
 
 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 16 APRILE 2018 

 
Rendiconto sintetico delle votazioni 

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998  
 
 

Parte Ordinaria 
 
Punto 1 all’ordine del giorno 
 

1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017, corredato della 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del 
Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione 
dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del 
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.  

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 193.214.992 pari al 75,5654%  delle 
n. 255.692.108 di azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

presente 

Favorevole 192.102.919 99,4244% 

Contrario 1.045.626 0,5412% 

Astenuto 66.447 0,0344% 

Non votante 0 0,0000% 

Totale Azioni 193.214.992 100,0000% 

 
 
Punto 2 all’ordine del giorno 
 

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. 
Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla 
prima sezione della relazione. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 193.214.992  pari al 75,5654% delle 
n. 255.692.108 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

presente 

Favorevole 168.350.741 87,1313% 

Contrario 23.872.735 12,3555% 

Astenuto 991.516 0,5132% 

Non votante 0 0,0000% 

Totale Azioni 193.214.992 100,0000% 
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Punto 3 all’ordine del giorno  
 
 

3. Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. 
denominato “Piano di Performance Shares 2018 – 2020”, riservato agli 
amministratori con deleghe, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti di 
Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e 
conseguenti. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 193.214.992  pari al 75,5654% delle 
n. 255.692.108 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

presente 

Favorevole 116.847.614 60,4754% 

Contrario 74.394.856 38,5037% 

Astenuto 1.972.522 1,0209% 

Non votante 0 0,0000% 

Totale Azioni 193.214.992 100,0000% 

 
 
 
Punto 4 all’ordine del giorno 
 
 

4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del d.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni 
inerenti e conseguenti. 

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 193.214.992  pari al 75,5654% delle 
n. 255.692.108 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

presente 

Favorevole 129.328.199 66,9349% 

Contrario 62.399.852 32,2955% 

Astenuto 1.437.520 0,7440% 

Non votante 49.421 0,0256% 

Totale Azioni 193.214.992 100,0000% 
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Parte Straordinaria 

 
Punto 1 all’ordine del giorno 
 

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della 
deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e 
scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, da 
assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione 2018-2020 avente ad 
oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato “Piano di Performance 
Shares 2018-2020”, con emissione di massime 2.800.000 azioni ordinarie, per 
un importo di massimi Euro 560.000, ad un valore di emissione uguale alla 
parità contabile delle azioni Moncler S.p.A. alla data di esecuzione; 
conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale vigente.  

 
Azioni presenti in assemblea all’apertura della votazione n. 193.214.992  pari al 75,5654% delle 
n. 255.692.108 azioni con diritto di voto. 
 
L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

Esito votazioni 
 

 n° azioni 
% sul capitale 

presente 

Favorevole 117.070.930 60,5910% 

Contrario 74.171.540 38,3881% 

Astenuto 1.972.522 1,0209% 

Non votante 0 0,0000% 

Totale Azioni 193.214.992 100,0000% 

 


