
  
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

 
 
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") comunica la nuova composizione del proprio capitale 
sociale, sottoscritto e versato, risultante dall’aumento di capitale sociale, a titolo gratuito, con 
esclusione del diritto di opzione, deliberato dal consiglio di amministrazione di MFE in data 14 
luglio 2022, in esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti 
di MFE del 25 novembre 2021, a servizio del piano di incentivazione e fidelizzazione a medio-
lungo termine per il periodo 2018-2020 di MFE (il “Piano”). 
 
In particolare, in data 18 luglio 2022, sono state emesse n. 1.771.602 nuove azioni ordinarie MFE 
“A”, col valore nominale unitario di Euro 0,06 ciascuna e che attribuiscono 1 diritto di voto 
ciascuna, godimento regolare e cedola numero 1, da assegnarsi ai beneficiari del Piano in 
conformità alle previsioni del regolamento del Piano e conseguentemente il capitale sociale di MFE 
è stato aumento da Euro 800.206.984,38 a Euro 800.313.280,50. 
 
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale di MFE, con evidenza 
del capitale sociale precedente. 
 

 Capitale sociale attuale (*) Capitale sociale precedente 

Euro n. azioni 
Val. 
nom. 
unitario 

Euro n. azioni 
Val. 
nom. 
unitario 

Totale 
di cui: 

800.313.280,50 2.707.506.599 - 800.206.984,38 2.705.734.997 - 

Azioni ordinarie MFE “A” 
(godimento regolare; 
numero cedola in corso: 1) 

91.576.742,10 1.526.279.035 
Euro 
0,06 

91.470.445,98 1.524.507.433 
Euro 
0,06 

Azioni ordinarie MFE “B” 
(godimento regolare; 
numero cedola in corso: 2) 

708.736.538,40 1.181.227.564 
Euro 
0,60 

708.736.538,40 1.181.227.564 
Euro 
0,60 

(*) Alla data odierna l’ammontare dei diritti di voto conferiti dalle n. 1.526.279.035 azioni ordinarie MFE “A” (che 
attribuiscono 1 voto ciascuna) e dalle n. 1.181.227.564 azioni ordinarie MFE “B” (che attribuiscono 10 voti ciascuna) è 
pari a complessivi n. 13.338.554.675 voti. 
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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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