COMUNICATO STAMPA
PROSIEBENSAT.1: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 5 MAGGIO 2022

MFE-MEDIAFOREUROPE ACCOGLIE CON FAVORE
LE PREVISIONI FINANZIARIE DI PROSIEBENSAT.1
E SOSTERRA’ GLI AMBIZIOSI OBIETTIVI DI GESTIONE
MFE-MEDIAFOREUROPE VOTERA’ CONTRO L’APPROVAZIONE
DEGLI ATTI DELL’ATTUALE SUPERVISORY BOARD
ESPRIMENDO PREOCCUPAZIONE PER LA MANCANZA
DI STANDARD ADEGUATI DI GOVERNO SOCIETARIO
MFE-MEDIAFOREUROPE accoglie con favore le anticipazioni di Rainer Beujean, C.e.o. di
ProsiebenSat.1, sugli obiettivi economici e finanziari della società per i prossimi cinque anni del suo
mandato.
E’ positivo per tutti gli azionisti sapere che l’Executive Board si impegna a raggiungere obiettivi
precisi in termini di crescita di ricavi e di flussi di cassa, di sostenibilità e di dividendi.
MFE-MEDIAFOREUROPE vede con soddisfazione l’obiettivo a medio termine di un’ambiziosa
crescita organica annua (escluse operazioni di M&A) del 4%-5%, crescita che dovrebbe consentire
un aumento annuo della generazione di cassa di circa l'8%-10%. Previsioni molto positive che
sfortunatamente non vengono ancora rispecchiate nel prezzo attuale delle azioni.
Per tutti questi motivi, MFE-MEDIAFOREUROPE ha deciso di sostenere in Assemblea la gestione
in atto della società e di votare a favore dell'approvazione formale degli atti dell’Executive Board.
Poiché MFE-MEDIAFOREUROPE auspica un dialogo aperto e costruttivo tra ProsiebenSat.1 e tutti
i suoi azionisti, si dichiara preoccupata per il fatto che alcuni commenti rivolti a singoli azionisti
proprio in vista dell’Assemblea potrebbero creare agitazione tra gli stakeholder e non favorire un
rapporto di fiducia.
Per quanto riguarda la strategia futura e gli obiettivi di ProsiebenSat.1 ci sono sono due punti di vista
che andrebbero presi in considerazione: la visione industriale degli azionisti di lungo termine che
devono progettare un nuovo modello di business per un futuro fortemente orientato ai contenuti locali
e allo sfruttamento delle tecnologie e dei dati a livello paneuropeo, e il punto di vista del management
più concentrato sulle attività della società così come è oggi e sull’esecuzione del piano fissato.
Entrambi i livelli possono convivere ed essere sinergici come in questo caso.
Tuttavia, poiché MFE-MEDIAFOREUROPE ribadisce di non essere soddisfatta della gestione del
governo societario da parte del Supervisory Board – che ha avviato un processo di successione non
rispettoso degli standard internazionali di trasparenza minimi - MFE-MEDIAFOREUROPE ha deciso
di votare contro l'approvazione degli atti del Supervisory Board per le attività 2021. Ultimo caso: il
rifiuto del Supervisory Board di accogliere la nostra richiesta di esame individuale e non collettivo
dell’attività 2021 dei membri del Board stesso, contrariamente a quanto previsto sia dalle leggi
tedesche sia dalle migliori pratiche internazionali. Una dettagliata relazione sulle motivazioni della
decisione di voto contrario è stata oggetto di una lettera riservata inviata a ciascun membro del
Supervisory Board.
Inoltre, come già comunicato, MFE-MEDIAFOREUROPE ha deciso di sostenere la proposta di
elezione di Andreas Wiele a membro e futuro Presidente del Supervisory Board di ProsiebenSat.1.
L'elezione di Andreas Wiele è considerata un primo segnale tangibile di un cambiamento nella
governance dell'azienda.

MFE-MEDIAFOREUROPE riconferma di essere azionista a lungo termine di ProsiebenSat.1 e punta
a supportare il nuovo corso della società senza alcuna interferenza operativa nelle attività media.
Siamo fiduciosi che il cambiamento alla Presidenza del Supervisory Board potrà accelerare la
creazione di valore nel totale rispetto dell'identità dell’azienda, delle sue forti radici locali e della sua
piena indipendenza editoriale.
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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 SpA 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 (Ticker: MFEA, MFEB).

