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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”) e contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122, 
comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF, si comunica che in data 31 marzo 2021 (la “Data di 
Riferimento”) si è completato il closing dell’operazione di acquisto da parte di Moncler S.p.A. 
(“Moncler”) della partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Sportswear Company 
S.p.A. con il conseguente trasferimento a favore dei Soci S e di Venezio di azioni Moncler di 
nuova emissione (le “Azioni Moncler di Nuova Emissione”). In pari data, le Parti hanno 
stipulato un accordo modificativo del Patto volto, tra l’altro, a modificare la data di inizio 
dell’efficacia del Patto. Per effetto del conferimento delle Azioni Moncler di Nuova Emissione 
da parte di alcuni dei Soci S in società interamente possedute, hanno inoltre aderito al Patto: 
(i) MARS S.r.l. (con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, iscritta al Registro delle Imprese 
di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 11666960965), interamente posseduta da Mattia 
Rivetti Riccardi; (ii) GIN S.r.l. (con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, iscritta al Registro 
delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 11666950966) interamente posseduta 
da Ginevra Alexandra Shapiro; (iii) PIT S.r.l. (con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, 
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 11666970964) 
interamente posseduta da Pietro Brando Shapiro; e (iv) Lefevi S.r.l. (con sede in Milano, via 
Vittor Pisani n. 20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 
11656180962), interamente posseduta da Alessandro Gilberti.
Alla Data di Riferimento, il Patto ha ad oggetto complessive n. 66.555.177 azioni Moncler, 
pari al 24,318% del capitale sociale.
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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