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MONCLER S.P.A. 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

Milano, 1 settembre 2017 – Moncler S.p.A. comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto 

e versato) a seguito di esercizio di stock options ai sensi dei Piani denominati “Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture 

Corporate Italia” e “Piano di Stock Option 2014-2018 Top Management & Key People”, approvati dall’Assemblea 

ordinaria dei Soci del 28 febbraio 2014. Si segnala, altresì, che la relativa attestazione del capitale sociale è stata iscritta 

in data odierna. 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 
Euro 

 

n. azioni 

 

Val. nom. 

unitario 

 

Euro 

 

n. azioni 

 

Val. nom. 

unitario 

 

Totale  

di cui:  

50.941.508,20 254.707.541 – 50.846.149,80 254.230.749 – 

Azioni ordinarie  

(godimento regolare)  

numero cedola in corso:  

50.941.508,20 254.707.541 – 50.846.149,80 254.230.749 – 

Azioni ordinarie  

(godimento 

differenziato)  

numero cedola in corso:  

           

       

Azioni privilegiate  

(godimento regolare)  

numero cedola in corso:  

      

Azioni privilegiate  

(godimento 

differenziato)  

numero cedola in corso:  

      

       

Azioni di risparmio 

convertibili  

(godimento regolare)  

numero cedola in corso:  

      

Azioni di risparmio 

convertibili  

(godimento 

differenziato)  

numero cedola in corso:  

      

       

Azioni di risparmio non 

convertibili  

(godimento regolare)  

numero cedola in corso:  

      

Azioni di risparmio non 

convertibili  

(godimento 

differenziato)  

numero cedola in corso:  
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

Investors  Media  

Paola Durante  

Moncler Investor Relations & Strategic Planning Director 

Tel. +39 02 42203560 

investor.relations@moncler.com 

Domenico Galluccio 

Moncler Worldwide Press Office and Media Director 

Tel. +39 02 42203540 

domenico.galluccio@moncler.com 

Anna Rita Trevisan  

Moncler Investor Relations Manager 

Tel. +39 049 9389626 

investor.relations@moncler.com 

Image Building 

Simona Raffaelli – Emanuela Borromeo 

Tel. +39 02 89011300 

moncler@imagebuilding.it 

 

Teneo Blue Rubicon 

Laura Gilbert – Gayden Metcalfe 

Tel. +44 20 7260 2700 

moncler@teneobluerubicon.com 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

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’outerwear 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 multimarca internazionali. 

 

 

 


