
 

 

Parigi, 26 agosto 2019 

 

Vivendi ha presentato un ricorso in tribunale 

a tutela del proprio diritto di voto nell’assemblea di Mediaset 

 

Vista la decisione con cui il Consiglio di Amministrazione di Mediaset Le ha impedito di votare all'ultima 

assemblea degli azionisti tenutasi il 18 aprile 2019, Vivendi ha presentato una richiesta al Tribunale di 

Milano diretto a ottenere un provvedimento urgente idoneo a tutelare il diritto di partecipare e votare, 

con le azioni a lei intestate (pari al 9,99% dei diritti di voto), all'assemblea straordinaria degli azionisti di 

Mediaset del 4 settembre 2019 . 

All’assemblea del 4 settembre, Vivendi intende votare contro la proposta fusione di Mediaset con Media 

for Europe NV (MFE), avendo valutato i diritti che sarebbero riconosciuti, o negati, agli azionisti di 

minoranza, e a Vivendi in particolare, dal proposto statuto di MFE.  

 

 

Vivendi  

Dal 2014 Vivendi si è concentrata sulla costruzione di un gruppo di livello mondiale di contenuti, media e 

comunicazioni con radici europee. Per la creazione dei contenuti, Vivendi detiene importanti e 

complementari risorse nel campo della musica (Universal Music Group), del cinema e delle serie (Canal+ 

Group), dell'editoria (Editis) e dei giochi mobili (Gameloft), che sono le forme più popolari di contenuti di 

intrattenimento nel mondo odierno. Nel mercato della distribuzione, Vivendi ha acquisito la piattaforma 

Dailymotion e l'ha riposizionata per creare una nuova vetrina digitale dei propri contenuti. Il Gruppo ha 

inoltre unito le proprie forze con diversi operatori e piattaforme di telecomunicazione per massimizzare il 

raggio d'azione delle reti distributive. Nella comunicazione, attraverso Havas. il Gruppo possiede una 

competenza creativa unica nello sviluppo di contenuti gratuiti e nella produzione di formati brevi, sempre 

più visti su dispositivi mobili. Inoltre, attraverso Vivendi Village, il Gruppo esplora nuove forme di business 

in live entertainment, franchising e ticketing che sono complementari alle sue attività principali. Le 

diverse attività di Vivendi coesistono nel gruppo industriale integrato per creare valore aggiunto. 

www.vivendi.com 


