
 
COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI MEDIASET 
 
 

• APPROVA LA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE  
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.  

 

• INTRODUCE LE AZIONI DI DOPPIA CATEGORIA 
 

• AUTORIZZA IL CDA ALL’EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE “A” 
 

IL CEO PIER SILVIO BERLUSCONI:  
«ORA POSSIAMO GUARDARE AL FUTURO ANCHE 

IN UN’OTTICA DI SVILUPPO INTERNAZIONALE» 
 
L’Assemblea degli Azionisti Mediaset, tenutasi in data odierna sotto la presidenza di Fedele 
Confalonieri, ha approvato il cambio della denominazione sociale della Società in MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V.  
Il cambio di denominazione sociale ha efficacia dalla data odierna. 
 

INTRODUZIONE DI UNA STRUTTURA AZIONARIA A DOPPIA CATEGORIA: 
AZIONI ORDINARIE “A” E AZIONI ORDINARIE “B” 

L’Assemblea ha inoltre approvato l’introduzione di una struttura azionaria a doppia categoria 
con diversi diritti di voto. L’introduzione della nuova struttura azionaria rappresenta un passo 
fondamentale per perseguire la creazione di un gruppo paneuropeo nel settore 
dell’intrattenimento e dei contenuti in quanto fornirà una maggiore flessibilità per il 
finanziamento di eventuali future operazioni di M&A. Come precedentemente comunicato in 
data 1° ottobre 2021, la struttura azionaria a doppia categoria introdotta può essere 
riassunta come segue:  
• Il capitale sociale sarà composto da azioni ordinarie A e azioni ordinarie B.  
• Ogni azione esistente in circolazione sarà convertita in un’azione ordinaria B.  
• Tutti gli azionisti esistenti a una determinata data di riferimento (la “Record Date”) 

avranno diritto ad un’azione ordinaria A per ogni azione ordinaria B detenuta. 
• Ogni azione ordinaria A avrà un valore nominale pari a Euro 0,06 e ogni azione ordinaria 

B avrà un valore nominale pari a Euro 0,60 (rispetto ai precedenti Euro 0,52). Sia 
l’emissione delle azioni ordinarie A che l’adeguamento del valore nominale delle azioni 
ordinarie B saranno effettuati utilizzando le riserve distribuibili della Società. 

• Di conseguenza, ogni azione ordinaria A darà diritto a un voto e ogni azione ordinaria B 
darà diritto a dieci voti.  

• Entrambe le categorie di azioni avranno i medesimi diritti patrimoniali (i.e., ai dividendi).  
• Entrambe le categorie di azioni saranno quotate su Euronext Milan (EXM) organizzato 

e gestito da Borsa Italiana.  
• Tutti gli azionisti avranno pari trattamento in caso di eventuale futura offerta pubblica di 

acquisto volontaria o obbligatoria. 



 
L’implementazione della struttura azionaria a doppia categoria è subordinata all’ammissione 
alla quotazione e alla negoziazione su Euronext Milan (EXM) delle azioni ordinarie A, 
nonché all’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte delle autorità competenti.  
Si prevede che la nuova struttura azionaria a doppia categoria entri in vigore prima del 1° 
gennaio 2022.  
Ulteriori informazioni sull’implementazione della nuova struttura azionaria a doppia 
categoria saranno rese disponibili dalla Società attraverso ulteriori comunicati stampa in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili. 
 

AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
A EMETTERE AZIONI ORDINARIE A 

L’Assemblea ha inoltre approvato l’autorizzazione del Consiglio a emettere fino a 
1.181.227.564 azioni ordinarie A entro un periodo di diciotto (18) mesi dalla data 
dell’Assemblea Generale.  
L’autorizzazione sarà utilizzata per emettere le azioni ordinarie iniziali A: 
• a coloro che saranno azionisti alla Record Date, e  
• a quelle persone che alla Record Date detengono diritti di acquisto di azioni della società 

in base a piani di stock option/grant esistenti. 
 
Il resoconto sommario delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno resi disponibili nei 
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili. 
 
 

Pier Silvio Berlusconi, Ceo di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: 
 

«Siamo molto soddisfatti di questo doppio passo: la nascita di MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V. nei Paesi Bassi e l’introduzione della struttura 
azionaria a doppia categoria.  
Queste azioni e gli ottimi risultati economici conseguiti ci consentono di 
guardare al futuro anche in un’ottica di sviluppo internazionale». 
 

 
Amsterdam – Cologno Monzese, 25 novembre 2021 
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MFE-MEDIAFOREUROPE è una holding internazionale di partecipazioni, polo d’aggregazione dei 
principali broadcaster europei. 

MFE-MEDIAFOREUROPE ha sede legale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, controlla Mediaset Italia 
e Mediaset España Comunicación – che hanno sede fiscale nei rispettivi Paesi di attività – ed è primo 
azionista del broadcaster tedesco ProsiebenSat1. 

MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata alla Borsa di Milano e ha la residenza fiscale in Italia. 


