
C
ol

om
bi

C
&

E

Patto Parasociale avente ad oggetto azioni di Moncler S.p.A.
Avviso ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento 

Consob n. 11971/1999 (“RE”)
Con riferimento all’accordo di investimento e patto parasociale (il “Patto”) 
stipulato in data 23 febbraio 2021 tra Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. e 
Remo Ruffini (per alcune specifiche previsioni), come prima parte, Rivetex 
S.r.l. e alcuni membri della famiglia Rivetti (congiuntamente a Rivetex S.r.l., 
i “Soci S”) e Carlo Rivetti (per alcune specifiche previsioni), come seconda 
parte, e Venezio Investments Pte Ltd. (“Venezio”), come terza parte (con-
giuntamente, le “Parti”), come successivamente modificato in data 31 marzo 
2021, al quale hanno aderito, (i) sempre in data 31 marzo 2021, Mars S.r.l., 
Gin S.r.l., Pit S.r.l. e Lefevi S.r.l., società riconducibili ad alcuni dei Soci S, 
nonché (ii) in data 16 maggio 2022, Grinta S.r.l. (società di nuova costitu-
zione partecipata, direttamente e indirettamente, dai Soci S), a seguito del 
conferimento, da parte della medesima Grinta S.r.l. in Double R S.r.l., di 
complessive n. 10.731.166 azioni di Moncler S.p.A., pari al 3,921% del rela-
tivo capitale sociale, e contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi 
dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF, si comunica quanto segue. 
In data 6 dicembre 2022 sono stati stipulati gli atti di fusione per incorpora-
zione delle società Mars S.r.l., Gin S.r.l., Pit S.r.l. e Lefevi S.r.l. nelle rispettive 
controllanti al 100% (a loro volta direttamente e interamente possedute da 
alcuni dei Soci S), con efficacia delle fusioni a far data dall’ultima delle 
rispettive iscrizioni di cui all’art. 2504 Cod. Civ.. In particolare:
(i) Mars S.r.l. è stata fusa in Eille S.r.l.;
(ii) Gin S.r.l. è stata fusa in Ginx S.r.l.; 
(iii) Pit S.r.l. è stata fusa in Lu S.r.l.; 
(iv) Lefevi S.r.l. è stata fusa in Wekeza S.r.l.. 
Per effetto delle fusioni di cui sopra, con efficacia a far data dal 13 dicembre 
2022, ciascuna società incorporante è subentrata in tutti i rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo alla società rispettivamente incorporata, ivi 
incluso dunque il Patto.
Le informazioni essenziali relative al Patto sono pubblicate, ai sensi dell’art. 
130 RE, sul sito internet di Moncler all’indirizzo www.monclergroup.com.
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