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COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE DI CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DI PARTECIPAZIONE 
 

Roma, 26 gennaio 2023 – 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 di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e presso Euronext Growth Paris, 

rende noto, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth 

Milan, di aver ricevuto da Chiare Lettere S.r.l. (“Chiare Lettere”) comunicazione della riduzione della propria 

partecipazione, intervenuta in data 24 gennaio 2023, al di sotto della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale 

di SEIF. 

In particolare, Chiare Lettere ha dichiarato di detenere n. 1.043.784 azioni ordinarie della Società, pari al 4,17% 

del relativo capitale sociale. 

Sulla base delle comunicazioni pervenute dagli azionisti e delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, 

gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società sono rappresentati 

nella seguente tabella: 

Azionista Numero Azioni % capitale sociale 

Antonio Padellaro 4.065.041 16,25% 

Cinzia Monteverdi 4.065.040 16,25% 

Francesco Aliberti 1.698.182 6.79% 

Azioni proprie 2.442.885 9,77% 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, sul sito internet della Società sono 

disponibili le informazioni aggiornate in merito alla composizione dell’azionariato della Società. 

 

 

*** 

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.  SEIF ha intrapreso un processo di ulteriore espansione, dando il via a una 
strategia di sviluppo dei propri prodotti in chiave digitale e data driven e alla produzione TV con LOFT. 
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Per maggiori informazioni:  

 

Ufficio Stampa 

Community  

Marco Rubino +39 335 6509552 

Giuliana Pampani +39 340 8384422 

mail: marco@community.it 

 

 

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  

 

mailto:ir@seif-spa.it
mailto:l.calicchia@seif-spa.it

