
MONCLER S.P.A. 

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL 

NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE PROPOSTE DI 

DELIBERAZIONE DI DOUBLE R 

Milano, 31 marzo 2022 – Moncler S.p.A. (la Società) rende noto che, in vista dell’Assemblea degli 

Azionisti convocata per il 21 aprile 2022, in unica convocazione, sono state depositate nei termini di 

legge due liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società: 

Lista 1 presentata da Double R S.r.l., già Ruffini Partecipazioni S.r.l. (Double R), composta dai seguenti 

candidati, indicati nell’ordine progressivo previsto dalla lista stessa: 

1) Remo Ruffini;  

2) Diva Moriani (*);  

3) Carlo Rivetti;  

4) Alessandra Gritti (*);  

5) Marco De Benedetti;  

6) Jeanne Jackson (*);  

7) Maria Sharapova (*);  

8) Bettina Fetzer (*);  

9) Robert P. Eggs;  

10) Luciano Santel; 

11) Gabriele Galateri di Genola (*); 

12) Rossella Pappagallo. 

Lista 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali 

internazionali e nazionali composta dai seguenti candidati, indicati nell’ordine progressivo previsto 

dalla lista stessa: 

1) Guido Pianaroli (*);  

2) Daniela Della Rosa (*).  

Si rende inoltre noto che, unitamente alla Lista 1, Double R ha depositato le proposte di deliberazione 

inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con riferimento ai punti 4.1, 4.2 e 

4.6 dell’ordine del giorno dell’Assemblea (“Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione”, “Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione” e 

“Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione”). 

Le liste, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente, nonché le proposte di 

deliberazione formulate da Double R, sono a disposizione del pubblico, presso la sede legale della 

Società in Milano, Via Enrico Stendhal n. 47, sul sito internet della Società (www.monclergroup.com, 

Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”) nonché presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “eMarket Storage” al sito www.emarketstorage.com. 

(*) Indica i candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti 
dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società. 

http://www.emarketstorage.com/



