MONCLER S.P.A.
COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
Gabriele Galateri di Genola nominato per cooptazione nuovo Consigliere indipendente

Milano, 7 luglio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha preso atto delle dimissioni
del Consigliere indipendente Valérie Hermann, membro anche del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato
Nomine e Remunerazione, per sopraggiunti impegni professionali.
Il Consiglio di Amministrazione di Moncler ringrazia Valérie Hermann per il lavoro svolto e per il contributo
apportato all’attività consiliare.
Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e
dell’art. 13.4 dello statuto sociale, la nomina per cooptazione di Gabriele Galateri di Genola, il quale resterà in
carica fino alla prossima Assemblea.
Gabriele Galateri di Genola ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter,
comma 4 e articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, nonché i requisiti di indipendenza previsti
dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina. A seguito della nomina, il Consiglio di Amministrazione ha valutato,
sulla base delle informazioni fornite dal consigliere nominato Galateri di Genola e a disposizione della Società, il
possesso in capo allo stesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
In occasione della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a reintegrare i Comitati
interni, nominando, in sostituzione del Consigliere Valérie Hermann, il Consigliere Gabriele Galateri di Genola
quale membro indipendente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e per la
Remunerazione. Il dottor Galateri di Genola succede altresì al Consigliere Alessandro Benetton quale Presidente
del Comitato Controllo e Rischi.
Il Consiglio di Amministrazione di Moncler ringrazia Alessandro Benetton per il contributo e la disponibilità
offerti al Comitato in veste di Presidente. Il Consigliere Alessandro Benetton mantiene la carica di membro del
Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Il curriculum vitae del Consigliere Gabriele Galateri di Genola e la dichiarazione rilasciata relativamente
all’accettazione della carica, all’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, al possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica e l’idoneità a qualificarsi quale amministratore
indipendente sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.monclergroup.com sezione
Governance.
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About Moncler
Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 ed ha attualmente sede in Italia. Il marchio ha
affiancato negli anni allo stile una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle attività legate al
mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le esigenze più estreme dell’outerwear alla quotidianità
metropolitana. Nel 2003 Remo Ruffini ha rilevato la Maison della quale è Presidente e Amministratore Delegato. Moncler
produce e distribuisce direttamente le collezioni Moncler abbigliamento e accessori, Moncler Gamme Rouge, Moncler Gamme
Bleu, Moncler Grenoble e Moncler Enfant, tramite boutique dirette e attraverso i più esclusivi Department Store e
multimarca internazionali.

