
 
COMUNICATO STAMPA 

  
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: 

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

 
Oggi 13 luglio 2022, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”) ha pubblicato, sul sito web 
della Comisión Nacional Del Mercado De Valores (“CNMV”)(Link), una comunicazione 
di altre informazioni rilevanti (“comunication de otra información relevante”) in relazione 
al regolamento (c.d. settlement) dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria 
sulla totalità delle azioni di Mediaset España Comunicación, S.A. promossa da MFE e 
autorizzata dalla CNMV in data 26 maggio 2022 e la cui modifica è stata a sua volta 
autorizzata dalla CNMV in data 9 giugno 2022. 
 
Di seguito, in allegato al presente comunicato stampa, si riporta la traduzione in italiano 
del predetto avviso pubblicato sul sito di CNMV. 
 
Amsterdam – Cologno Monzese,13 luglio 2022 
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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). 
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Questo documento è una traduzione di cortesia del documento originale in lingua spagnola a solo 
scopo informativo. In caso di discrepanza tra questa traduzione di cortesia e il documento originale 

redatto in lingua spagnola, prevarrà il documento originale in lingua spagnola. 
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COMMISSIONE NAZIONALE DEL MERCATO DEI VALORI 

In conformità con le disposizioni dell’articolo 227 del Testo Unico sulla Finanza spagnolo (Texto 

Refundido de la Ley del Mercado de Valores), approvato con Regio Decreto Legislativo 4/2015 del 23 

ottobre, e dei regolamenti attuativi, MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”) annuncia quanto segue 

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 

In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni di Mediaset 

España Comunicación, S.A. (“MES”) promossa da MFE il 15 marzo 2022, comunicata da MFE alla 

Comisión Nacional Del Mercado De Valores (la “CNMV”) il 13 aprile 2022, autorizzata dalla CNMV il 

26 maggio 2022 e la cui modifica è stata autorizzata dalla CNMV il 9 giugno 2022 (l’“Offerta”), MFE 

rende noto che la componente in denaro del corrispettivo dell’Offerta e l’importo in contanti delle parti 

frazionate sono state correttamente pagate agli azionisti di MES aderenti all’Offerta. In aggiunta, MFE e 

le banche agenti italiane e spagnole incaricate per l’Offerta hanno correttamente espletato tutte le attività 

necessarie per il regolamento (c.d. settlement) della componente in natura del corrispettivo dell’Offerta in 

data 12 luglio 2022, in linea con la data indicata nel calendario indicativo riportato nella sezione 3.1.2(G) 

del documento di Offerta (“folleto explicativo de la oferta”). In ogni caso, a causa di problemi tecnici 

riconducibili a Citibank Europe plc., Caceis Bank e BNP PARIBAS, il regolamento della componente in 

natura dell’Offerta con riferimento a circa 274.000.000 di nuove azioni ordinarie MFE A non è stato 

ancora completato. Attualmente ci si aspetta che il regolamento della rimanente porzione della 

componente in natura del corrispettivo dell’Offerta sia definitivamente completato nel corso della giornata 

odierna. 

Milano, 13 luglio 2022 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

_________________________ 


