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Avviso di cessazione di efficacia delle pattuizioni parasociali aventi 
a oggetto azioni Moncler S.p.A. (“Moncler”) ai sensi dell’art. 131, 
comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“RE”)

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b) del RE e in conformità a quanto previsto 
dall’art. 129, comma 2, del RE, si rende noto che in data 30 settembre 2022 
ha cessato di essere efficace, per decorso del termine di durata, il vincolo 
di lock-up previsto nel contratto di compravendita di azioni sottoscritto 
in data 23 febbraio 2021 tra Moncler, da un lato, e Rivetex S.r.l (“RTex”), 
Mattia Rivetti Riccardi (“MRR”), Ginevra Alexandra Shapiro (“GAS”), Pietro 
Brando Shapiro (“PBS”), Alessandro Gilberti (“AG” e, congiuntamente a 
RTex, MRR, GAS e PBS, i “Soci S”), dall’altro lato – e avente ad oggetto 
l’acquisto, da parte di Moncler, dell’intera partecipazione detenuta dai 
Soci S in Sportswear Company S.p.A., a fronte del quale, in data 31 marzo 
2021, sono state trasferite ai Soci S complessivamente n. 10.731.116 azioni 
Moncler di nuova emissione (le “Azioni Soci S di Nuova Emissione”) – e a 
cui avevano aderito, limitatamente all’obbligo di lock-up, (i) 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, e (ii) in data 16 maggio 2022, Double R S.r.l., a seguito 
del conferimento in quest’ultima, da parte di Grinta S.r.l. (società di nuova 
costituzione partecipata, direttamente e indirettamente, dai Soci S), delle 
Azioni Soci S di Nuova Emissione. 

Il presente avviso è stato depositato presso il Registro delle Imprese di 
Milano, Monza-Brianza, Lodi ed è disponibile sul sito internet di Moncler 
(www.monclergroup.com) – ove sono state pubblicate le informazioni 
essenziali relative alle pattuizioni parasociali di cui al presente avviso 
– nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” 
(www.emarketstorage.com).
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