COMUNICATO STAMPA
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA:
• LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE
• L'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE “A”
IN RELAZIONE ALL’OPAS SU MEDIASET ESPAÑA COMMUNICACIÓN S.A.
L'Assemblea degli Azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., tenutasi oggi sotto la
Presidenza di Fedele Confalonieri, ha deliberato, in relazione all'OPAS su Mediaset España
Communicación S.A. - che prevede un corrispettivo misto di contanti e azioni ordinarie ‘A’
di nuova emissione - di modificare lo Statuto Sociale per aumentare il Capitale sociale fino
a un importo di Euro 817.076.316,72, suddiviso in n. 1.805.662.972 azioni ordinarie ‘A’, del
valore nominale di Euro 0,06 ciascuna, e n. 1.181.227.564 azioni ordinarie ‘B’, del valore
nominale di Euro 0,60 ciascuna.
L'Assemblea degli Azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ha inoltre approvato
l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a emettere nuove azioni ordinarie ‘A’
necessarie per il pagamento della quota costituita da azioni ordinarie ‘A’ di nuova emissione
offerte nell'ambito dell’OPAS (comprensivo dell'eventuale corrispettivo dovuto in relazione
a eventuali procedure di squeeze-out a seguito del regolamento dell'OPAS costituita da
azioni ordinarie di nuova emissione ‘A’) e in relazione a ciò, limitare o escludere qualsiasi
diritto di opzione.
Il resoconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a
disposizione nei termini previsti dalla normativa e dai regolamenti.
Amsterdam – Cologno Monzese, 27 aprile 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 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).

