Comunicato Stampa
Moncler S.p.A.
Milano, 7 febbraio 2014 – Moncler S.p.A. rende noto che in data odierna ha messo a disposizione del pubblico la
seguente documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 febbraio 2014, in
unica convocazione:
1.

2.

3.

4.

la relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell’art. 72, commi 1 e 6, e dell’Allegato 3A,
Schemi 2 e 3, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971,
sull’esercizio della delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile per l’aumento del capitale sociale, a
pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 1.006.000, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi quinto, sesto e ottavo, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai
beneficiari del “Piano di Stock Option 2014-2018 Top Management e Key People”;
il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie rivenienti
dall’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio del “Piano di Stock Option 2014-2018
Top Management e Key People”, predisposto ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile e dell’art. 158
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
la relazione illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi dell’art. 72, commi 1 e 6, e dell’Allegato 3A,
Schemi 2 e 3, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,
sull’esercizio della delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile per l’aumento del capitale sociale, a
pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 105.000, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi quinto, sesto e ottavo, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai
beneficiari del “Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia”; e
il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ordinarie rivenienti
dall’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a servizio del “Piano di Stock Option 2014-2018
Strutture Corporate Italia”, predisposto ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile e dell’art. 158 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I documenti sopra menzionati sono a disposizione del pubblico, congiuntamente all’avviso di convocazione
dell’Assemblea e alla documentazione già depositata in data 29 gennaio 2014, presso la sede sociale in Via Stendhal n.
47, 20144 – Milano, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società http://www.monclergroup.com,
Sezione “Governance>Assemblea degli Azionisti”.
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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.

