MONCLER S.P.A.
AVVISO DI PAGAMENTO DEL DIVIDENDO

***

Milano, 23 aprile 2019 – Si informa che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Moncler S.p.A., tenutasi in data
16 aprile 2019, ha deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo pari a Euro 0,40 per azione al lordo delle
ritenute di legge, che verrà messo in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2019, previo stacco della cedola in
data 20 maggio 2019 (cedola n. 6) e record date, ovvero data di legittimazione al pagamento del dividendo ai
sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, coincidente con il 21 maggio 2019.
Moncler S.p.A. altresì rende noto che il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2019 sarà
messo 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, nei termini di legge.
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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 tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store multimarca
internazionali.

