COMUNICATO STAMPA
MEDIASET S.P.A.: PIANI DI INCENTIVAZIONE E FIDELIZZAZIONE
A MEDIO-LUNGO TERMINE
Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, sentito in data odierna il Comitato
Remunerazione, ha 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 2021, determinandone il quantitativo secondo i criteri stabiliti dal regolamento
del Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione durante la riunione del 27 luglio
2021.
Le informazioni riguardanti i destinatari e il numero dei diritti rispettivamente attribuiti sono
riportati nella tabella allegata, redatta in conformità al Quadro 1, Schema n. 7 dell’Allegato
3A del Regolamento Emittenti.
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://corporate.mediaset.it) e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it) in data
21 maggio 2021 ai sensi dell’art. 84-bis comma 1 del Regolamento Emittenti, e
successivamente integrato in data 27 luglio 2018 ai sensi dell’articolo 84-bis comma 5 del
Regolamento Emittenti.
Allegati: Tabella n. 1, Schema n. 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti
Cologno Monzese, 14 settembre 2021
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QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle stock option
Carica
(da indicare
Nome e cognome o
categoria

solo per i
soggetti
riportati

nominativamen
te)

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

Pier Silvio Berlusconi

Vice Presidente
e

23/06/2021

Amministratore
Delegato
Consigliere
Dirigente

Diritti per
l’assegnazione a

Numero

23/06/2021

Diritti per
l’assegnazione a

Consigliere
Dirigente

prezzo di
acquisto degli

mercato
all’assegna

189.000

cpr
14/09/2021

N/A

2,6455

dal 14/09/2021
al 30/09/2023

N/A

2,6455

dal 14/09/2021
al 30/09/2023

N/A

2,6455

dal 14/09/2021

assegnati

Diritti per

l’assegnazione a
titolo gratuito di
azioni Mediaset

strumenti

Periodo di vesting

zione

cda/oc

14/09/2021
151.200

titolo gratuito di

23/06/2021

Prezzo di

Data della
assegnazione

azioni Mediaset
Gina Nieri

Eventuale

strumenti
finanziari

titolo gratuito di
azioni Mediaset

Dirigente

Marco Giordani

Tipologia degli
strumenti finanziari

cpr
14/09/2021
cda/oc
14/09/2021

113.400

cpr

14/09/2021
cda/oc
14/09/2021

al 30/09/2023

Stefano Sala

Consigliere
Dirigente

23/06/2021

Diritti per

l’assegnazione a
titolo gratuito di

cpr

340.200

azioni Mediaset
Niccolò Querci

Dipendenti

Consigliere
Dirigente

Dirigenti

23/06/2021

Diritti per

l’assegnazione a

Diritti per
l’assegnazione a
titolo gratuito di
azioni Mediaset

N/A

2,6455

dal 14/09/2021

N/A

2,6455

dal 14/09/2021

N/A

2,6455

dal 14/09/2021
al 30/09/2023

al 30/09/2023

cda/oc

14/09/2021
61.426

titolo gratuito di
azioni Mediaset
23/06/2021

14/09/2021

cpr

14/09/2021

al 30/09/2023

cda/oc

14/09/2021
1.006.426

cpr
14/09/2021
cda/oc
14/09/2021

