Moncler S.p.A.

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL PIANO DI STOCK OPTION

Milano, 28 febbraio 2014 – Moncler S.p.A. rende noto che si è tenuta in data odierna l’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti che ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, due piani di
incentivazione azionaria denominati, rispettivamente, “Piano di Stock Option 2014-2018 Top Management e Key
People” e “Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia”.
In particolare, l’Assemblea ha approvato:
il “Piano di Stock Option 2014-2018 Top Management e Key People” riservato agli amministratori con
deleghe, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi consulenti esterni, di Moncler S.p.A. e delle società da questa
controllate; e
il “Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia”, riservato ai dipendenti delle Strutture
Corporate Italia di Moncler o di altre società italiane da questa controllate.

•

•

I documenti informativi relativi ai piani di stock option, redatti ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n.
11971/1999, sono disponibili sul sito internet della Società http://www.monclergroup.com, Sezione
“Governance>Assemblea degli Azionisti”.
Si rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi al termine dell’Assemblea degli
Azionisti, ha dato parziale esecuzione alla delega ad aumentare il capitale sociale conferita ai sensi dell’art. 2443 del
codice civile dall’Assemblea Straordinaria in data 1 ottobre 2013 e per l’effetto, ha deliberato due aumenti di capitale a
servizio dei piani di stock option. In particolare, il Consiglio ha deliberato:
•

•

un aumento a pagamento, in via scindibile, entro il termine ultimo del 15 ottobre 2018, del capitale sociale
della Società per un importo massimo di Euro 1.006.000, mediante emissione, anche in più riprese, di
massime n. 5.030.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, da riservare in
sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2014-2018 Top
Management e Key People” approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data odierna, ad un prezzo di
emissione pari a Euro 10,20 per azione, di cui Euro 0,20 da imputare a capitale ed Euro 10 a titolo di
sovrapprezzo; e
un aumento a pagamento, in via scindibile, entro il termine ultimo del 15 ottobre 2018, del capitale sociale
della Società per un importo massimo di Euro 105.000, mediante emissione, anche in più riprese, di massime
n. 525.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle
azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari
del piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2014-2018 Strutture Corporate Italia approvato
dall’Assemblea degli Azionisti in data odierna, ad un prezzo di emissione pari a Euro 10,20 per azione, di cui
Euro 0,20 da imputare a capitale ed Euro 10 a titolo di sovrapprezzo.

Le relazioni illustrative degli amministratori sull’esercizio della delega per i suddetti aumenti di capitale e i pareri di
congruità sul prezzo di emissione delle azioni rilasciati dalla società di revisione KPMG S.p.A. sono disponibili sul sito
internet della Società http://www.monclergroup.com, Sezione “Governance>Assemblea degli Azionisti”.
Inoltre, il medesimo Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la
Remunerazione, dando attuazione alle delibere adottate dall’Assemblea, ha approvato i regolamenti di attuazione dei
piani di stock option e deliberato l’assegnazione (i) a favore di n. 55 beneficiari del “Piano di Stock Option 2014-2018
Top Management e Key People” di n. 4.850.000 opzioni, e (ii) a favore di n. 338 beneficiari del “Piano di Stock option
2014-2018 Strutture Corporate Italia” di n. 507.000 opzioni, ognuna valida per la sottoscrizione di azioni ordinarie

Moncler (nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria per ogni n. 1 opzione esercitata) al prezzo di sottoscrizione di Euro
10,20 per azione.
Le informazioni di dettaglio concernenti le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione inerenti all’attuazione
dei piani di stock option approvati in data odierna dall’Assemblea verranno pubblicate nei termini e con le modalità
previste dall’art. 84-bis, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni.
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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.

