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COMUNICATO STAMPA 
 

SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.P.A.: 

AVVIATO IL “PROGETTO SCUOLA” CON L’OBIETTIVO DI ESPANDERE LA SOCIETÀ NEL 
SETTORE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE  

IL CDA HA DELIBERATO DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 

Roma, 5 luglio 2022 - Il Consiglio di amministrazione della Società Editoriale Il Fatto S.p.A. 
("Società"), riunitosi oggi, ha deliberato con voto unanime l’approvazione del progetto relativo 
all’offerta di servizi nell’ambito dell’istruzione e della formazione.  

Nasce dunque “Scuola” , settore focalizzato sulla formazione ed 
istruzione .  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito al Presidente Cinzia Monteverdi ogni 
necessario potere al fine di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in seduta straordinaria, che 
sarà chiamata ad approvare la proposta di modifica dell’oggetto sociale della Società. Si precisa 
che la modifica statutaria che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea non 
determinerà il sorgere del diritto di recesso, in quanto non integra un cambiamento 
significativo della attività della Società ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile. 

 

Cinzia Monteverdi, Presidente e AD di SEIF, ha dichiarato: “Il nostro principale mercato, quello 
editoriale, rimane il core business della Società, ma il contesto in cui ci muoviamo è messo 
decisamente a dura prova dagli avvenimenti su scala mondiale che negli ultimi due anni hanno 
influito negativamente sul settore. Soprattutto non parliamo in maniera efficace ai giovani e 
questo fa sì che non si registri un adeguato turn over nel consumo di prodotti editoriali. Ritengo 
fondamentale compiere una decisiva virata industriale allargando il focus della Società alla 
formazione, con l’obiettivo di offrire ai giovani quello che chiedono  oltre che dare anche forte 
impulso al settore del publishing, grazie alla creazione di contenuti appositi. “Scuola” aprirà le 
iscrizioni a ottobre 2022, con l’obiettivo di dar vita ai primi corsi nella primavera del 2023. Il 
modello dovrà essere innovativo e soprattutto fuori dagli schemi dei tradizionali corsi di 
formazione, anche in termini di contenuti. Senza confini. Entro fine settembre presenteremo il 
nuovo Piano Industriale di SEIF”.   

*** 

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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