Moncler S.p.A.
Milano, 29 gennaio 2014 – Moncler S.p.A. rende noto che in data odierna, in attuazione del mandato
conferitogli dal Consiglio di Amministrazione il 24 gennaio scorso, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione ha convocato per il giorno 28 febbraio 2014, alle ore 10:00, presso l’Hotel Four Seasons,
Via Gesù n. 6/8, Milano l’Assemblea Ordinaria della Società, in unica convocazione, con il seguente ordine
del giorno:
1. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato “Piano di
Stock Option 2014-2018 Top Management e Key People”, riservato agli amministratori con deleghe, ai
dipendenti e ai collaboratori di Moncler S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e
conseguenti.
2. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Moncler S.p.A. denominato “Piano di Stock
Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia”, riservato ai dipendenti di Moncler S.p.A. e delle società
italiane da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria è stato pubblicato in data odierna, ai sensi di legge e di
statuto, sul sito internet della Società http://www.monclergroup.com, nella Sezione “Governance>Assemblea
degli Azionisti” e per estratto sul quotidiano “Milano Finanza”.
La relazione illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno contenente il testo
integrale delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea e i documenti informativi sui piani di
stock option, redatti ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sono a disposizione
del pubblico presso la sede sociale in Via Stendhal 47, 20144 Milano, presso Borsa Italiana S.p.A. e sono
disponibili sul sito internet della Società http://www.monclergroup.com, Sezione “Governance>Assemblea
degli Azionisti”. Sul medesimo sito internet è disponibile anche il modulo per il conferimento delle deleghe
per la partecipazione all’Assemblea.
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About Moncler
Moncler nasce in Francia, a Monestier de Clermont, Grenoble, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio ha affiancato
negli anni allo stile una continua ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività legate al mondo della
montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell’outwear alla quotidianità metropolitana. Nel 2003 Remo
Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore Delegato. Moncler produce e distribuisce direttamente le
collezioni Moncler abbigliamento e accessori, Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant,
tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e multimarca internazionali.
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