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COMUNICATO STAMPA 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SEIF S.P.A. 

• Deliberata la modifica dell’art. 3 (Oggetto) dello statuto sociale di SEIF 

S.p.A. al fine di specificare meglio l’attività consentita alla Società. 

Roma, 26 luglio 2022 – Si è tenuta in data odierna l’Assemblea straordinaria 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 ha deliberato di approvare la modifica dell’art. 3, quinto alinea, 

dello statuto sociale così da meglio specificare l’oggetto sociale della Società, ovvero 

l’attività consentita alla stessa. 

Più in particolare, con la modifica è stato chiarito che i “corsi di ogni genere” includono 

altresì i corsi di formazione superiore (corsi di laurea e post lauream, master, corsi di alta 

formazione e aggiornamento professionale) e che pertanto la Società potrà svolgere anche 

attività di formazione e istruzione; inoltre, sono state specificate le modalità di erogazione 

di tale servizio (anche a distanza tramite l’utilizzo di strumenti e-learning, oltre che in 

partenariato con scuole o atenei, e in franchising). 

Si ricorda che la modifica si è resa opportuna a seguito dell’approvazione del progetto 

relativo all’offerta di servizi nell’ambito dell’istruzione e della formazione denominato 

“Scuola”, per cui si rimanda al comunicato stampa diffuso il 5 luglio 2022. Il Progetto 

prevede l’espansione della Società nel mercato della formazione e dell’istruzione, pur 

rimanendo invariato il core business della stessa, con l’obiettivo di offrire nuovi servizi 

innovativi in un nuovo settore di attività, inerente a istruzione e formazione. 

Si precisa che la modifica statutaria non determina il sorgere del diritto di recesso dei soci 

che non hanno concorso alla delibera, non integrando un cambiamento significativo 

dell’attività della Società ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile. La 

modifica costituisce infatti una mera specificazione dell’attività già consentita alla Società ai 

sensi del vigente articolo 3 dello Statuto sociale. 

*** 

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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Per maggiori informazioni 
 
Ufficio Stampa 
Close To Media – Società fondata da Elisabetta Neuhoff 
Via Caradosso 8 – 20123 Milano 
Tel: +39 02 7000 6237   
Enrico Bandini 
mail: enrico.bandini@closetomedia.it 
Tel: +39 335 8484706 
Matilde Francesconi 
mail: matilde.francesconi@closetomedia.it 
Tel: +39 337 1524898 
 

 
Euronext growth Advisor 
Alantra Capital Markets  
Via Borgonuovo, 16 – 20121 Milano  
tel. +39 02 63671613 
Stefano Bellavita 
mail: stefano.bellavita@alantra.com 
 
SEIF - Investor relations  
06 32818514 
Cinzia Monteverdi (CEO) ir@seif-spa.it  
Luigi Calicchia (CFO) l.calicchia@seif-spa.it 
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