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COMUNICATO STAMPA 
  

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 
 

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO: 
 

• LA PROPOSTA DI ANNULLAMENTO DI TUTTE LE “AZIONI MFE A” 
DETENUTE DA MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

 

E 
 

• LA PROPOSTA DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE  
DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. (SOCIETÀ INCORPORATA)  

IN MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (SOCIETÀ INCORPORANTE) 
 

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”), riunita in 

data odierna sotto la Presenza del dott. Fedele Confalonieri, ha deliberato di approvare: 

• la proposta di annullamento di tutte le n. 88.707.693 azioni ordinarie “A” di MFE (le 

“Azioni MFE A”) detenute da MFE stessa (rappresentative dello 0,66% del capitale 

nominale complessivo emesso e del 5,81% di tutte le Azioni MFE A emesse alla data 

odierna) e di ridurre conseguentemente il capitale sociale emesso. Le attività e gli 

adempimenti per l’annullamento delle n. 88.707.693 Azioni MFE A proprie e la 

contestuale riduzione del capitale sociale emesso di MFE saranno effettuate 

contestualmente alla Fusione (come di seguito definita) e si prevede che saranno 

completate prima della data di efficacia della Fusione;  

e 

• la proposta di fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset España 

Comunicación, S.A. (“MES”) (quale società incorporata) in MFE (quale società 

incorporante) (la “Fusione”) secondo i termini e le condizioni di cui al progetto comune di 

fusione transfrontaliera predisposto e sottoscritto in data 30 gennaio 2023 dai Consigli di 

Amministrazione di entrambe le società partecipanti alla Fusione (il “Progetto Comune 

di Fusione Transfrontaliera”) e, pertanto, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione 

di MFE – in conformità ai termini, e previo avveramento de (o rinuncia a) le condizioni 

sospensive, descritti nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera – a dare 

esecuzione, o far sì che sia data esecuzione, al relativo progetto di Fusione, ivi incluse le 

modifiche allo statuto sociale di MFE. 

Il resoconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di 

MFE saranno messi a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge e 

regolamentari applicabili. 

Per completezza si rende altresì noto che, in data odierna, l’Assemblea straordinaria degli 
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azionisti di MES si è riunita sotto la Presidenza del sig. Borja Prado Eulate e ha deliberato, inter 

alia, di approvare: 

• il conferimento (segregación) da parte di MES in favore delle società interamente 

controllata Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U., secondo i termini 

e le condizioni di cui al progetto di conferimento del 30 gennaio 2023; e  

• la Fusione, secondo i termini e le condizioni di cui al Progetto Comune di Fusione 

Transfrontaliera. 

Per maggiori informazioni in merito all’Assemblea straordinaria degli azionisti di MES, si rinvia 

al sito internet di MES (www.mediaset.es), sezione”AGM”. 

 

Amsterdam - Cologno Monzese, 15 marzo 2023 
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MFE-MEDIAFOREUROPE è una holding internazionale che riunisce le principali 
emittenti commerciali europee. 
MFE-MEDIAFOREUROPE ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e residenza 
fiscale in Italia. Controlla Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A. 
(entrambe fiscalmente residenti nei rispettivi Paesi) ed è il principale azionista 
dell'emittente tedesca ProsiebenSat1. 
MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata alla Borsa di Milano (Ticker: MFEA, MFEB). 
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