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COMUNICATO STAMPA 

  
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: 

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO, VOLONTARIA E TOTALITARIA, 
SULLE AZIONI DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. 

 
7 luglio 2022 – MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”) – facendo seguito al comunicato 
stampa pubblicato da MFE, in data odierna, relativo ai risultati dell’offerta pubblica di acquisto e 
scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Mediaset España Comunicación, S.A. (“MES”) 
promossa da MFE (l’“Offerta”), alla rinuncia della condizione di efficacia dell’Offerta relativa alla 
soglia minima di adesioni all’Offerta e alla conseguente efficacia della stessa – rende noto che 
sempre in data odierna:  
 
(a) il Consiglio di Amministrazione di MFE ha deliberato di emettere n. 383.678.784 nuove 

Azioni MFE A (codice ISIN NL0015000MZ1) da assegnare agli azionisti di MES che hanno 
aderito all’Offerta (le “Nuove Azioni A”); e 

 
(b) è stato sottoscritto l’atto in forza del quale saranno emesse le Nuove Azioni A, 

subordinatamente all’effettivo trasferimento delle azioni MES a MFE, 
 
pertanto, tutti gli atti e le formalità societarie per l’emissione e l’ammissione alle negoziazioni sul 
mercato regolamentato italiano Euronext Milan delle Nuove Azioni A, sono stati debitamente 
adempiuti. 
 
Il settlement dell’Offerta è previsto per il giorno 12 luglio 2022, ossia due giorni di borsa aperta 
successivi alla data di pubblicazione dei risultati dell'Offerta nei bollettini di borsa delle Borse 
Valori spagnole (prevista per il giorno 8 luglio 2022). In tale data avranno luogo l’emissione delle 
Nuove Azioni A, la loro consegna agli azionisti di MES che hanno aderito all’Offerta e il primo 
giorno di negoziazione delle stesse su Euronext Milan.  
 
A seguito del settlement dell’Offerta, il capitale sociale di MFE ammonterà a Euro 
800.206.984,38 e sarà suddiviso in un numero complessivo di 2.705.734.997 azioni MFE, di cui 
(i) 1.524.507.433 Azioni MFE A (codice ISIN NL0015000MZ1), con valore nominale unitario pari 
a Euro 0,06 ciascuna e che attribuiscono 1 diritto di voto ciascuna; e (ii) 1.181.227.564 Azioni 
MFE B (codice ISIN NL0015000N09), con valore nominale unitario pari a Euro 0,60 ciascuna e 
che attribuiscono 10 diritti di voto ciascuna. 
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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 S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A. (con sede fiscale nei 
rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco 
ProsiebenSat1. 
MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata alla Borsa di Milano (ticker: MFEA, MFEB). 

 


