
  

 
 
 
 
 

 
 

Moncler S.p.A. 

Milano, 19 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A., riunitosi in data odierna, ha 

deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell’art. 125-bis del d.lgs. 24 febbraio 

1998 n. 58, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 10.00 presso l’Hotel Park Hyatt, Via 

Tommaso Grossi, 1, Milano, secondo quanto già comunicato al pubblico nel calendario degli eventi societari per 

l’esercizio 2014, disponibile sul sito Internet della Società 

http://www.monclergroup.com/it/investors/calendario-finanziario/.  

In particolare, l’Assemblea Ordinaria è convocata per deliberare in merito ai seguenti argomenti:  

(i) Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2013, corredato della Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di 

Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2013. 

(ii)  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 sulla remunerazione.  

(iii) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 

Determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e la documentazione alla stessa inerente, saranno pubblicati 

nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento vigente, anche in esito 

all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2013, in programma, come da calendario, il prossimo 28 marzo. 
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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. 

 


