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Patto parasociale relativo a Moncler S.p.A. – Estratto pubblicato ai sensi 
dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento 

Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
Ai sensi dell’art. 122 TUF e dell’art. 129 del Regola-
mento Emittenti, si rende noto quanto segue.
Premesse
A. In data 23 febbraio 2021 (i) Moncler S.p.A. (“Mon-

cler”), da un lato, Rivetex S.r.l. (“RTex”) e alcuni 
membri della famiglia Rivetti (congiuntamente a 
RTex, i “Soci S”), dall’altro lato, hanno stipulato un 
contratto di compravendita avente ad oggetto l’ac-
quisto da parte di Moncler dell’intera partecipazione 
detenuta dai Soci S in Sportswear Company S.p.A. 
(“SPW”), pari al 70% del capitale sociale di SPW; 
e (ii) Moncler, da un lato, e Venezio Investments 
Pte Ltd. (“Venezio”), dall’altro, hanno stipulato 
un contratto di compravendita di azioni avente ad 
oggetto l’acquisto da parte di Moncler dell’intera 
partecipazione detenuta da Venezio in SPW, pari al 
30% del capitale sociale di SPW (l’”Operazione 
Rilevante”). 

B. I contratti di compravendita di cui alla premessa 
A) prevedono che nel contesto del closing dell’O-
perazione Rilevante i Soci S e Venezio – conforme-
mente ai termini dei contratti e, con riferimento 
al solo contratto con i Soci S, subordinatamente 
all’avveramento delle condizioni sospensive legate 
all’ottenimento delle autorizzazioni antitrust e 
all’approvazione da parte dell’assemblea di Mon-
cler di un aumento di capitale riservato ai Soci 
S e a Venezio ai sensi dell’art. 2441, comma 5, 
c.c., nonché, con riferimento al solo contratto con 
Venezio, subordinatamente all’intervenuto closing 
dell’acquisizione da parte dei Soci S – reinvestano 
in azioni di Moncler di nuova emissione un importo 
pari circa al 50% del corrispettivo complessivo 
previsto per la cessione alla stessa Moncler della 
propria partecipazione in SPW (rispettivamente le 
“Azioni Soci S di Nuova Emissione” e le “Azioni 
Venezio di Nuova Emissione”, congiuntamente, 
le “Azioni di Nuova Emissione”).

C. In data 23 febbraio 2021 (la “Data di Sotto-
scrizione”), Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. 
(“RPH”) e Remo Ruffini (“RR”) (per alcune speci-
fiche previsioni), come prima parte, i Soci S e Carlo 
Rivetti (“CR”) (per alcune specifiche previsioni), 
come seconda parte, e Venezio Investments Pte Ltd. 
(“Venezio”), come terza parte, hanno stipulato 
un accordo di investimento e patto parasociale, 
contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi 
dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b), TUF 
(il “Patto”). Il Patto è volto a definire alcuni elemen-
ti propedeutici alla realizzazione dell’Operazione 
Rilevante e a disciplinare – subordinatamente al 
closing dell’Operazione Rilevante e al conseguente 
trasferimento a favore dei Soci S e di Venezio delle 
Azioni di Nuova Emissione – i termini e le condizioni 
(1) del conferimento in Ruffini Partecipazioni S.r.l. 
(“RP”) (i) delle Azioni Venezio di Nuova Emissione 
da parte di Venezio; e (ii) delle Azioni Soci S di 
Nuova Emissione da parte dei Soci S attraverso un 
veicolo societario appositamente costituito (“Newco 
S”); (2) del regime applicabile alle Azioni di Nuova 
Emissione fino al loro conferimento in RP; nonché 
(3) dei reciproci rapporti di RPH, Venezio e Newco 
S quali soci di RP.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto 
del Patto
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno 
ad oggetto RP e Moncler.
Alla Data di Sottoscrizione:
RP è una società a responsabilità limitata, sede legale 
in Milano, Via Della Chiusa n. 15, iscritta al Registro 
delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi 
al n. 09589910968, capitale sociale pari ad Euro 

1.000.000,00, detenuto da RPH per l’87,206%, e da 
Venezio, per il 12,794%; alla Data di Sottoscrizione 
del Patto RP detiene n. 58.015.013 azioni ordinarie 
Moncler, pari al 22,455% del capitale sociale. 
Moncler è una società per azioni, sede in Milano, Via 
Stendhal n. 47, iscritta al Registro delle Imprese di 
Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 04642290961, 
capitale sociale pari a Euro 51.670.524,80, suddiviso 
in n. 258.352.624 azioni ordinarie, quotate sul Mercato 
Telematico Azionario gestito ed organizzato da Borsa 
Italiana S.p.A. 
Soggetti aderenti al Patto e strumenti 
finanziari da essi detenuti
Alla Data di Sottoscrizione, le pattuizioni parasociali ivi 
contenute vincolano RPH, i Soci S e Venezio. Il Patto è 
stato altresì sottoscritto da RR e CR per alcuni specifici 
impegni dai medesimi assunti.
Alla Data di Sottoscrizione:
RPH è una società a responsabilità limitata con socio 
unico, sede legale in Milano, Via Della Chiusa n. 15, 
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – 
Brianza e Lodi al n. 04809770961, capitale sociale 
pari a Euro 10.000,00, interamente detenuto da RR 
(nato a Como (CO), il 27 agosto 1961, codice fiscale 
RFFRME61M27C933V) il quale detiene n. 151.648 
azioni ordinarie Moncler, pari allo 0,0587% del ca-
pitale sociale. 
Soci S:
Rivetex S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto 
italiano, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 
20, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza 
– Brianza e Lodi al n. 10537490962, capitale sociale 
pari a Euro 1.000.000,00.
Mattia Rivetti Riccardi, nato a Torino, il 15 febbraio 1988, 
C.F. RVTMTT88B15L219L.
Ginevra Alexandra Shapiro, nata a Milano, l’11 ottobre 1994, 
C.F. SHPGVR94R51F205M.
Pietro Brando Shapiro, nato a Milano, l’11 ottobre 1994, 
C.F. SHPPRB94R11F205Z.
Alessandro Gilberti, nato a Milano, il 7 luglio 1972, 
C.F. GLBLSN72L09F205Z.
CR, nato a Losanna, il 9 settembre 1956, C.F. 
RVTCRL56P09Z133M.
Venezio è una società costituita ed esistente ai sensi del 
diritto di Singapore, con sede legale in 60B Orchard 
Road, #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, Singa-
pore, 238891, Singapore, iscritta nell’Accounting and 
Regulatory Authority of Singapore al n. 200913043C, 
capitale sociale pari a S$2, interamente e indirettamen-
te detenuto da Temasek Holdings (Private) Limited, 
società costituita ed esistente ai sensi del diritto di 
Singapore, con sede legale in 60B Orchard Road, 
#06- 18, Tower 2, The Atrium@Orchard Singapore, 
238891, iscritta nell’Accounting and Regulatory Au-
thority of Singapore, al n. 197401143C, il cui capitale 
è interamente detenuto dal Ministero delle Finanze di 
Singapore. Alla Data di Sottoscrizione Venezio detiene 
direttamente n. 1.409.998 azioni ordinarie Moncler, 
pari allo 0,564% del capitale sociale. 
Ai sensi del Patto, alla data del conferimento in RP delle 
Azioni Soci S di Nuova Emissione, i Soci S faranno in 
modo che Newco S aderisca al Patto divenendone parte 
a tutti gli effetti.
Sito internet ove sono pubblicate le 
informazioni essenziali relative al Patto 
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni pa-
rasociali contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi 
dell’art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito internet 
dell’Emittente all’indirizzo www.monclergroup.com. 
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