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view sul settore ed esercizio warrant
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D’Amico International, azionista di controllo di DIS ha ribadito il suo impegno

Mediaset: rotta la trendline ribassista

incondizionato e irrevocabile a esercitare tutti i suoi 84,4 milioni di warrant, per un

di lungo periodo

importo totale pari a 23,9 milioni durante il primo periodo di esercizio addizionale

Mediaset al comando di Piazza Affari

approvato dal consiglio di amministrazione in data 22 novembre 2017.

questa mattina. La possibilità di un

Inoltre il management ha reso noto la volontà di sottoscrivere interamente le azioni

accordo in tempi brevi con Vivendi,

ordinarie DIS di nuova emissione, ammesse alla negoziazione sul MTA.

ventilata dalla stampa nazionale, ha [...]
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Una decisione coerente con la visione positiva di medio-lungo termine più volte
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annunciata e confermata dal management, oltre che con il suo impegno finanziario a
sottoscrivere tutte le nuove azioni offerte nell’ultimo aumento di capitale.
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