MONCLER S.P.A.
PRESENTATE LE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Milano, 25 marzo 2019 – Moncler S.p.A. (la “Società) comunica che Ruffini Partecipazioni S.r.l., anche per conto
di ECIP M S.A., ha depositato, nei termini di legge, una lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, il cui rinnovo è all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per
il 16 aprile 2019 (in unica convocazione).
Si riporta, di seguito, la lista dei candidati:
1)

Remo Ruffini;

2)

Nerio Alessandri (*);

3)

Luciano Santel;

4)

Diva Moriani (*);

5)

Marco De Benedetti (*);

6)

Virginie Morgon;

7)

Robert Philippe Eggs;

8)

Gabriele Galateri di Genola (*);

9)

Stephanie Phair (*);

10)

Alessandra Gritti (*);

11)

Giorgio Groppi.

Si comunica, in aggiunta, che, nei termini previsti dalla legge, un gruppo di società di gestione del risparmio e di
investitori istituzionali internazionali e nazionali ha depositato un’altra lista di candidati così composta:
1)

Guido Pianaroli (*);

2)

Valentina Montanari (*).

(*)
Indica i candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina
di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

Le liste e la documentazione richiesta dalla vigente disciplina depositata unitamente alle stesse sono a disposizione
del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ‘1Info’ all’indirizzo
www.1info.it, nonché sul sito internet della Società (www.monclergroup.com nella sezione “Governance
/Assemblea degli Azionisti”) dalla data odierna.
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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
internazional

