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COMUNICATO STAMPA MONCLER S.P.A. 
 
 
 

MONCLER: ROBERTO EGGS NUOVO CHIEF OPERATING OFFICER 
 
 
 

Milano, 10 marzo 2015 – Moncler comunica che Roberto Eggs entra a far parte di Moncler, con l’incarico di 

Chief Operating Officer, a partire dal 1 Maggio 2015. 

Roberto Eggs riporterà direttamente al Presidente e Amministratore Delegato di Moncler, Remo Ruffini, e sarà 

responsabile di tutte le attività di business, a livello globale. 

Roberto Eggs proviene da Louis Vuitton dove, dal 2013, ha ricoperto l’incarico di President della Region 

Europe, Middle East, India and Africa, incarico assunto dopo aver gestito, dal 2009, prima la Regione Sud 

Europa e poi la Regione Nord Europa. Ha iniziato il suo percorso professionale nel 1992 nel Gruppo Nestlè, 

ricoprendo ruoli internazionali nel Marketing, fino ad assumerne la guida delle divisioni “consumer” e 

“business” di Nespresso, in qualità di Vice-President.  

Roberto Eggs è laureato in Economia e Management, con specializzazioni alla London Business School e all'IMD 

di Losanna. 

“Sono molto felice che Roberto Eggs abbia deciso di unirsi al nostro team”- ha commentato Remo Ruffini, 

Presidente e Amministratore Delegato di Moncler - “Roberto Eggs porta in Moncler una significativa conoscenza 

delle logiche di sviluppo sui mercati internazionali, unita a una profonda cultura del business retail e del settore 

del lusso. Sono certo potrà dare un grande apporto, in termini di leadership e know-how, su tutti gli aspetti che 

connoteranno le future sfide del nostro brand, contribuendo alla continua creazione di valore e all’eccellenza in 

tutto ciò che facciamo”.  
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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’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. 


