Moncler S.p.A.

Milano, 5 aprile 2014 – Moncler S.p.A. rende noto che, alla data di scadenza del termine utile per il deposito
delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (4 aprile 2014) – che verranno sottoposte all’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 10.00, presso l’Hotel Park Hyatt, Via
Tommaso Grossi, 1, Milano – è stata depositata una sola lista da parte dell'Azionista Ruffini Partecipazioni
S.r.l., messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.monclergroup.com, sezione
Governance / Assemblea degli Azionisti.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 144-sexies, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, il termine
per la presentazione di ulteriori liste di candidati per la suddetta nomina dei componenti il Collegio Sindacale è
prorogato al 7 aprile 2014 e la soglia di partecipazione al capitale sociale prevista dallo Statuto è ridotta alla
metà ed è dunque pari allo 0,50% del capitale sociale.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Paola Durante
Investor Relations
Tel. +39 02 42204095
investor.relations@moncler.com

Italy: Image Building
Simona Raffaelli – Emanuela Borromeo
Tel. +39 02 89011300
moncler@imagebuilding.it

Domenico Galluccio
Press Office
Tel. +39 02 42204425
domenico.galluccio@moncler.com

International: Stockwell Communications
Laura Gilbert – Zoe Watt
Tel. +44 20 72402486
moncler@stockwellgroup.com

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.

