MONCLER S.P.A.

PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2016
PRESENTATE LE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO
SINDACALE

Milano, 29 marzo 2017 – Moncler S.p.A. (la “Società) rende noto che, a partire dalla data odierna,
la Relazione Finanziaria Annuale 2016, comprendente il Progetto di Bilancio d’esercizio, il
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, la relazione sulla gestione e l’attestazione 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, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari per l’esercizio 2016, 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) nonché 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 c.c., nonché le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non
appartenenti all’Unione Europea, predisposte in conformità all’art. 36 del Regolamento Mercati
Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e s.m.i., saranno messi a disposizione del pubblico presso la
sede legale della Società nei termini di legge.
* * *
La Società comunica altresì che Ruffini Partecipazioni S.r.l. ha depositato, nei termini di legge,
una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, il cui rinnovo è all’ordine
del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 aprile 2017 (in unica convocazione).
Si riporta, di seguito, la lista dei candidati (la “Lista n.1”):
Sindaci effettivi
1)

Mario Valenti;

2)

Antonella Suffriti;

3)

Raoul Francesco Vitulo;

Sindaci supplenti
1)

Lorenzo Mauro Banfi;

2)

Stefania Bettoni.

Si comunica, in aggiunta, che, nei termini previsti dalla legge, un gruppo di società di gestione del
risparmio e investitori istituzionali internazionali e nazionali ha depositato un’altra lista di
candidati così composta (la “Lista n. 2”):
Sindaci effettivi
1)

Riccardo Losi;

2)

Cristina Casadio.

Sindaci supplenti
1)

Federica Albizzati;

2)

Maurizio Nobili.

Le liste e la documentazione richiesta dalla vigente disciplina depositata unitamente alle stesse
sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato ‘1info’ all’indirizzo www.1info.it, nonché sul sito internet della Società
(www.monclergroup.com nella sezione “Governance / Assemblea degli Azionisti” dalla data
odierna.

