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Estratto di patto parasociale avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Brunello Cucinelli S.p.A., pubblicato ai 

sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e degli articoli 
129 ss. del Regolamento Consob 11971/1999

Azionista Situazione alla data del 3 febbraio 2015

N. azioni % del capitale sociale di 
Brunello Cucinelli S.p.A.

% delle azioni conferite 
al patto

Fundita S.r.l. 1.360.000 2% 100%

Si rinvia al sito internet della Brunello Cucinelli S.p.A., http://investor.brunellocucinelli.com, per le ulteriori informazioni essenziali 
del patto.

Perugia, 3 febbraio 2015 

A. Società i cui strumenti fi nanziari sono oggetto del patto 
Brunello Cucinelli S.p.A., società con sede legale in Corciano, frazione Solomeo (Perugia), via dell’Industria, n. 5, capitale sociale 
sottoscritto e versato pari a Euro 13.600.000, rappresentato da n. 68.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, iscritta 
presso il Registro delle Imprese di Perugia al n. 01886120540.

B. Tipo di accordo e numero delle azioni conferite
Il patto è riconducibile all’art. 122, comma 5, lett. (b) del D.Lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) e riguarda n. 1.360.000 azioni di Brunello 
Cucinelli S.p.A. di cui Fundita S.r.l. è titolare. Fedone S.r.l. è titolare alla data odierna di n. 38.760.000 azioni, pari al 57% del 
capitale sociale di Brunello Cucinelli S.p.A.

C. Soggetti aderenti al patto
Fedone S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Corciano (PG), frazione Solomeo, Piazza C. 
Alberto Dalla Chiesa, 6, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 3.000.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di 
Perugia al numero 02826440543.
Fundita S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma, Via Marcella, 14, capitale sociale 
sottoscritto e versato pari a Euro 10.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 10033061002, controllata 
al 100% dalla sig.ra Giovanna Manfredi.
Giovanna Manfredi, nata a Roma il 30 agosto 1961, residente a Roma, C.F. MNF GNN 61M70 H501P.
Nella tabella che segue è indicato il numero delle azioni della Società di proprietà di Fundita S.r.l. conferite al patto parasociale. 
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