Avviso di cessazione di efficacia di patti parasociali
relativi a Moncler S.p.A. pubblicato ai sensi dell’art. 131
comma 4, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/1999
Il presente avviso, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano,
Monza-Brianza, Lodi, è pubblicato sul sito internet di Moncler S.p.A. (www.
monclergroup.com.) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di
cui si avvale Moncler S.p.A.

Accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto
in data 6 dicembre 2020 da Ruffini Partecipazioni
Holding S.r.l., Remo Ruffini, Rivetex S.r.l. e alcuni
membri della famiglia Rivetti
Con riferimento alle pattuizioni parasociali contenute nell’accordo di
investimento e patto parasociale sottoscritto in data 6 dicembre 2020 tra
Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. (“RPH”), Remo Ruffini (“RR”) (per
alcune specifiche previsioni), da un lato, e Rivetex S.r.l. (“Rivetex”), società
riconducibile a Carlo Rivetti (“CR”), CR (per alcune specifiche previsioni)
nonché altri membri della famiglia Rivetti (congiuntamente a Rivetex, i
“Soci S”), dall’altro lato, pubblicate ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998
(“TUF”), si rende noto che tali pattuizioni parasociali hanno cessato il loro
effetto a seguito della sottoscrizione, in data 23 febbraio 2021, tra RPH,
RR (per alcune specifiche previsioni), come prima parte, i Soci S, CR (per
alcune specifiche previsioni), come seconda parte, e Venezio Investments
Pte Ltd., come terza parte, di un accordo di investimento contenente
anch’esso pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF le cui
informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet di Moncler S.p.A.
(www.monclergroup.com.).

Con riferimento alle pattuizioni contenute nell’accordo quadro sottoscritto
in data 6 dicembre 2020 tra Moncler S.p.A. (“Moncler”), da un lato, e
Rivetex S.r.l. (“Rivetex”), società riconducibile a Carlo Rivetti, nonché
altri membri della famiglia Rivetti (congiuntamente a Rivetex, i “Soci
S”; Moncler e i Soci S, congiuntamente, le “Parti”), dall’altro lato, volto
a disciplinare i termini dell’aggregazione di Sportswear Company S.p.A.
(“SPW”) in Moncler, si rende noto che tali pattuizioni (pubblicate in via
prudenziale ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 58/1998) hanno cessato il loro
effetto a seguito della sottoscrizione tra le Parti, in data 23 febbraio 2021,
del contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di una
partecipazione complessivamente pari al 70% del capitale sociale di SPW.
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Accordo quadro sottoscritto in data 6 dicembre 2020
da Moncler S.p.A., Rivetex S.r.l. e alcuni membri della
famiglia Rivetti

