CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
Si comunica che, alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione (14
ottobre 2021) dell’assemblea straordinaria di MEDIASET N.V. (la “Società”)
convocata per il 25 novembre 2021, il capitale sociale emesso e sottoscritto della
società è composto da 1.181.227.564 azioni ordinarie. Le azioni ordinarie sono
ammesse al mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana, sono trasferibili e
ogni
azione
ha
un
diritto
di
voto.
Si precisa che, al 14 ottobre 2021, la Società detiene 40.398.915 azioni proprie.
In relazione a tali azioni proprie la Società è priva del diritto di voto.
Pertanto, il numero totale dei diritti di voto che possono essere espressi è pari a
1.140.828.649.
Al 28 ottobre 2021 (Record date) il Capitale sociale, il numero dei diritti di voto e
le azioni proprie non hanno subito variazioni.
VOTO
A causa delle misure emergenziali adottate dal governo olandese in relazione alla
pandemia da coronavirus (COVID-19) e ai sensi del COVID-19 Act, gli azionisti
non possono partecipare alla EGM di persona, ma possono partecipare all'EGM
virtualmente
a
mezzo
webcast.
Gli azionisti sono invitati a esprimere anticipatamente i propri voti rispetto agli
argomenti posti all’ordine del giorno della EGM mediante registrazione del proprio
modulo di delega (proxy form) come indicato di seguito. Non sarà possibile votare
durante la EGM.
ISTRUZIONI DI VOTO ONLINE
A decorrere dal 29 ottobre 2021 (giorno successivo alla record date), gli azionisti
titolari di azioni depositate presso un conto titoli di un intermediario che aderisce
al sistema di Monte Titoli e legittimati a partecipare all’EGM, possono esprimere
il proprio voto direttamente online, attraverso il seguente link:
Link per voto online
PROXY FORM
Di seguito è disponibile il modulo di delega (proxy form) che può essere utilizzato
dagli azionisti titolari di azioni depositate presso un conto titoli di un intermediario
che aderisce al sistema di Monte Titoli e legittimati a partecipare alla EGM, al fine
di delegare Computershare S.p.A. a votare online conformemente alle istruzioni
indicate nel modulo di delega.
PROXY FORM
PARTECIPAZIONE VIRTUALE
La Società vuole offrire agli azionisti l’opportunità di seguire lo svolgimento della
EGM partecipando da remoto. Una volta eseguita la registrazione e richiesta la
partecipazione virtuale, l’azionista riceverà una e-mail con un link tramite il quale
accedere
alla
EGM.
Gli azionisti potranno accedere tramite link per partecipare virtualmente alla EGM
il giorno 25 novembre 2021, alle ore 10.30 CET.

