
 
 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: PIANI DI INCENTIVAZIONE E FIDELIZZAZIONE  

A MEDIO-LUNGO TERMINE 
 
Il Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., in data odierna, ha 

completato l’accertamento delle condizioni previste dal regolamento del Piano di 

incentivazione a medio-lungo termine 2018-2020 per l’esercizio 2019.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha dunque deliberato di emettere n. 1.771.602 nuove 

Azioni MFE A (codice ISIN NL0015000MZ1) da assegnare ai destinatari del Piano (le 

“Nuove Azioni A”), oltre alle Azioni MFE B (codice ISIN NL0015000N09) già detenute dalla 

Società. 

Con la sottoscrizione dell’atto e l’assegnazione delle azioni ai destinatari, il capitale sociale 

di MFE ammonterà a Euro 800.313.280,50 e sarà suddiviso in un numero complessivo di 

2.707.506.599 azioni MFE, di cui (i) 1.526.279.035 Azioni MFE A (codice ISIN 

NL0015000MZ1), con valore nominale unitario pari a Euro 0,06 ciascuna e che 

attribuiscono 1 diritto di voto ciascuna; e (ii) 1.181.227.564 Azioni MFE B (codice ISIN 

NL0015000N09), con valore nominale unitario pari a Euro 0,60 ciascuna e che 

attribuiscono 10 diritti di voto ciascuna. 

 

La Società provvederà a dare disposizione alla Banca depositaria di trasferire le azioni, 

secondo le norme di legge vigenti, sul deposito titoli dei singoli destinatari, i quali ne 

potranno disporre, dopo aver corrisposto i relativi oneri fiscali. Si evidenzia che il 

regolamento del Piano prevede che, in applicazione della normativa fiscale vigente, gli 

eventuali benefici economici connessi con l’assegnazione di azioni ordinarie derivante 

dalla maturazione dei  diritti attribuiti, sono soggetti a tassazione differita che i destinatari 

dei Piani sono tenuti ad assolvere direttamente a loro onere.  

     

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna, sentito il Nomination and Remuneration 

Committee, ha altresì individuato i destinatari del Piano di incentivazione e fidelizzazione a 

medio-lungo termine per gli anni 2021- 2023 istituito con delibera dell'Assemblea dei soci 

del 23 giugno 2021. Il Consiglio ha attribuito agli stessi destinatari i diritti loro spettanti per 

 



 
 

l’esercizio 2022, determinandone il quantitativo secondo i criteri stabiliti dal regolamento 

del Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione durante la riunione del 27 luglio 

2021 e modificato in seguito all’introduzione della doppia classe azionaria. 

 

Le informazioni riguardanti i destinatari e il numero dei diritti rispettivamente attribuiti sono 

riportati nella tabella allegata. 

I termini e le condizioni del Piano, istituito anche con l’obiettivo di fidelizzare risorse umane 

rilevanti per il conseguimento dei risultati strategici del Gruppo, nonché le caratteristiche 

dei diritti attribuiti, sono descritti nel documento informativo messo a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale, sul sito internet (https://www.mfemediaforeurope.com/it). 

 

Allegati: Tabella  
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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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te) 

QUADRO 1 

 

Strumenti finanziari diversi dalle stock option 

 

Sezione 2 

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera 

dell’assemblea 

Data della 

relativa 

delibera 

assembleare 

Tipologia degli 

strumenti finanziari 

Numero 

strumenti 

finanziari 

assegnati 

Data della 

assegnazione 

Eventuale 

prezzo di 

acquisto degli 

strumenti 

Prezzo di 

mercato 

all’assegna

zione 

Periodo di vesting 

 

Pier Silvio Berlusconi Amministratore 

Delegato 

Dirigente 

23/06/2021 Diritti A per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE A 

            
            

1.117.318  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A   

                     

0,4475  

 

dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Diritti B per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE B 

               
750.864  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A                      

0,6659  

 

dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Marco Giordani Consigliere 

Dirigente 

23/06/2021 Diritti A per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE A 

            
               

446.928  
 

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A   

                     

0,4475  

 

dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 



 
 

Diritti B per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE B 

               
300.346  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A                      

0,6659  

 

dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Gina Nieri Consigliere 

Dirigente 

23/06/2021 Diritti A per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE A 

               
335.196  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A 0,4475 dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Diritti B per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE B 

               
225.260  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A 0,6659  

 

dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Stefano Sala Consigliere 

Dirigente 

23/06/2021 Diritti A per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE A 

            
1.005.586  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A 0,4475 dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Diritti B per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE B 

               
675.778  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A 0,6659  

 

dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Niccolò Querci Consigliere 

Dirigente 

23/06/2021 Diritti A per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE A 

               
181.564  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A 0,4475 dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 



 
 

Diritti B per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE B 

               
122.016  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A 0,6659  

 

dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Dipendenti Dirigenti  23/06/2021 Diritti A per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE A 

                                        
2.539.106  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A 0,4475 dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 

 

Diritti B per 

l’assegnazione a 

titolo gratuito di 

azioni MFE B 

                                        
1.706.334  

 

cpr 

14/07/2022 

 

cda/oc 

14/07/2022 

N/A 0,6659  

 

dal 14/07/2022 

al 31/07/2025 
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