
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: 

DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA 

Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset España Comunicación, 
S.A. (“MES”)(come società incorporata) in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”)(come società 
incorporante), MFE rende noto che i seguenti documenti sono disponibili sul sito internet di MFE 
(www.mfemediaforeurope.com), Sezione “Governance” – “Fusione Transfrontaliera 2023”: 

(i) il progetto comune di fusione transfrontaliera (disponibile in lingua inglese e spagnola), 
unitamente ai relativi allegati; 

(ii) le relazioni illustrative redatte dai consigli di amministrazione di MFE (disponibile in lingua 
inglese e spagnola) e MES (disponibile in lingua inglese e spagnola), unitamente ai relativi 
allegati; 

(iii) le relazioni degli esperti predisposte da ENDYMION Audit & Assurance B.V. nell’interesse di 
MFE (disponibile in lingua inglese e spagnola) e da Grant Thornton S.L.P. nell’interesse di 
MES (disponibile in lingua inglese e spagnola); 

(iv) i bilanci annuali, individuali e consolidati, di MFE (disponibili in lingua inglese e spagnola) e 
MES (disponibili in lingua inglese e spagnola) per gli esercizi 2021, 2020 e 2019, unitamente 
a le relative relazioni delle società di revisione; 

(v) la relazione finanziaria individuale di MFE per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2022 (disponibile in lingua inglese e spagnola); 

(vi) il bilancio individuale di MES, soggetto a revisione, chiuso al 31 ottobre 2022, unitamente alla 
relativa relazione della società di revisione (disponibile in lingua inglese e spagnola); 

(vii) le informazioni concernenti gli amministratori di MFE e MES (disponibile in lingua inglese e 
spagnola); 

(viii) gli statuti sociali, attualmente vigenti, di MFE (disponibile in lingua inglese, olandese e 
spagnola) e di MES (disponibile in lingua inglese e spagnola); 

(ix) lo statuto sociale di MFE che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione transfrontaliera 
(disponibile in lingua inglese, olandese e spagnola); 

(x) la notifica ai sensi dell’articolo 2:333e del Codice Civile Olandese (disponibile in lingua inglese, 
olandese e spagnola). 

In aggiunta, i seguenti documenti relativi al conferimento (segregación) da parte di MES in favore 
della società direttamene e interamente controllata Grupo Audiovisual Mediaset España 
Comunicación, S.A. (“GA Mediaset”) sono disponibili sul sito internet di MFE 
(www.mfemediaforeurope.com), Sezione “Governance” – “Fusione Transfrontaliera 2023”: 

http://www.mfemediaforeurope.com/
http://www.mfemediaforeurope.com/


 

 
 

(i) il progetto di conferimento (disponibile in lingua inglese e spagnola), unitamente ai relativi 
allegati; 

(ii) la relazione dell’esperto predisposta da Grant Thornton S.L.P. (disponibile in lingua spagnola); 

(iii) i bilanci annuali, individuali e consolidati di MES (disponibili in lingua spagnola) e di GA 
Mediaset (disponibili in lingua spagnola) per gli esercizi 2021, 2020 e 2019, con le relative 
relazioni delle società di revisione; 

(iv) il bilancio individuale di MES, soggetto a revisione, chiuso al 31 ottobre 2022, unitamente alla 
relativa relazione della società di revisione (disponibile in lingua spagnola); 

(v) il bilancio individuale di GA Mediaset chiuso al 31 ottobre 2022 (disponibile in lingua spagnola); 

(vi) le informazioni concernenti gli amministratori di MES e GA Mediaset (disponibile in lingua 
spagnola); 

(vii) gli statuti sociali, attualmente vigenti, di MES (disponibile in lingua inglese e spagnola) e di GA 
Mediaset (disponibile in lingua spagnola); 

(viii) lo statuto sociale di GA Mediaset che entrerà in vigore alla data di efficacia del conferimento 
(disponibile in lingua spagnola). 

 

Amsterdam - Cologno Monzese, 1 febbraio 2023 
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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). 
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