COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEIF S.P.A.





Approvato il bilancio 2021 e la destinazione del risultato di esercizio
Conferito l’incarico di revisore legale per gli esercizi 2022 – 2024
Nomina di Giulia Schneider come nuovo componente del Cda
Deliberata la modifica dell’art. 13 dello statuto sociale di SEIF S.p.A. allineandolo alla
nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan

Roma, 29 aprile 2022 - Si è tenuta oggi l’Assemblea di Società Editoriale il Fatto S.p.A. (la “Società” o
“SEIF”) media content provider ed editore di diversi prodotti editoriali e multimediali, società le cui azioni
sono negoziate presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. e presso Euronext Growth Paris, che, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31
marzo 2022 e già reso noto al mercato ai sensi di legge.
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio di Euro 168.787 a copertura parziale di perdite
pregresse.
Il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, unitamente alle Relazioni della Società
di Revisione e del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito
internet www.seif-spa.it, nella sezione “Investor Relations”.
Conferimento incarico revisore legale
L’Assemblea della Società, in sede ordinaria, ha, altresì, deliberato di conferire l’incarico di revisore
legale per gli anni 2022 – 2024 alla società KPMG S.p.A. approvandone i relativi compensi.
Nomina di Giulia Schneider come nuovo componente del CDA
Inoltre, l’Assemblea della Società, in sede ordinaria, ha deliberato di nominare l’avv. Giulia Schneider in
qualità di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. In riferimento a tale punto di parte
ordinaria si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del consigliere Dott.ssa
Layla Pavone, ha deliberato, in data 2 settembre 2021, con l’approvazione del Collegio Sindacale, la
nomina per cooptazione dell’avv. Giulia Schneider, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art. 25
dello statuto sociale.
Nel rispetto di quanto previsto del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l’amministratore
indipendente è stato preventivamente valutato positivamente dall’Euronext Growth Advisor.
Modifiche allo statuto sociale
L’Assemblea della Società, in sede straordinaria, ha, altresì, deliberato di approvare alcune lievi
modifiche dello Statuto al fine di recepire il cambio di denominazione del mercato e di chiarire le
competenze del Panel in materia di Offerta Pubblica di Acquisto.
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Per ogni ulteriore informazione, si rinvia alle relazioni illustrative sui punti all’ordine del giorno,
disponibili sul sito internet della Società.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.seif-spa.it nella sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa.

***

SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A. (SEIF) è una media company indipendente, fondata a Roma nel 2009 e
guidata da Cinzia Monteverdi, Presidente e Amministratore Delegato. La società è editrice di diversi prodotti
editoriali e multimediali, tra cui Il Fatto Quotidiano, testata fondata da Antonio Padellaro e diretta da Marco
Travaglio, il sito di news ilfattoquotidiano.it e il mensile FQ Millennium, diretti da Peter Gomez, la casa editrice
Paper First, diretta da Marco Lillo. Recentemente SEIF ha intrapreso un processo di diversificazione per diventare
sempre di più un media content provider a 360 gradi, dando il via a una strategia di sviluppo dei propri prodotti in
chiave digitale e data driven e alla produzione TV con il ramo aziendale LOFT.
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