
Comunicato stampa congiunto di Ruffini Partecipazioni S.r.l. e di Venezio Investments Pte Ltd 
diffuso da Moncler S.p.A. per conto dei medesimi 

 

Recesso parziale di Venezio Investments da Ruffini Partecipazioni – Assegnazione a favore di 
Venezio Investments di n. 7.422.218 azioni ordinarie Moncler  - Assunzione di impegni connessi 
a tale assegnazione ai sensi della normativa OPA. 

 

12 novembre 2019 – Ruffini Partecipazioni S.r.l. (“RP”) e Venezio Investments Pte Ltd. (“Venezio”) 
comunicano che in data odierna è stata data esecuzione al recesso esercitato da Venezio nei 
confronti di RP e avente ad oggetto il 50% della propria partecipazione in RP (il “Recesso 
Parziale”). Prima del Recesso Parziale, il capitale sociale di RP era detenuto da Venezio e da 
Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. (“RPH”) con quote rispettivamente pari al 22,685% e al 
77,315% del capitale sociale di RP. In data odierna, a seguito dell’esecuzione del Recesso Parziale, 
RP ha provveduto ad assegnare a favore di Venezio un numero di azioni ordinarie Moncler S.p.A. 
(“Moncler”) e un conguaglio in denaro determinati sulla base delle vigenti disposizioni statutarie 
di RP nonché del patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) 
attualmente in essere tra Venezio e RPH (il “Patto”). Più in particolare, in data odierna sono stati 
oggetto di assegnazione a Venezio: (i) n. 7.422.218 azioni ordinarie Moncler (rappresentative di 
una partecipazione pari al 2,877% del capitale sociale di quest’ultima); nonché (ii) un saldo in 
denaro pari a Euro 65.619 al netto dalla ritenuta fiscale ((i) e (ii) unitariamente considerati, 
l’”Assegnazione”). 

Pertanto, per effetto del Recesso Parziale e ad esito dell’Assegnazione, si comunica che in data 
odierna: 

(a)  il capitale sociale di RP è detenuto da RPH con una quota pari al 87,206% e da Venezio con 
una quota pari al 12,794%, vincolate nel Patto; 

(b)  con riferimento a Moncler: 

-  Venezio risulta detenere n. 7.422.218 azioni ordinarie Moncler, pari al 2,877% del 
capitale sociale;  

-  la partecipazione di RP in Moncler (rappresentativa di n. 58.015.013 azioni 
ordinarie) risulta ridotta dal 25,366% al 22,489% del capitale sociale; e 

-  il signor Remo Ruffini (titolare dell’intero capitale sociale di RPH) risulta detenere 
direttamente n. 151.648 azioni ordinarie Moncler, pari allo 0,059% del capitale 
sociale. 

Si rende altresì noto che – in via cautelativa, anche ai sensi degli articoli 49, comma 1, lett. (e) e 49, 
comma 4, lett. (b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e 
integrato) e quindi al fine di avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di OPA totalitaria eventualmente 
derivante dall’Assegnazione ai sensi degli articoli 106, comma 1-bis e 109 TUF - Venezio si 
impegna a (i) cedere a parti non correlate entro dodici mesi dalla data odierna un numero di azioni 
ordinarie Moncler tale da consentire che le partecipazioni cumulativamente detenute dal signor 
Remo Ruffini, da RP e da Venezio non superino la soglia del 25% rilevante ai fini OPA; e (ii) non 



esercitare i diritti di voto relativi alle azioni ordinarie Moncler da cedere ai sensi del precedente 
punto (i) sino alla loro alienazione a parti non correlate.  
 

*** 

Joint press release from Ruffini Partecipazioni S.r.l. and Venezio Investments Pte Ltd. issued on 
behalf of the same by Moncler S.p.A. 
 
Partial withdrawal of Venezio Investments from Ruffini Partecipazioni – Assignment in favour 
of Venezio Investments of no. 7,422,218 ordinary shares of Moncler – Related undertakings 
according to the MTO rules 

 
November 12, 2019 – Ruffini Partecipazioni S.r.l. (“RP”) and Venezio Investments Pte Ltd. 
(“Venezio”) hereby announce that on the date hereof the withdrawal of 50% of Venezio’s stake in 
RP (the “Partial Withdrawal”) has been completed. Before the Partial Withdrawal, Venezio and 
Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. (“RPH”) held, respectively, stakes equal to 22.685% and 
77.315% of the corporate capital of RP. 
 
On the date hereof, as a result of the Partial Withdrawal, RP assigned in favour of Venezio a 
certain number of ordinary shares of Moncler S.p.A. (“Moncler”) and a cash amount determined 
according to the provisions of RP’s current by-laws as well as to the quotaholders’ agreement of 
relevance under Article 122 of Legislative Decree no. 58/1998 (the “TUF”) currently in force 
between Venezio and RPH (the “QHA”). More specifically, on the date hereof, Venezio received: 
(i) no. 7,422,218 ordinary shares of Moncler (representing 2.877% of its corporate capital); and (ii) a 
cash amount equal to Euro 65,619 net of the withholding tax ((i) and (ii) together, the 
”Assignment”). 

Therefore, as a consequence of the Partial Withdrawal and following the Assignment, it is hereby 
announced that, as of the date hereof: 

 
a) RP’s corporate capital is held by RPH, which holds a stake equal to 87.206%, and Venezio, 

which holds a stake equal to 12.794%; the said stakes are subject to the provisions of the QHA; 

 
b) as for Moncler: 

- Venezio holds no. 7,422,218 ordinary shares of Moncler, representing 2.877% of its 
corporate capital; and 

- RP’s participation in Moncler (representing no. 58,015,013 ordinary shares) decreases 
from 25.366% to 22.489% of its corporate capital; and 

- Mr Remo Ruffini, who is the sole shareholder of RPH, directly holds No. 151,648 
ordinary shares of Moncler, equal to 0.059% of Moncler’s share capital. 

It is also disclosed that – precautionarily, also in accordance with Articles 49, paragraph 1, letter (e) 
and 49, paragraph 4, letter (b) of Consob’s Regulation no. 11971/1999 (as subsequently amended 



and integrated), and therefore in order to benefit from the exemption from the obligation to launch 
a mandatory tender offer on all the ordinary shares of Moncler possibly arising from the 
Assignment pursuant to Articles 106, paragraph 1-bis and 109 of the TUF – Venezio,  undertakes to 
(i) transfer to non-related parties within twelve months of the date hereof a number of ordinary 
shares of Moncler so that the aggregate participation held by Mr Remo Ruffini, RP and Venezio 
will not exceed the threshold of 25%, as relevant for mandatory tender offer purposes; and (ii) not 
to exercise the voting rights relating to the ordinary shares of Moncler to be transferred under 
point (i) until said shares are transferred to non-related parties. 
 
 


