
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONCLER S.P.A. 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA  

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2017 E 

INFORMAZIONI SUI PIANI DI COMPENSO BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 

  

Milano, 26 marzo 2018 – Moncler S.p.A. rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale 2017, 

comprendente il Bilancio consolidato ed il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, le 

Relazioni sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, D.Lgs. 58/1998, 

unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alle Relazioni della Società di Revisione, la 

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2017 e la Dichiarazione di 

carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, nonché la Relazione sulla 

Remunerazione, la Relazione illustrativa sull’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e la 

Relazione illustrativa sull’aumento di capitale, sono a disposizione del pubblico presso la sede 

legale della Società in Milano, Via Enrico Stendhal n. 47, sul sito internet della Società 

(www.monclergroup.com, sezione Governance / Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo 

di stoccaggio autorizzato “1Info” al sito www.1info.it. 

 

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate, in conformità al disposto 

dell’art. 2429 cod. civ., nonché le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non 

appartenenti all’Unione Europea, predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato in 

conformità al disposto dell’art. 15 del Regolamento Mercati Consob n. 20249 del 28 dicembre 

2017, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società con le modalità 

e nei termini di legge. 

* * * 

Ai sensi dell’articolo 84-bis, quinto comma, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 

maggio 1999 e s.m.i., sul sito internet della Società (www.monclergroup.com, sezione Governance 

/ Assemblea degli Azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” al sito 

www.1info.it., sono a disposizione del pubblico i Documenti informativi relativi ai piani di 

compenso basati su azioni denominati “Piano di Stock Option 2014-2018 Top Mangement e Key 

People”, "Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia", “Piano di Performance Stock 

Option 2015” e “Piano di Performance Shares 2016-2018” con allegate le tabelle predisposte in 

conformità allo schema 7 dell’Allegato 3A del citato Regolamento, contenenti i dati aggiornati 

relativi allo stato di attuazione dei predetti piani. 

 

http://www.monclergroup.com/
http://www.1info.it/

