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Verbale di assemblea della società

"Brunello Cucinelli S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue

il giorno ventitre

del mese di maggio

In Corciano, frazione Solomeo, viale Parco dell'Industria n. 5

Avanti a me Adriano Crispolti, notaio in Perugia, con studio in via 

Mario Angeloni n. 62, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di detta 

città

è presente il signor

- Cavaliere del Lavoro dott. BRUNELLO CUCINELLI nato a Passi- 

gnano sul Trasimeno il 3 settembre 1953, domiciliato per la carica, in 

Corciano, frazione Solomeo, ove appresso, il quale agisce nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 

di nazionalità italiana

"BRUNELLO CUCINELLI S.p.A."

con sede nel Comune di  Corciano, frazione Solomeo, viale Parco del- 

l'Industria n. 5, capitale sociale euro 13.600.000 (tredicimilioniseicen- 

tomila) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel 

Registro delle Imprese dell'Umbria: 01886120540, iscritta al R.E.A. al 

n. PG-165936 - indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: bru- 

nellocucinelli.spa@legalmail.it

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Tele- 

Registrato a Perugia

il 23 maggio 2022

al n. 12181
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matico Azionario, ora Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A.

Detto comparente,  della cui identità personale e qualifica sono certo 

io notaio, presenzia alla redazione del verbale dell’assemblea degli a- 

zionisti della suddetta società, alla quale ho assistito  dietro suo inca- 

rico, tenutasi in prima ed unica convocazione

il giorno 27 aprile 2022

in Corciano, frazione Solomeo, Via Giovine Italia, presso il Teatro 

Cucinelli, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bi- 

lancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consili- 

data non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 relati- 

va all'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti 

e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com- 

pensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;

3.1. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 

58/1998 sulla prima sezione della Relazione;

3.2. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 

58/1998 sulla seconda sezione della Relazione;

4. Approvazione di un piano di compensi basato su strumenti fi- 

nanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, denomi- 

nato "Piano di stock grant  2022-2024"; delibere inerenti e conse- 
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guenti;

5.  Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile a servizio del 

"Piano stock  grant 2022-2024"  basato sull'attribuzione  di azioni 

ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A.;  delibere inerenti e conseguen- 

ti.

In proposito io notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea nei 

termini che seguono.

In apertura dei lavori il comparente, assunta la presidenza dell’as- 

semblea ai sensi dell’art. 12.1. dello statuto sociale, ha dato lettura 

dell'ordine del giorno e ha segnalato la presenza di me notaio ai fini 

della redazione del verbale dell’assemblea nonché la presenza 

dell’avv. Giuseppe Labianca, dirigente della società, da egli invitato a 

partecipare all’assemblea in qualità di assistente ai sensi del Regola- 

mento assembleare.

Successivamente il Presidente ha riscontrato la presenza:

a) per il Consiglio di Amministrazione,  degli altri Consiglieri signori 

Luca Lisandroni e Riccardo Stefanelli - Amministratori Delegati -  

Giovanna Manfredi, Cecilia La Manna, Emanuela Bonadiman, An- 

drea Pontremoli e Ramin Arani nonché,  mediante collegamento in 

teleaudioconferenza  dei Consiglieri Anna Chiara Svelto e Stefano 

Domenicali; assenti giustificati i Consiglieri Camilla Cucinelli e Caro- 

lina Cucinelli;

b) per il Collegio Sindacale, del Presidente signor Paolo Prandi e del 

Sindaco Effettivo signor Gerardo Longobardi nonché, mediante colle- 
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gamento in teleaudioconferenza, del Sindaco  Effettivo Alessandra 

Stabilini.

In prosecuzione, il Presidente ha sottolineato la circostanza per cui, 

come segnalato nell'avviso di convocazione debitamente pubblicato a 

norma di legge, in considerazione dello stato di emergenza sul terri- 

torio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

della epidemia “COVID-19”, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del d.l. n. 

18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 a- 

prile 2020 n. 27, come prorogato da ultimo dal comma 1 dell'art. 3 del 

D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 

n. 15, era stato previsto che gli azionisti aventi diritto di voto avrebbe- 

ro potuto partecipare all’assemblea esclusivamente mediante rilascio 

di delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del 

d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (in seguito: "TUF") e precisamente me- 

diante rilascio di delega alla Società per Amministrazioni Fiduciarie “ 

SPAFID S.p.A." (in seguito: "SPAFID").

A questo punto il Presidente,

dopo aver attestato l'intervento in assemblea di SPAFID in persona 

del signor Matteo Ubezio,

dopo aver attestato ulteriormente che:

-  SPAFID, in qualità di rappresentante designato, aveva reso noto di 

non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibera- 

zione sottoposte al voto; tuttavia, al fine di evitare eventuali successi- 

ve contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze ido- 

nee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi ai sensi del- 
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l'art. 135-decies, comma 2, lett. f) del TUF, SPAFID aveva dichiarato e- 

spressamente che, ove si fossero verificate circostanze ignote ovvero 

in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assem- 

blea, non avrebbe espresso un voto difforme da quello indicato nelle 

istruzioni. Inoltre, in sede di apertura di ciascuna votazione, avrebbe 

reso le dichiarazioni prescritte dalla disciplina vigente, ivi specifican- 

do anche se avesse avuto istruzioni di voto per tutte le azioni rappre- 

sentate;

- era stata accertata  l'identità e la legittimazione dei partecipanti per 

delega nonché la regolarità delle deleghe a norma della legislazione 

vigente;

-  erano state esaminate le comunicazioni degli intermediari autoriz- 

zati;

-  non risultavano  situazioni di carenza di legittimazione al voto;

- erano presenti per delega, secondo quanto comunicato da SPAFID, 

n. 330 (trecentotrenta) azionisti aventi diritto di voto, detentori di n.  

60.503.095 (sessantamilionicinquecentotremilanovantacinque) azioni 

ordinarie pari all'88,975% (ottantotto virgola novecentosettantacinque 

per cento) del capitale sociale costituito da numero 68.000.000 (ses- 

santottomilioni) azioni ordinarie con diritto di voto senza valore no- 

minale;

tutto ciò attestato il Presidente ha dichiarato l'assemblea regolarmente 

costituita ed atta a discutere e deliberare.

L'elenco degli azionisti partecipanti all'assemblea per delega conferita 

a SPAFID si allega al presente verbale sotto la lettera "A".
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In prosecuzione del suo intervento, il Presidente, consenziente l'as- 

semblea, ha incaricato l'Avv. Giuseppe Labianca di rendere le comu- 

nicazioni di rito in ordine alla costituzione dell'assemblea e allo svol- 

gimento dei lavori e di segnalare le circostanze rilevanti ai fini dell'e- 

sercizio del diritto di voto.

INTERVENTO DEL DIRIGENTE AVV. LABIANCA

L'Avv. Labianca ha partecipato all'assemblea quanto segue:

I)  l’avviso di convocazione dell’assemblea, convocata in unica convo- 

cazione per il giorno 27 aprile 2022, era stato pubblicato ai sensi di 

legge e di statuto in data 25 marzo 2022:  per estratto  sui quotidiani 

"Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza" e in versione integrale sul sito del- 

la Società e con le altre modalità previste dalla legge.

II) Nella medesima data (25 marzo 2022) erano state messe a disposi- 

zione del pubblico anche il modulo per il conferimento della delega al 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e il 

modello di delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi del- 

l'art. 135-novies del TUF. Inoltre erano state messe a disposizione del 

pubblico, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte dalla 

legge, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle 

materie all'ordine del giorno, nonché il Documento informativo rela- 

tivo al piano di compensi basato sull'attribuzione di azioni ordinarie 

Brunello Cucinelli S.p.A. redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regola- 

mento Emittenti.

III) In data 31 marzo 2022 era stata messa a disposizione del pubblico 

presso la sede legale della società, presso il meccanismo di stoccaggio 
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autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) e sul sito 

internet della Società la seguente documentazione: (i) la Relazione Fi- 

nanziaria Annuale 2021 comprendente il progetto di bilancio di eser- 

cizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; (ii) la relazione 

sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF; (iii) la rela- 

zione di revisione redatta dalla società di revisione legale; (iv) la rela- 

zione del Collegio Sindacale, (v) la relazione sul governo societario e 

gli assetti proprietari al 2021 e (vi) la relazione sulla politica in mate- 

ria remunerazione e sui compensi corrisposti.

IV) Era stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, 

la documentazione prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del Regolamen- 

to Emittenti, vale a dire i prospetti riepilogativi dei bilanci delle so- 

cietà controllate unitamente alle situazioni contabili delle società con- 

trollate extra UE rilevanti ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Merca- 

ti CONSOB predisposte ai fini della redazione del bilancio consolida- 

to al 31 dicembre 2021.

V) In data 31 marzo 2022 erano stati messi a disposizione del pubbli- 

co presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoc- 

caggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) e 

sul sito internet della Società il Progetto di bilancio di esercizio 2021 

unitamente alla relazione di revisione redatta dalla società di revisio- 

ne legale e alla Relazione del Collegio Sindacale in formato ESEF 

nonché il bilancio consolidato comprensivo della relazione della So- 

cietà di  Revisione in formato ESEF;

VI) Sempre in data 31 marzo 2022 era stata messa a disposizione del 
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pubblico presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di 

stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) 

e sul sito internet della Società, la Dichiarazione consolidata di carat- 

tere non finanziario 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazio- 

ne della Società in data 10 marzo 2022 e redatta in conformità alle 

previsioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 254 del 30 diembre 2016;

VII) In relazione ai corrispettivi della società di revisione Pricewater- 

houseCoopers S.p.A., la relativa informativa, predisposta ai sensi del- 

l'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, concernente i servizi di 

revisione e i servizi diversi di competenza dell’esercizio al 31 dicem- 

bre 2021, era contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale.

VIII) Non era pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione 

dell'ordine del giorno, né alcuna proposta di deliberazione ai sensi 

dell'art. 126-bis del TUF.

IX) Alla data dell'assemblea (27 aprile 2022), il capitale sociale sotto- 

scritto e versato era pari a 13.600.000 suddiviso in n. 68.000 azioni or- 

dinarie prive di valore nominale; la Società non era in possesso di a- 

zioni proprie e le società controllate non detenevano azioni della So- 

cietà; inoltre la Società non aveva in corso prestiti obbligazionari e 

non aveva emesso azioni di risparmio.

X) La documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del giorno era 

stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla 

normativa applicabile nonchè pubblicata sul sito internet della Società 

ed era contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti.

In considerazione di ciò, dietro espressa indicazione del Presidente, 
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l'Avv. Labianca ha proposto all'assemblea di omettere la lettura dei 

documenti sopra citati  e di procedere direttamente con la lettura dei 

testi contenenti le varie proposte di delibera.

XI) L'azionista Marco Bava, nei termini e con le modalità indicati nel- 

l'avviso di convocazione, aveva esercitato il proprio diritto di porre 

domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter

del TUF; le risposte alle domande pervenute erano state pubblicate 

sul sito internet della società, nell'apposita sezione dedicata all'assem- 

blea degli azionisti 2022, in data 22 aprile 2022  ed erano depositate in 

atti della Società e vengono comunque allegate al presente verbale 

sotto la lettera "B".

XII) Secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunica- 

zioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a 

disposizione, alla data dell’assemblea, possedevano,  direttamente o 

indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% 

(tre per cento) del capitale sociale i seguenti azionisti:

(a)  Dichiarante: Spadif Trust s.r.l.; 

Azionista diretto: Fedone s.r.l. detentore di numero 34.034.000 (tren- 

taquattromilionitrentaquattromila) azioni ordinarie pari al 50,05% 

(cinquanta virgola zero cinque per cento) del capitale sociale;

(b) Dichiarante: FMR - Fidelity Management and Research LLC;

Azionista diretto: FMR - Fidelity Management and Research LLC de- 

tentore di numero 6.448.440 (seimilioniquattrocentoquarantottomila- 

quattrocentoquaranta) azioni ordinarie, pari al 9,483% (nove virgola 

quattrocentottantatré per cento) del capitale sociale;
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(c) Dichiarante: Invesco LTD;

Azionista diretto: Invesco Advisers Inc. detentore di numero 

2.826.080 (duemilioniottocentoventiseimilaottanta) azioni ordinarie, 

pari al 4,156% (quattro virgola centocinquantasei per cento) del capi- 

tale sociale;

(d) Dichiarante: George Loening

Azionista diretto: Select Equity Group L.P. detentore di numero 

3.209.935 (tremilioniduecentonovemilanovecentotrentacinque) azioni 

ordinarie, pari al 5,025% (cinque virgola zero venticinque per cento) 

del capitale (di cui 4,72% relativo a diritti di voto riferibili ad azioni e 

0,265% relativo a posizioni lunghe con regolamento fisico e in contan- 

ti).

XIII) Ai sensi dell'art. 120 del TUF, gli azionisti detentori direttamente 

o indirettamente di una partecipazione al capitale della Società supe- 

riore alla soglia di rilevanza prevista dalla legge, i quali non avessero  

provveduto a segnalare tale circostanza alla Società e a Consob, non 

avrebbero potuto esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le 

quali fosse stata omessa la comunicazione.

XIV) Per quanto a conoscenza della Società, non sussistevano patti 

parasociali tra gli azionisti ex art. 122 del TUF, né detti patti risultava- 

no pubblicati ai sensi di legge.

XV) Come segnalato dal rappresentante designato, nessun delegante 

aveva segnalato carenze di legittimazione al voto e la Società, sulla 

base delle informazioni a disposizione, non aveva evidenza  di even- 

tuali carenze di legittimazione.
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XVI) Erano state  prese tutte le misure per garantire il distanziamento 

delle persone presenti in sala in conformità al protocollo adottato dal- 

la società in data 27 aprile 2020, come successivamente modificato e 

integrato, predisposto sulla base dell'allegato 6 al decreto del Presi- 

dente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Protocollo condiviso 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le 

parti sociali al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 apri- 

le 2020" e successivi aggiornamenti. Le persone presenti in sala erano 

state dotate di dispositivi sanitari a fini di tutela e prevenzione contro 

il rischio di contagio.

XVII) Ai sensi del Regolamento assembleare non era consentito intro- 

durre strumenti di registrazione di qualsiasi genere; peraltro era in 

funzione in sala un impianto di registrazione al solo fine di agevolare 

la verbalizzazione dei lavori assembleari. La registrazione non sareb- 

be stata oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, i supporti 

audio nonché i documenti prodotti durante l’assemblea sarebbero sta- 

ti conservati presso la sede sociale; nel documento informativo, ai 

sensi dell'art.  13 del Regolamento UE 2016/679 affisso all'ingresso 

della sala, erano indicati termini e modalità per la conservazione di 

tutti i dati.

XVIII) Con riferimento alle modalità di voto, si sarebbe tenuto conto 

per ciascuna delle proposte di deliberazione, dei voti favorevoli, dei 

voti contrari e delle astensioni così come comunicati da SPAFID  con- 

formemente alle istruzioni di voto formulate nelle deleghe ad essa 
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conferite dagli azionisti aventi diritto al voto.

Quanto precede si sarebbe applicato a tutte le votazioni.

XIX) L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega 

con l'indicazione delle relative azioni, era a disposizione dei parteci- 

panti all'assemblea e sarebbe stato comunque allegato al verbale del- 

l'assemblea.

XX) Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali, la Società avrebbe trattato esclusiva- 

mente i dati necessari ai fini della partecipazione all'assemblea per le 

finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti di 

legge, come reso noto nell'informativa privacy contenuta nel modulo 

di conferimento della delega al rappresentante designato SPAFID.

* * *

Al termine dell'intervento dell'Avv. Labianca, il Presidente, previa 

conferma della regolare costituzione dell'assemblea, è passato alla 

trattazione congiunta dei primi due punti all'ordine del giorno recanti 

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio con- 

solidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata non finanzia- 

ria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 relativa all'esercizio 2021; deli- 

bere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conse- 

guenti."

e ha incaricato l'Avv. Labianca di dare lettura delle proposte di deli- 

bera contenute nelle rispettive Relazioni Illustrative del Consiglio di 

Amministrazione del seguente letterale tenore:
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“l’Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.,

delibera

PRIMA DELIBERAZIONE

1. di approvare il progetto di bilancio di esercizio di Brunello Cucinelli 

S.p.A. al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni accompagnatorie;

SECONDA DELIBERAZIONE

2. di ripartire l'utile netto dell’esercizio 2021, pari ad euro 60.979.680 come 

segue:

a) accantonamento di euro 32.419.680 a riserva utili;

b) assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2021, pari ad 

euro 0,42 per ciascuna azione, pagabile dal 25 maggio 2022, lordo da impo- 

ste; l'erogazione complessiva sarà pari ad euro 28.560.000. Questi rinver- 

ranno dall'utile di esercizio 2021

delibera inoltre

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno de- 

gli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro - anche per il tramite 

di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della società - ampio manda- 

to al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione ed ine- 

renti all'attuazione delle presenti deliberazioni".

Al termine della lettura delle indicate proposte di delibera, il Presi- 

dente ha pronunciato un discorso

DISCORSO DEL PRESIDENTE

In esordio, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, il Presidente ha 

osservato come gli anni appena trascorsi siano stati “leggermente do- 

lorosi”, peraltro individuando un importante segno di ripresa nella 
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recente chiusura, avvenuta a marzo 2022, del centro per la sommini- 

strazione vaccinale presso il Parco Don Alberto Seri, sito a Solomeo di 

Corciano. E nell’ottica di continuare a monitorare la diffusione del vi- 

rus all’interno dell’ambiente di lavoro, garantendone la sicurezza, an- 

cora oggi, sia nella sede principale di Solomeo, sia nelle sedi di Mila- 

no, sono presenti medici per l’esecuzione di tamponi.

Viene  precisato che,  ad  oggi, sono stati eseguiti circa 44 mila tampo- 

ni.

Nel prosieguo, il Presidente ha richiamato due momenti salienti del 

2021 -  “l’anno del riequilibrio” - che hanno contribuito ad accrescere 

e a consolidare il valore dell’azienda e del brand: (i) il premio “stilista 

dell’anno 2021” conferitogli a settembre 2021 dalla rivista britannica 

di moda maschile GQ,  un riconoscimento prestigioso sotto il profilo 

della “identità del prodotto” e della riconoscibilità del brand Cucinel- 

li; (ii) la propria partecipazione al G20 svoltosi a Roma lo scorso otto- 

bre 2021, su invito del Presidente Draghi, con la sollecitazione a  con- 

dividere la propria idea di “Umana Sostenibilità e Capitalismo Uma- 

nistico” alla quale  costantemente si ispira l'attività dell’azienda Cuci- 

nelli. Tale intervento, che ha fatto seguito a quello del Principe Carlo 

d'Inghilterra in tema di sostenibilità ambientale e climatica, ha avuto 

ad oggetto l’illustrazione dei concetti sui quali si fonda il "Capitali- 

smo Umanistico" quali il “giusto profitto”, da conseguire “senza re- 

car danno all’umanità”, la crescita “garbata e sostenibile”, l’equilibrio 

tra “profitto e dono”  che  il Gruppo Cucinelli si propone di persegui- 

re sempre nel pieno rispetto  delle leggi di tutti i Paesi in cui esso ope- 
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ra.

Tra gli eventi rilevanti del 2021 il Presidente ha menzionato l’acquisto 

di una partecipazione pari al 43% del capitale sociale della Cariaggi 

Lanificio  S.p.A.,  prestigioso  fornitore  di  filato  in  cashmere  per  

maglieria,  riconosciuta  nel  mondo come una “vera e propria eccel- 

lenza” e come  espressione di “grande qualità, artigianalità e creati- 

vità”.

Con riferimento alle iniziative adottate in ambito culturale, il Presi- 

dente ha illustrato il progetto della Biblioteca Universale di Solomeo, 

avviato dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. 

La Biblioteca, sull’esempio della Biblioteca di Alessandria d’Egitto, si 

propone di raccogliere libri provenienti da tutto il mondo che verran- 

no suddivisi in cinque sezioni: filosofia, architettura, letteratura, poe- 

sia e artigianato. 

In argomento, dopo essersi dichiarato "da sempre affascinato dai libri 

e dalla lettura" il Presidente ha richiamato il pensiero dell’imperatore 

Adriano secondo il quale “i libri ci hanno indicato la via della vita” e 

“chi costruirà biblioteche, avrà costruito granai per le future genera- 

zioni”. 

Sull’esempio di Epicuro, ha fatto seguito l'illustrazione del  progetto, 

attualmente in discussione, che si propone di integrare l’attuale piano 

di welfare aziendale,  grazie al quale i dipendenti potranno beneficia- 

re di prestazioni mediche di prevenzione.

Il Presidente si è poi soffermato sul  concetto di sostenibilità al quale 

la "filosofia aziendale"  da sempre riserva grande attenzione, ritenen- 
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do che esso  possa essere declinato in quattro diverse accezioni: soste- 

nibilità ambientale, economica, morale e culturale. 

Pur riconoscendo la centralità della sostenibilità ambientale, il Presi- 

dente ha espresso l'avviso per cui  la vera "sfida di questo tempo" sia 

rappresentata dal conseguimento della sostenibilità economica e da 

quella umana, trattandosi di obiettivi che, nella sua valutazione, pos- 

sono essere raggiunti predisponendo ambienti di lavoro più consoni e 

assicurando al lavoratore una “giusta” remunerazione che lo stimoli  

a esprimere appieno la propria creatività.

Tra le iniziative adottate dalla società  nell’ambito culturale, il Presi- 

dente ha menzionato la possibilità  per  i  dipendenti di usufruire di 

un incentivo economico da destinare all’acquisto di libri, cd, dvd 

nonché all’acquisto di biglietti per mostre,  spettacoli ed altri eventi 

culturali. 

Sul tema  della sostenibilità "umana" - "spirituale”, il Presidente ha ri- 

tenuto "imprescindibile" la  promozione di valori quali l’educazione e 

la gentilezza all’interno dell’organizzazione aziendale. Ciò nella con- 

vinzione per cui questi valori "contribuiscono alla creazione di un am- 

biente di lavoro nel quale prevalgono stima e rispetto reciproco", così 

consentendo "al lavoratore  di esprimere liberamente la propria crea- 

tività". 

A tale proposito il Presidente ha manifestato la persuasione circa la 

necessità di “cambiare il concetto di rispetto del lavoro”, valorizzan- 

do il contributo di tutti coloro che lavorano per l’azienda, nonché di 

eliminare  il “tasso di arroganza” presente, avendo cura di adottare 
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sempre, sia nei rapporti tra i colleghi sia nei rapporti con i consulenti 

esterni, modi “educati e garbati”. E "solo riuscendo ad essere più gen- 

tili e amabili è possibile alleviare quel senso di pesantezza e di mal 

dell’anima” da cui tutta l’umanità è afflitta, in particolare nei momen- 

ti “leggermente dolorosi” che gli ultimi anni hanno riservato.

A quest'ultimo riguardo, il Presidente ha richiamato il pensiero di  

Einstein secondo il quale “proprio nei momenti difficili, il grande do- 

lore spinge il genio alla creatività”.

Passando al 2022,  il Presidente ha espresso l'auspicio di  una “bella 

crescita”, anche continuando a beneficiare del riconoscimento di “mi- 

glior stilista dell’anno 2021”.

In conclusione, il Presidente ha ricordato che il 2022 rappresenta an- 

che il decimo anniversario della quotazione in borsa della società, ri- 

badendo che la scelta è stata sorretta non dall’esigenza di rimborsare 

debiti, ma dalla volontà di “essere più internazionali” e di assicurare 

una “maggior apertura” della società che, nel suo auspicio, porterà 

l’azienda a vivere più a lungo.

***

Al termine del suo intervento, il Presidente ha rivolto un ringrazia- 

mento agli amministratori e ai sindaci e ha passato la parola al Diret- 

tore Finanziario della società, Rag. Moreno Ciarapica. 

INTERVENTO DEL DIRETTORE FINANZIARIO

In esordio il Direttore Finanziario, "in coerenza con quanto detto" dal 

Presidente, ha esposto i dati del Bilancio Consolidato 2021 raffrontan- 

doli con quelli dei Bilanci Consolidati 2020 e 2019 "pre - pandemico" 
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in vista di un confronto più  omogeneo a conforto delle valutazioni 

della società  di poter considerare il 2021 "l’anno del riequilibrio dopo 

la pandemia".

I Ricavi netti ammontano a 712,2 milioni di Euro, con una crescita pa- 

ri al +30,9% (+32,4% a cambi costanti) rispetto al 2020 e pari al +17,2% 

rispetto al 2019.

Successivamente sono stati esposti gli andamenti del fatturato decli- 

nati per area e canale come segue:

Americhe +36,7%

Rialzo del fatturato pari al +36,7% rispetto al 2020 e del 15,8% rispetto 

al 2019, raggiungendo un peso sul totale delle vendite del 33,4%.

Asia +32,9%

Crescita del 32,9% rispetto al 2020 e del +26,0% rispetto al 2019, con 

un peso relativo pari al 24,0%.

Europa +26,6%

Rialzo del fatturato del +26,6% rispetto al 2020 e del +23,9% rispetto al 

2019, con un peso sulle vendite pari al 30,8%. 

Italia +23,3%

Crescita  pari al +23,3% rispetto al 2020, con un marginale calo del 

-6,1% rispetto al 2019; molto significativa la crescita nel quarto trime- 

stre rispetto al 2020, con una performance vicino alla parità nel con- 

fronto con il 2019. 

Proseguendo il suo intervento il Direttore Finanziario ha esposto i ri- 

sultati riportati nel canale di vendita retail e wholesale.

Canale retail +56,2%
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Il canale cresce del +56,2% rispetto al 2020 e del +23,7% rispetto al 

2019, con il relativo peso sulle vendite che sale al 58,9% rispetto al 

55,9% del 2019. 

Canale wholesale +6,2%

Il canale wholesale incrementa il fatturato del +6,2% rispetto al 2020 e 

del +9,0% rispetto al 2019, con un peso delle vendite pari al 41,1% ri- 

spetto al 44,1% del 2019.

Ha fatto seguito l'analisi dei dati del Conto Economico relativi al 31 

dicembre 2021.

Il Primo Margine non riporta significative variazioni, con una margi- 

nalità al 31 dicembre 2021 pari al 67,3%; analizzando i costi operativi, 

si ritiene che il confronto con il 2019 sia maggiormente significativo, 

considerando che i risultati del primo semestre 2020 erano stati forte- 

mente influenzati dalla pandemia.

Nel confronto con il 2019, va tenuto conto dello sviluppo del network 

retail, con le boutique retail che al 31 dicembre 2021 sono salite a 114, 

rispetto alle 107 boutique del 31 dicembre 2020, e gli hard shop gestiti 

direttamente all’interno dei Department Stores sono aumentati a 43, 

rispetto ai 31 hard shop al 31 dicembre 2020.

Lo sviluppo del network, che contribuirà in maniera importante ai 

prossimi risultati attesi, ha prodotto nel 2021 un aumento del valore 

degli affitti superiore alla velocità di crescita delle vendite, impattan- 

do anche i costi del personale. 

Nel 2021 la Società ha confermato - come nel 2020 - la decisione di 

mantenere e garantire i livelli occupazionali e retributivi di tutte le 

19 



proprie umane risorse, provvedendo a incrementarne il numero in re- 

lazione alle scelte strategiche adottate.

Nel 2021, l’Ebitda è pari a 193,3 milioni di Euro (marginalità del 

27,1%), rispetto a 89,5 milioni di Euro dello scorso anno e ai 169,6 mi- 

lioni di Euro nel 2019 (marginalità del 27,9%).

Al netto degli effetti IFRS 16, l’Ebitda nel 2021 è pari a 110,0 milioni di 

Euro (incidenza del 15,4%). 

Gli ammortamenti, escludendo quelli relativi ai diritti d’uso, sono pa- 

ri a 40,6 milioni di Euro rispetto ai 34,8 milioni di Euro dello scorso 

anno e ai 29,2 milioni di Euro del 2019, coerentemente con la progres- 

siva crescita degli investimenti.

L’Ebit al 31 dicembre 2021 è pari a 77,0 milioni di Euro (marginalità 

del 10,8%), rispetto alla perdita operativa di 14,8 milioni di Euro nello 

scorso anno e al risultato positivo pari a 83,4 milioni di Euro (margi- 

nalità del 13,7%) nel 2019.

Il risultato della gestione finanziaria al 31 dicembre 2021 è negativo e 

pari a 13,0 milioni di Euro, con un’incidenza dell’1,8%, rispetto ai 19,0 

milioni di Euro dello scorso anno (incidenza del 3,5%) e ai 14,2 milio- 

ni di Euro del 2019 (incidenza relativa del 2,3%).

L’Utile Netto è pari a 56,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, con 

un’aliquota fiscale del 12,1% (escludendo gli accadimenti non ricor- 

renti, il tax rate normalizzato al 31 dicembre 2021 è pari al 28,5%); al 

31 dicembre 2020 il risultato dell’Utile Netto era negativo per -32,1 

milioni di Euro, mentre il 2019 riportava un Utile Netto positivo pari 

a 53,1 milioni di Euro con un’aliquota fiscale del 23,3% (30,9% il tax 

20 



rate normalizzato).

Il Bilancio Separato al 31 dicembre 2021 presenta un utile netto dell’e- 

sercizio pari a 70,0 milioni di Euro (60,980 milioni di Euro) rispetto ai 

-25,9 milioni di Euro del 2020, che scontava l’accantonamento straor- 

dinario pari a 31,7 milioni di Euro per il progetto “Brunello Cucinelli 

for Humanity”. 

Tornando al Bilancio Consolidato, il capitale circolante netto commer- 

ciale, escludendo pertanto le “Altre attività/passività nette”, è pari a 

169,4 milioni di Euro, con un’incidenza sulle vendite pari al 23,8%, ri- 

spetto ai 195,8 milioni di Euro del 2020; valore fortemente impattato 

dalla pandemia e con un’incidenza pari al 36,0%. 

Nel 2019 il valore relativo era pari a 174,0 milioni di Euro, con un’in- 

cidenza del 28,6%.

Nel 2021 il piano di investimenti è stato molto importante e pari a 

61,6 milioni di Euro, rispetto ai 51,6 milioni di Euro investiti nel 2020 

e ai 52,6 milioni di euro del 2019, al fine di mantenere moderna e con- 

temporanea l’immagine della Casa di Moda, dedicando una forte at- 

tenzione agli investimenti digitali, tecnologici e produttivi/logistici, 

che da sempre accompagnano il processo di crescita e sviluppo dell' 

industria Brunello Cucinelli.

Le dinamiche commentate consentono il forte e importante migliora- 

mento dell’Indebitamento Finanziario Netto caratteristico (ovvero al 

netto dei debiti finanziari per leasing), che è pari a 23,0 milioni di Eu- 

ro al 31 dicembre 2021, rispetto ai 93,5 milioni di Euro al 31 dicembre 

2020 e ai 30,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.
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Includendo i debiti finanziari per leasing, l’Indebitamento Finanziario 

Netto è pari a 569,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, rispetto a 

605,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2020.

In conclusione sia il Capitale Circolante netto commerciale, sia l’Inde- 

bitamento Finanziario sono tornati a livelli “ordinari”, addirittura mi- 

gliori del 2019, dopo la parentesi del 2020, in cui i relativi valori erano 

stati fortemente impattati dalla pandemia.

***

Al termine  dell'intervento  del  Direttore  Finanziario,  il  Presidente 

ha  dato  la  parola all'Amministratore Delegato dott. Luca Lisandroni.

INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO 

DOTT. LISANDRONI

Il dott. Lisandroni, salutati i presenti e rivolto i complimenti al Diret- 

tore Finanziario per la chiarezza e la puntualità della sua relazione,  

ha commentato "con entusiasmo" i risultati ottenuti nel 2021 e ha illu- 

strato le principali caratteristiche dei mercati in cui il Gruppo opera, 

nonché il loro andamento nel 2021.

In particolare egli ha incentrato il discorso sui seguenti profili: la co- 

stante ricerca dell’equilibrio, la natura dei mercati, la complementa- 

rietà del canale retail e del canale wholesale e, infine, la grande siner- 

gia tra il canale fisico e il canale digitale. 

Rispetto al primo profilo, ha ricordato come il 2021 sia stato caratte- 

rizzato dall’equilibrio tra i diversi mercati geografici, in cui si è regi- 

strata una crescita rispetto al 2019, nonché tra le diverse linee di pro- 

dotto oggetto dell’offerta complessiva. 
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Rispetto al secondo profilo, ha osservato come tutti i mercati, nel cor- 

so del 2021 e del primo trimestre del 2022, si contraddistinguano per 

la loro natura essenzialmente domestica, contrariamente allo scenario 

esistente prima della pandemia, in cui a mercati che “per vocazione” 

esportavano domanda (quali, ad esempio, la Cina, gli Stati Uniti e la 

Russia) si affiancavano altri, tra cui l’Europa, che ricevevano questa 

domanda. 

Rispetto al terzo profilo, ha sottolineato come il canale wholesale, che 

rappresenta circa il 60% del business, e il canale retail, con un peso 

complessivo pari al 40% circa, siano fortemente complementari tra lo- 

ro e ha ricordato che allo sviluppo del business hanno contribuito in 

maniera essenziale gli “specialty store”. 

Inoltre ha manifestato il "piacere" di aver percepito da parte di tutti i 

mercati l’esigenza di ritornare al negozio fisico, “l’unico in grado di 

garantire al cliente un’esperienza di acquisto che lo stesso possa ricor- 

dare piacevolmente”. Ciò, ha precisato, è reso possibile dalla grande 

attenzione ad alcuni profili ai quali la società lavora con costanza e 

che da sempre contraddistinguono e rendono il brand riconoscibile, 

tra i quali il visual merchandising, l’assortimento e la cortesia nelle 

boutique. Al tempo stesso, e indipendentemente dal dato economico, 

il dott. Lisandroni ha espresso l'auspicio  che le vendite digitali conti- 

nuino ad avere spazio di crescita. “Imprescindibile” egli ha definito il 

ruolo della boutique online che rappresenta non soltanto una vetrina 

importante per l’esposizione dei prodotti, ma un vero e proprio mez- 

zo attraverso il quale è possibile veicolare i valori di cui l’azienda è 
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portatrice anche, ad esempio, con riferimento alla sostenibilità.

Successivamente il dott. Lisandroni ha illustrato la situazione dei 

principali mercati in cui opera il Gruppo Cucinelli, partendo dal mer- 

cato statunitense "che dalla seconda metà dello scorso anno ha otte- 

nuto risultati consistenti con quanto lo stesso ha da sempre rappre- 

sentato per il lusso". Il mercato europeo ha consentito al brand "di es- 

sere sempre vicino al cliente, anche nelle città di provincia". A questo 

proposito, ha ricordato i grandi investimenti effettuati nel mercato 

del lusso europeo quali Avenue Montaigne a Parigi, Bahnhofstrasse a 

Zurigo, via Montenapoleone a Milano. 

In ordine alla situazione attuale del mercato italiano, ha sottolineato 

"con molto piacere" come "gli specialty store" abbiano operato una 

scelta molto chiara in merito ai brand da cui desiderano essere accom- 

pagnati in futuro;  "tra questi  rientra senza dubbio Brunello Cucinel- 

li, eccellenza del made in Italy e di ispirazione per tutto il mondo".

Il mercato asiatico, ha proseguito, si compone di tre realtà principali: 

Giappone, Corea del Sud e Cina. 

Il primo è “innamorato della qualità”; il secondo, "un mercato molto 

giovane", è divenuto, sotto il profilo dello stile, un vero e proprio 

punto di riferimento importante anche per la ricerca da parte dell’a- 

zienda. 

Rispetto al mercato cinese, il dott. Lisandroni ha espresso la propria 

soddisfazione non solo per i risultati economici raggiunti nel 2021, ma 

anche per il forte senso di radicamento del brand nel territorio cinese, 

come testimonia un’intervista pubblicata dal giornale “Tatler Cina” 
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che ha definito la storia dell’azienda come “autentica e genuina”, 

nonché “degna di stima” proprio per il forte legame tra il “pensiero e 

l’azione”, evidenziando, in particolare, come la crescita che ha da 

sempre caratterizzato l’azienda sia stata sempre sana, equilibrata e 

“silenziosa”, in quanto fino ad oggi la riconoscibilità del brand non è 

mai stata affidata alla presenza del logo, bensì a un elemento immate- 

riale, ma percepibile, il “gusto” Cucinelli. In proposito ha affermato 

che il brand si conferma ancora una volta saldamente posizionato nel 

settore del lusso assoluto, sia riconosciuto quale portatore di valori 

che generano condivisione,  sia  fresco  ma,  ancora,  in  un certo sen- 

so, “nascosto e protetto”, tanto da incrementarne il fascino e l’esclusi- 

vità.

Dietro sollecitazione del Presidente, il dott. Lisandroni ha commenta- 

to anche l’attuale scenario in Russia e precisato che il mercato russo 

ha esordito nel 2022 in continuità con gli ottimi risultati conseguiti al- 

la fine del 2021 e che nonostante l’entrata in vigore delle misure re- 

strittive, il risultato del primo trimestre di quest’anno in Russia risulti 

coerente con la previsione di fine anno. La società, infatti, compatibil- 

mente con le normative in vigore, è riuscita a fornire ai partner who- 

lesale, rappresentanti circa il 70% del business nel territorio in esame, 

la collezione Primavera/Estate 2022.

Infine, ha evidenziato che la continuità dei risultati conseguiti nel pri- 

mo trimestre del 2022 permette al Gruppo Cucinelli di guardare con 

fiducia all’anno in corso.

***
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Dalle osservazioni dell'Amministratore Delegato dott. Lisandroni, il 

Presidente ha preso lo spunto per rimarcare come sia "da sempre abi- 

tudine della società saper far fronte a scenari inediti ed imprevedibili, 

quale è stato di recente quello legato alla pandemia da Covid-19, an- 

che costruendo un budget che tenga conto di tali eventi e ne mitighi 

l’impatto sul conto economico". Proprio tale prassi consente al Grup- 

po Cucinelli di affrontare con fiducia il 2022.

Dietro invito del Presidente, è intervenuto l'Amministratore Delegato 

dott. Riccardo Stefanelli.

INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO 

DOTT. STEFANELLI

Il dott. Stefanelli, previo saluto ai presenti, ha manifestato la propria 

soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2021, attribuendo gli stessi a 

tutti coloro i quali, a vario titolo, collaborano con il Gruppo Cucinelli 

a Solomeo e nel mondo, siano essi dipendenti, consulenti, fornitori o 

clienti che, condividendo i valori a cui la Società si ispira, hanno ac- 

cordato ancora una volta la loro preferenza al prodotto Cucinelli.

I risultati raggiunti, nella sua valutazione, sono attribuibili ai collabo- 

ratori che negli ultimi due anni hanno saputo reagire “con rapidità e 

proattività”, dimostrando di condividere con l’azienda un progetto 

comune, e riservando sempre grande attenzione alla cura dei dettagli 

e alla qualità del lavoro.

Ha fatto seguito un ringraziamento nei confronti dei laboratori ester- 

ni, ad oggi pari a circa 400, di cui la società si avvale. Si tratta, ha pre- 

cisato, di aziende di piccole-medie dimensioni con cui la società in- 
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trattiene rapporti da circa quarant’anni e con le quali ha saputo in- 

staurare e consolidare nel tempo relazioni improntate ad uno spirito 

di collaborazione e fiducia reciproca. Il proficuo rapporto di collabo- 

razione con tali realtà ha consentito alla società di realizzare prodotti 

dall’altissimo livello di artigianalità.

Anche grazie al prezioso apporto delle aziende manifatturiere di cui 

la società si avvale,  il prodotto Cucinelli rappresenta un eccellente e- 

sempio di “Made in Italy”.

A questo proposito, il dott. Stefanelli ha sottolineato come la società 

riconosca grande centralità anche alla formazione artigianale, "quale 

momento di trasmissione di un prezioso saper fare”, essenziale ai fini 

della capacità dell’azienda di intercettare la domanda dei mercati del 

futuro. Proprio in quest’ottica, egli ha ricordato  che, nel contesto 

dell’iniziativa denominata “Tempo dei Mestieri”,  la  società,  nel cor- 

so del 2022, eseguirà importanti investimenti in formazione artigiana- 

le.  

Il riferimento del dott. Stefanelli alla "formazione artigianale" ha of- 

ferto lo spunto al Presidente per osservare che “se obiettivo dell’a- 

zienda è quello di creare un abito realizzato a mano, è essenziale che 

tale prodotto sia realizzato da un essere umano che cuce”.

Pertanto, ha aggiunto il Presidente, l’obiettivo che l’iniziativa in esa- 

me si propone di raggiungere è anche quello di incentivare i giovani 

ad avvicinarsi alle professioni artigianali alle quali deve essere garan- 

tita una “giusta remunerazione”, nel rispetto dei principi di “dignità 

morale ed economica” già richiamati. 
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Avviandosi alla conclusione del suo intervento, l'Amministratore De- 

legato dott. Stefanelli, nel riferirsi alla valorizzazione del territorio, ha 

segnalato l’acquisto da parte della società di un complesso industriale 

sito in Corciano. Si tratta, ha precisato, di un immobile già esistente 

che la società ristrutturerà al fine di realizzare un futuro ampiamento 

dei locali aziendali. Tale iniziativa risulta totalmente in linea con l’esi- 

genza di sviluppo sostenibile che il Gruppo Cucinelli si propone di 

perseguire. 

Infine, con riferimento al decimo anniversario della quotazione della 

società, ha precisato come la stessa abbia aiutato l’azienda in termini 

di crescita sia sotto il profilo economico che culturale, premiando la 

capacità di ascolto e di confronto. 

Il dott. Stefanelli ha ultimato il suo intervento rivolgendo un ringra- 

ziamento ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 

Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza,  nonché a investitori e anali- 

sti che con il loro contributo hanno fornito alla direzione i giusti sti- 

moli per crescere e continuare a migliorare.

***

Al termine dell'intervento dell'Amministratore Delegato dott. Stefa- 

nelli, il Presidente ha messo in votazione in primo luogo la proposta 

di delibera relativa all'approvazione del progetto di bilancio dell'eser- 

cizio al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni di accompagna- 

mento e ha invitato SPAFID a comunicarne l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante di nume- 

ro 330 azionisti detentori di numero 60.503.095  azioni con diritto di 
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voto corrispondenti all'88,975% del capitale sociale, ha comunicato l'e- 

sito della votazione come segue:

a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.503.095 corrisponden- 

ti all'88,975% delle azioni rappresentate in assemblea;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 60.462.558 (sessantami- 

lioniquattrocentosessantaduemilacinquecentocinquantotto) azioni 

corrispondenti al 99,933% delle azioni rappresentate in assemblea e 

all'88,915% del capitale sociale; 

c) contrari: nessuno

d) astenuti: azionisti detentori di  numero 40.537 (quarantamilacin- 

quecentotrentasette) azioni corrispondenti allo 0,067% delle azioni 

rappresentate in assemblea e allo 0,060 % del capitale sociale; 

L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lette- 

ra "C".

Al riscontro della comunicazione di SPAFID, il Presidente ha dichia- 

rato l'approvazione a maggioranza della proposta di delibera relativa 

all'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e delle 

relative relazioni di accompagnamento.

Per l'effetto

l'assemblea ordinaria degli azionisti

ha deliberato

di approvare il bilancio di esercizio di Brunello Cucinelli S.p.A. al 

31 dicembre 2021 e le relative relazioni accompagnatorie.

* * *

Successivamente il Presidente ha messo in votazione la proposta di 
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delibera relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2021 e al con- 

ferimento del mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazio- 

ne e agli Amministratori Delegati per l'attuazione delle iniziative con- 

nesse all'adozione delle delibere e ha incaricato SPAFID di comuni- 

carne l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante di nume- 

ro 330 azionisti detentori di numero 60.503.095  azioni con diritto di 

voto corrispondenti all'88,975% del capitale sociale, ha comunicato l'e- 

sito della votazione come segue:

a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.503.095 corrisponden- 

ti all'88,975% delle azioni rappresentate in assemblea;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 60.503.095 (sessantami- 

lionicinquecentotremilanovantacinque) azioni corrispondenti al 100% 

delle azioni rappresentate in assemblea e all'88,975% del capitale so- 

ciale; 

c) contrari: nessuno

d) astenuti: nessuno

L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lette- 

ra "D".

Al riscontro della comunicazione di SPAFID, il Presidente ha dichia- 

rato l'approvazione all'unanimità della proposta di delibera sopra in- 

dicata.

Per l'effetto

l'assemblea ordinaria degli azionisti

ha deliberato
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- di ripartire l'utile netto dell’esercizio 2021, pari ad euro 60.979.680 

come segue:

a) accantonamento di euro 32.419.680 a riserva utili;

b) assegnazione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2021, 

pari ad euro 0,42 per ciascuna azione, pagabile dal 25 maggio 2022, 

lordo da imposte; l'erogazione complessiva sarà pari ad euro 

28.560.000. Questi rinverranno dall'utile di esercizio 2021;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a 

ciascuno degli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro - 

anche per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentan- 

ti della società - ampio mandato al compimento di tutte le iniziati- 

ve conseguenti all'assunzione ed inerenti all'attuazione delle pre- 

senti deliberazioni".

* * *

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, recante "3. Relazio- 

ne sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai 

sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;

3.1. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. 

58/1998 sulla prima sezione della Relazione;

3.2. Deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998 

sulla seconda sezione della Relazione" il Presidente, consenziente l'as- 

semblea, ha incaricato l'Avv. Labianca di introdurlo.

Al riguardo l'Avv. Labianca ha ricordato e segnalato all'assemblea 

quanto segue:

I) l'art. 123-ter TUF prevede che le società quotate in borsa predispon- 
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gano una Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti (la "Relazione"), rammentando che essa si com- 

pone di due sezioni:

- una, programmatica, dedicata all'illustrazione della politica di remu- 

nerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche e dei componenti l'organo di controllo; nella prima sezio- 

ne sono altresì illustrate le procedure utilizzate per l'adozione e l'at- 

tuazione della politica di remunerazione;

- l'altra, illustrativa dei compensi corrisposti nell'esercizio al 31 di- 

cembre 2021 ai componenti degli organi di amministrazione e con- 

trollo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

II) La relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 

10 marzo 2022 dietro parere favorevole del Comitato per la Remune- 

razione e per le Nomine della Società.

III) Nella seduta del 10 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione, 

dietro parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e le No- 

mine della Società, aveva deliberato di sottoporre all'esame e all'ap- 

provazione dell'Assemblea degli azionisti, una nuova politica di re- 

munerazione applicabile agli esercizi 2022, 2023 e 2024 (la "Politica di 

Remunerazione"). 

La Politica di Remunerazione sottoposta all'approvazione dell'odier- 

na assemblea, sostituirà, con riferimento all'esercizio 2022,  la prece- 

dente  politica approvata con delibera assembleare del 21 maggio 

2020.

IV) Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, l'assemblea era 
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chiamata a deliberare sulla politica di remunerazione contenuta nella 

PRIMA SEZIONE della Relazione prevista dall'art. 123-ter, commi 3 e 

3-bis del TUF. Tale deliberazione sarebbe stata vincolante; pertanto, 

qualora l'assemblea non avesse approvato la politica di remunerazio- 

ne sottoposta al voto ai sensi del comma 3-ter dell'art. 123-ter del TUF, 

la società avrebbe continuato a corrispondere remunerazioni confor- 

mi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assem- 

blea.

V) Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF l'assemblea era inoltre 

chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla SECON- 

DA SEZIONE della Relazione; tale deliberazione non sarebbe stata  

vincolante.

VI) La Relazione - inclusa la SEZIONE PRIMA contenente la politica 

di remunerazione - era stata approvata dal Consiglio di Amministra- 

zione in data 10 marzo 2022, su proposta del Comitato per la Remu- 

nerazione e per le Nomine della Società.

VII) In considerazione della diversa natura delle deliberazioni aventi 

ad oggetto la PRIMA SEZIONE e la SECONDA SEZIONE della Rela- 

zione, dietro indicazione del Presidente, si sarebbero effettuate vota- 

zioni separate.

A questo punto il Presidente ha incaricato l'Avv. Labianca di dare let- 

tura delle proposte di delibera contenute nella Relazione illustrativa 

del Consiglio di Amministrazione del seguente tenore:

"- PRIMA DELIBERAZIONE –

“l’Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A., 
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- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del 

Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione e in partico- 

lare della prima sezione della medesima; 

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 feb- 

braio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio 

di Amministrazione;

delibera:

- di approvare la politica di remunerazione contenuta nella prima sezione 

della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli 

S.p.A. ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e, quindi, 

la politica di remunerazione ivi contenuta, valida per il triennio 2022, 2023 

e 2024”.

- SECONDA DELIBERAZIONE -

“l’Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A., 

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del 

Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione e in partico- 

lare della seconda sezione della medesima; 

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbra- 

io 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio 

di Amministrazione; 
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delibera:

- in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla po- 

litica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal 

Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. ai sensi dell’art. 

123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quindi dei compensi corrisposti 

nell'esercizio al 31 dicembre 2021”.

Al termine dell'intervento dell'Avv. Labianca, il Presidente ha messo 

in votazione la proposta di deliberazione relativa alla SEZIONE PRI- 

MA della Relazione (e quindi sulla politica di remunerazione della 

società) e ha incaricato SPAFID di comunicarne l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante di nume- 

ro 330 azionisti detentori di numero 60.503.095  azioni con diritto di 

voto corrispondenti all'88,975% del capitale sociale, ha comunicato l'e- 

sito della votazione come segue:

a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.503.095 corrisponden- 

ti all'88,975%delle azioni rappresentate in assemblea;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 46.734.289 (quarantasei- 

milionisettecentotrentaquattromiladuecentottantanove) azioni corri- 

spondenti al 77,243% delle azioni rappresentate in assemblea e al 

68,727% del capitale sociale; 

c) contrari:  azionisti detentori di  numero 13.768.806 (tredicimilioni- 

settecentosessantottomilaottocentosei) azioni corrispondenti al 

22,757% delle azioni rappresentate in assemblea e al 20,248% del capi- 

tale sociale; 

d) astenuti: nessuno
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L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lette- 

ra "E".

Al riscontro della comunicazione di SPAFID, il Presidente ha dichia- 

rato l'approvazione a maggioranza della proposta di delibera sopra 

indicata.

Per l'effetto

l'assemblea ordinaria degli azionisti

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater 

del Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunera- 

zione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Ammini- 

strazione e in particolare della prima sezione della medesima; 

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D. 

Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolan- 

te per il Consiglio di Amministrazione;

ha deliberato:

- di approvare la politica di remunerazione contenuta nella prima 

sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 

e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazio- 

ne di Brunello Cucinelli S.p.A. ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 

24 febbraio 1998 n. 58 e, quindi, la politica di remunerazione ivi 

contenuta, valida per il triennio 2022, 2023 e 2024”.

Successivamente il Presidente ha messo in votazione la proposta di 

deliberazione relativa alla SEZIONE SECONDA della Relazione e ha 

incaricato SPAFID di comunicarne l'esito.
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Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante di nume- 

ro 330 azionisti detentori di numero 60.503.095  azioni con diritto di 

voto corrispondenti all'88,975% del capitale sociale, ha comunicato l'e- 

sito della votazione come segue:

a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.503.095 corrisponden- 

ti all'88,975%delle azioni rappresentate in assemblea;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 59.280.219 (cinquantano- 

vemilioniduecentottantamiladuecentodiciannove) azioni corrispon- 

denti al 97,979% delle azioni rappresentate in assemblea e all'87,177% 

del capitale sociale; 

c) contrari:  azionisti detentori di  numero 618.980 (seicentodiciotto- 

milanovecentottanta) azioni corrispondenti all'1,023% delle azioni 

rappresentate in assemblea e allo 0,910% del capitale sociale; 

d) astenuti: azionisti detentori di numero 603.896 (seicentotremilaot- 

tocentonovantasei) azioni corrispondenti allo 0,998% delle azioni rap- 

presentate in assemblea e allo 0,888% del capitale sociale;

L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lette- 

ra "F".

Al riscontro della comunicazione di SPAFID, il Presidente ha dichia- 

rato l'approvazione a maggioranza della proposta di delibera sopra 

indicata.

Per l'effetto 

l'assemblea ordinaria degli azionisti

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater 

del Reg. Consob n. 11971/99;
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- preso atto  della Relazione sulla politica in materia di remunera- 

zione e  sui compensi  corrisposti redatta  dal Consiglio di  Ammi- 

nistrazione  e  in  particolare della seconda sezione della medesi- 

ma; 

- tenuto conto che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 

febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante 

per il Consiglio di Amministrazione; 

ha deliberato:

- in senso favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispo- 

sti redatta dal Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli 

S.p.A. ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 

quindi dei compensi corrisposti nell'esercizio al 31 dicembre 2021”.

* * *

Il quarto punto all'ordine del giorno, recante "4. Approvazione di un 

piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 

114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, denominato "Piano di stock grant  

2022-2024"; delibere inerenti e conseguenti", dietro incarico del Presi- 

dente, consenziente l'assemblea, è stato introdotto dall'Avv. Labianca.

Al riguardo l'Avv. Labianca ha rappresentato che, come dettagliato 

nella relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF 

avente ad oggetto il quarto punto all’ordine del giorno e nel docu- 

mento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento E- 

mittenti, al fine dell’adozione di uno strumento incentivante di me- 

dio-lungo periodo basato sugli strumenti finanziari di Brunello Cuci- 
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nelli S.p.A. a favore degli Amministratori Delegati di Brunello Cuci- 

nelli S.p.A., nonché dei dipendenti o amministratori della Società e 

delle società da quest’ultima controllate, che rivestano ruoli strategi- 

camente rilevanti, il Consiglio di Amministrazione, dietro parere fa- 

vorevole del Comitato per la Remunerazione e per le Nomine, ha 

predisposto un piano (Piano di Stock-Grant 2022-2024). Il piano ha ad 

oggetto l’attribuzione a titolo gratuito ai beneficiari di massimi com- 

plessivi n. 275.000 diritti, che, subordinatamente al raggiungimento di 

taluni obiettivi di performance e alla sussistenza della condizione di 

permanenza, conferiscono ai beneficiari il diritto all’assegnazione a ti- 

tolo gratuito di un massimo di n. 275.000 azioni.

L'Avv. Labianca ha poi dato lettura della proposta di deliberazione 

contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio- 

ne:

“L’Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A., 

- considerata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF; 

- esaminato il documento informativo relativo al piano di incentivazione 

denominato “Piano di Stock Grant 2022-2024” messo a disposizione del 

pubblico ai sensi della disciplina applicabile; 

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate 

delibera

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, il piano di 

incentivazione denominato “Piano di Stock Grant 2022-2024”, che prevede 

l’assegnazione di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli S.p.A. al verificarsi 
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di determinati obiettivi basati su indicatori economici del Gruppo Brunello 

Cucinelli, a favore degli Amministratori Delegati, nonché di eventuali ul- 

teriori beneficiari da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione 

tra amministratori e/o dipendenti della Società e delle società controllate, 

secondo i termini e le condizioni descritti nel relativo documento informati- 

vo redatto in conformità dell’articolo 114-bis del TUF, dell’art. 84-bis del 

Regolamento Emittenti e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio 

di Amministrazione; 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con ampia facoltà di 

sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integra- 

le attuazione al “Piano di Stock Grant 2022-2024” secondo quanto previsto 

dal relativo documento informativo, ivi compreso, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il potere di: 

i. predisporre il regolamento del “Piano di Stock Grant 2022-2024”; 

ii. esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Ammi- 

nistrazione dal regolamento del “Piano di Stock Grant 2022-2024” da pre- 

disporre e assumere le relative determinazioni; 

iii. provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento ne- 

cessario od opportuno in relazione al “Piano di Stock Grant 2022-2024”; 

iv. individuare ulteriori beneficiari del “Piano di Stock Grant 2022-2024” e 

il quantitativo di diritti attribuibili a ciascun beneficiario; 

v. procedere all’attribuzione dei diritti ai beneficiari del “Piano di Stock 

Grant 2022-2024”; 

vi. apportare al “Piano di Stock Grant 2022-2024” tutte le modificazioni ed 

integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei li- 
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miti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti 

sostanziali ed economici del “Piano di Stock Grant 2022-2024” e nello spi- 

rito di conservare convergenza fra gli interessi dei beneficiari e gli interessi 

degli azionisti nel comune intento di creare valore sostenibile anche in con- 

siderazione degli interessi degli altri stakeholder in caso si verifichino even- 

ti suscettibili di influire sui diritti di ricevere le azioni, sulle azioni, sul 

Gruppo Brunello Cucinelli o sul “Piano di Stock Grant 2022-2024”, tra 

cui: 

(i) fusioni, scissioni, riduzioni del capitale anche per perdite mediante an- 

nullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle azioni per perdite, 

aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione 

agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da libe- 

rarsi mediante conferimento in natura, distribuzione di dividendi straordi- 

nari agli azionisti, raggruppamento o frazionamento di azioni; 

(ii) eventi di natura straordinaria e/o non ricorrente e/o non riconducibile 

all’attività tipica della Società e/o del Gruppo Brunello Cucinelli, conside- 

rati di particolare rilevanza e/o attualmente non previsti dai piani manage- 

riali, che comportino una significativa variazione del perimetro del Gruppo 

Brunello Cucinelli; 

(iii) mutamenti significativi dello scenario macroeconomico e/o competiti- 

vo, fatti straordinari di impatto rilevante al di fuori delle leve d’azione del 

management; 

(iv) modifiche legislative o regolamentari;

(v) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizzare ogni do- 

cumento necessario od opportuno in relazione al “Piano di Stock Grant 
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2022-2024” e dare concreta attuazione al piano medesimo, ivi incluso l’a- 

dempimento dei relativi obblighi informativi nei confronti della Consob e 

del mercato, nonché, in generale, dare esecuzione alle presenti delibere.”

Al termine dell'intervento dell'Avv. Labianca, il Presidente ha messo 

in votazione la proposta di deliberazione relativa all'approvazione di 

un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'arti- 

colo 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, denominato "Piano di stock grant  

2022-2024 e ha incaricato SPAFID di comunicarne l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante di nume- 

ro 330 azionisti detentori di numero 60.503.095  azioni con diritto di 

voto corrispondenti all'88,975% del capitale sociale, ha comunicato l'e- 

sito della votazione come segue:

a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.503.095 corrisponden- 

ti all'88,975%delle azioni rappresentate in assemblea;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 42.250.128 (quarantadue- 

milioniduecentocinquantamilacentoventotto) azioni corrispondenti al 

69,831% delle azioni rappresentate in assemblea e al 62,132% del capi- 

tale sociale; 

c) contrari:  azionisti detentori di  numero 18.245.798 (diciottomilioni- 

duecentoquarantacinquemilasettecentonovantotto) azioni corrispon- 

denti al 30,157% delle azioni rappresentate in assemblea e al 26,832% 

del capitale sociale; 

d) astenuti: azionisti detentori di numero 7.169 (settemilacentosessan- 

tanove) azioni corrispondenti allo 0,012% delle azioni rappresentate 

in assemblea e allo 0,011% del capitale sociale;
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L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lette- 

ra "G".

Al riscontro della comunicazione di SPAFID, il Presidente ha dichia- 

rato l'approvazione a maggioranza della proposta di delibera sopra 

indicata.

Per l'effetto

l'assemblea ordinaria degli azionisti

- considerata e discussa la relazione illustrativa predisposta del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter 

del TUF; 

- esaminato il documento informativo relativo al piano di incenti- 

vazione denominato “Piano di Stock Grant 2022-2024” messo a di- 

sposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile; 

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate 

ha deliberato

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del TUF, il 

piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Grant 

2022-2024”, che prevede l’assegnazione di azioni ordinarie di Bru- 

nello Cucinelli S.p.A. al verificarsi di determinati obiettivi basati 

su indicatori economici del Gruppo Brunello Cucinelli, a favore 

degli Amministratori Delegati, nonché di eventuali ulteriori bene- 

ficiari da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tra 

amministratori e/o dipendenti della Società e delle società control- 

late, secondo i termini e le condizioni descritti nel relativo docu- 

mento informativo redatto in conformità dell’articolo 114-bis del 
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TUF, dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti e allegato alla rela- 

zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con ampia facoltà 

di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare com- 

pleta  ed  integrale  attuazione  al  “Piano di Stock Grant 

2022-2024” secondo quanto previsto dal relativo documento infor- 

mativo, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

potere di: 

i. predisporre il regolamento del  “Piano di Stock Grant 

2022-2024”; 

ii.  esercitare tutti i compiti e  le  funzioni attribuite al Consiglio di 

Amministrazione  dal  regolamento del  “Piano di  Stock  Grant 

2022-2024”  da  predisporre  e  assumere  le relative determinazio- 

ni; 

iii. provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni docu- 

mento necessario od opportuno in relazione al “Piano di Stock 

Grant 2022-2024”; 

iv. individuare ulteriori beneficiari del “Piano di Stock Grant 

2022-2024” e il quantitativo di diritti attribuibili a ciascun benefi- 

ciario; 

v. procedere all’attribuzione dei diritti ai beneficiari del “Piano di 

Stock Grant 2022-2024”; 

vi. apportare al “Piano di Stock Grant 2022-2024” tutte le modifica- 

zioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mante- 

nere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in 
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tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del “Piano 

di Stock Grant 2022-2024” e nello spirito di conservare convergen- 

za fra gli interessi dei beneficiari e gli interessi degli azionisti nel 

comune intento di creare valore sostenibile anche in considerazio- 

ne degli interessi degli altri stakeholder in caso si verifichino even- 

ti suscettibili di influire sui diritti di ricevere le azioni, sulle azioni, 

sul Gruppo Brunello Cucinelli o sul “Piano di Stock Grant 

2022-2024”, tra cui: 

(i) fusioni, scissioni, riduzioni del capitale anche per perdite me- 

diante annullamento di azioni, riduzioni del valore nominale delle 

azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a 

pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di 

opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento 

in natura, distribuzione di dividendi straordinari agli azionisti, 

raggruppamento o frazionamento di azioni; 

(ii) eventi di natura straordinaria e/o non ricorrente e/o non ricon- 

ducibile all’attività tipica della Società e/o del Gruppo Brunello 

Cucinelli, considerati di particolare rilevanza e/o attualmente non 

previsti dai piani manageriali, che comportino una significativa va- 

riazione del perimetro del Gruppo Brunello Cucinelli; 

(iii) mutamenti significativi dello scenario macroeconomico e/o 

competitivo, fatti straordinari di impatto rilevante al di fuori delle 

leve d’azione del management; 

(iv) modifiche legislative o regolamentari;

(v) compiere qualsiasi atto necessario e/o opportuno per finalizza- 
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re ogni documento necessario od opportuno in relazione al “Piano 

di Stock Grant 2022-2024” e dare concreta attuazione al piano me- 

desimo, ivi incluso l’adempimento dei relativi obblighi informati- 

vi nei confronti della Consob e del mercato, nonché, in generale, 

dare esecuzione alle presenti delibere.”

Anche il quinto punto all'ordine del giorno, recante "Autorizzazione 

all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 

2357-ter del codice civile a servizio del "Piano stock grant 2022-2024" basa- 

to sull'attribuzione di azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A., dietro 

incarico del Presidente, consenziente l'assemblea, è stato introdotto 

dall'Avv. Labianca il quale ha ricordato che la proposta di autorizza- 

zione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli 

articoli 2357 c.c. del Codice Civile, è volta a consentire alla Società di 

acquistare e disporre delle azioni ordinarie Brunello Cucinelli, nel ri- 

spetto delle modalità prescritte dalla normativa europea e nazionale 

vigente, al fine di impiegare le medesime al servizio del piano di com- 

pensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del 

TUF denominato “Piano di Stock Grant 2022-2024”.

Come dettagliato nella relazione illustrativa predisposta ai sensi 

dell’art. 125-ter TUF e dell’art. 73 del Regolamento Emittenti messa a 

disposizione del pubblico ai sensi della disciplina applicabile, l’auto- 

rizzazione è richiesta per l’acquisto, in una o più tranches, anche per 

frazioni del quantitativo massimo autorizzato. Le azioni potranno es- 

sere acquistate per la durata massima prevista dalla normativa appli- 

cabile, attualmente fissata in 18 mesi a far data dalla delibera di ap- 
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provazione della presente proposta da parte dell’Assemblea. L’auto- 

rizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno even- 

tualmente acquistate è invece richiesta senza limiti temporali, in ra- 

gione dell’assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizio- 

ni e dell’opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di 

avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per ef- 

fettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'Avv. Labianca ha dato quindi lettura della proposta di deliberazio- 

ne contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- 

zione:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A.: 

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, nonché dell’articolo 

73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all’Allegato 3A - Schema n. 

4 al medesimo Regolamento Emittenti; 

- preso atto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,  nonché dell’arti- 

colo 132 del TUF, dell’art. 144-bis  del Regolamento  Emittenti, delle rile- 

vanti  disposizioni del  Regolamento MAR e del Regolamento Delegato 

1052/2016, nonché delle prassi ammesse di tempo in tempo da Consob; 

- visto il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, approvato dall’o- 

dierna Assemblea; 

- preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti 

dal bilancio di esercizio di Brunello Cucinelli S.p.A. al 31 dicembre 2021, 

approvato in data odierna; 

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate; 
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delibera

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile, il Consiglio di 

Amministrazione all’acquisto, in una o più tranche, anche per frazioni del 

quantitativo massimo autorizzato, di azioni ordinarie di Brunello Cucinelli 

S.p.A., al fine di impiegare le stesse a servizio del piano di compensi basato 

su strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF denominato 

“Piano di Stock Grant 2022-2024” sottoposto all’approvazione dell’odierna 

assemblea, ai seguenti termini e condizioni: 

i. le azioni potranno essere acquistate per un periodo di diciotto mesi dalla 

data della presente delibera; 

ii. il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 275.000 di azioni 

ordinarie della Società, rappresentative dello 0,4% circa del capitale sociale 

di Brunello Cucinelli S.p.A. che ammonta, alla data odierna, a Euro 

13.600.000, suddiviso in n. 68.000.000 azioni ordinarie, prive dell’indica- 

zione del valore nominale; 

iii. gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall’art. 

132 del TUF, dall’art. 144-bis del Regolamento Emittenti, dal Regolamento 

MAR e dal Regolamento Delegato 1052/ 2016, nonché, ove applicabili, dalle 

prassi di mercato ammesse da Consob; 

iv. il prezzo di acquisto di ciascuna azione sarà individuato di volta in vol- 

ta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione 

e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nonché, ove ap- 

plicabili, delle prassi di mercato ammesse, in ogni caso in modo che il corri- 

spettivo non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima o- 

perazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente cor- 
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rente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato 

l’acquisto, fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque 

essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 10% al prezzo di ri- 

ferimento che il titolo Brunello Cucinelli ha registrato nella seduta del gior- 

no precedente ogni singola operazione; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di 

Amministrazione al compimento di atti di disposizione, in qualsiasi mo- 

mento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, sulle 

azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, al fine di 

impiegare le stesse a servizio del piano di compensi basato su strumenti fi- 

nanziari ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF denominato “Piano di Stock 

Grant 2022-2024” sottoposto all’approvazione dell’odierna assemblea, se- 

condo i termini e le condizioni previsti dalla relazione illustrativa redatta 

dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi degli artt. 114-bis e 

125-ter del TUF, dal documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 

84-bis del Regolamento Emittenti e in conformità allo Schema n. 7 dell’Al- 

legato 3A del Regolamento Emittenti allegato alla suddetta relazione e dal 

regolamento del piano che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazio- 

ne subordinatamente all’approvazione del piano da parte dell’odierna assem- 

blea; 

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più am- 

pio potere necessario o opportuno per effettuare operazioni di acquisto di a- 

zioni proprie e atti di disposizione delle azioni in portafoglio, anche median- 

te operazioni successive tra loro e, comunque, per dare attuazione alle pre- 

dette deliberazioni, anche a mezzo di procuratori speciali, legali rappresen- 
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tanti della Società e/o intermediari specializzati, ottemperando a quanto e- 

ventualmente richiesto dalle autorità competenti nonché effettuando le rela- 

tive comunicazioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, pro tem- 

pore vigente."

Al termine dell'intervento dell'Avv. Labianca, il Presidente ha messo 

in votazione la proposta di deliberazione relativa all'autorizzazione 

all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 

2357 e 2357-ter del codice civile a servizio del "Piano stock grant 

2022-2024" basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Brunello Cuci- 

nelli S.p.A. e ha incaricato SPAFID di comunicarne l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante di nume- 

ro 330 azionisti detentori di numero 60.503.095  azioni con diritto di 

voto corrispondenti all'88,975% del capitale sociale, ha comunicato l'e- 

sito della votazione come segue:

a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 60.503.095 corrisponden- 

ti all'88,975%delle azioni rappresentate in assemblea;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 42.258.646 (quarantadue- 

milioniduecentocinquantottomilaseicentoquarantasei) azioni corri- 

spondenti al 69,845% delle azioni rappresentate in assemblea e al 

62,145% del capitale sociale; 

c) contrari:  azionisti detentori di  numero 18.244.449 (diciottomilioni- 

duecentoquarantaquattromilaquattrocentoquarantanove) azioni cor- 

rispondenti al 30,155% delle azioni rappresentate in assemblea e al 

26,830% del capitale sociale; 

d) astenuti: nessuno
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L'esito della votazione risulta dal prospetto che si allega sotto la lette- 

ra "H".

Al riscontro della comunicazione di SPAFID, il Presidente ha dichia- 

rato l'approvazione a maggioranza della proposta di delibera sopra 

indicata.

Per l'effetto

l'assemblea ordinaria degli azionisti

- esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Con- 

siglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter del TUF, 

nonché dell’articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in confor- 

mità all’Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emit- 

tenti; 

- preso atto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché 

dell’articolo 132 del TUF, dell’art. 144-bis del Regolamento Emit- 

tenti, delle rilevanti disposizioni del Regolamento MAR e del Re- 

golamento Delegato 1052/2016, nonché delle prassi ammesse di 

tempo in tempo da Consob; 

- visto il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, appro- 

vato dall’odierna Assemblea; 

- preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve disponibili 

risultanti dal bilancio di esercizio di Brunello Cucinelli S.p.A. al 31 

dicembre 2021, approvato in data odierna; 

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate; 

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile, il Consi- 
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glio di Amministrazione all’acquisto, in una o più tranche, anche 

per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di azioni ordi- 

narie di Brunello Cucinelli S.p.A., al fine di impiegare le stesse a 

servizio del piano di compensi basato su strumenti finanziari ai 

sensi dell’articolo 114-bis del TUF denominato “Piano di Stock 

Grant 2022-2024” sottoposto all’approvazione dell’odierna assem- 

blea, ai seguenti termini e condizioni: 

i. le azioni potranno essere acquistate per un periodo di diciotto 

mesi dalla data della presente delibera; 

ii. il numero massimo di azioni da acquistare è pari a n. 275.000 di 

azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,4% circa del 

capitale sociale di Brunello Cucinelli S.p.A. che ammonta, alla data 

odierna, a Euro 13.600.000, suddiviso in n. 68.000.000 azioni ordina- 

rie, prive dell’indicazione del valore nominale; 

iii. gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto 

dall’art. 132 del TUF, dall’art. 144-bis del Regolamento Emittenti, 

dal Regolamento MAR e dal Regolamento Delegato 1052/ 2016, 

nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse da Con- 

sob; 

iv. il prezzo di acquisto di ciascuna azione sarà individuato di volta 

in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione 

dell’operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e rego- 

lamentari nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammes- 

se, in ogni caso in modo che il corrispettivo non sia superiore al 

prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipen- 
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dente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più 

elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato 

l’acquisto, fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà 

comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo 

del 10% al prezzo di riferimento che il titolo Brunello Cucinelli ha 

registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola opera- 

zione; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 2357-ter del Codice Civile, il Con- 

siglio di Amministrazione al compimento di atti di disposizione, 

in qualsiasi momento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in 

una o più volte, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della pre- 

sente autorizzazione, al fine di impiegare le stesse a servizio del 

piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell’arti- 

colo 114-bis del TUF denominato “Piano di Stock Grant 2022-2024” 

sottoposto all’approvazione dell’odierna assemblea, secondo i ter- 

mini e le condizioni previsti dalla relazione illustrativa redatta dal 

Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi degli artt. 

114-bis e 125-ter del TUF, dal documento informativo redatto ai 

sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti e in confor- 

mità allo Schema n. 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti 

allegato  alla suddetta  relazione e dal  regolamento del piano che 

sarà approvato dal Consiglio  di  Amministrazione  subordinata- 

mente  all’approvazione  del piano da parte dell’odierna assem- 

blea; 

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni 
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più ampio potere necessario o opportuno per effettuare operazioni 

di acquisto di azioni proprie e atti di disposizione delle azioni in 

portafoglio, anche mediante operazioni successive tra loro e, co- 

munque, per dare attuazione alle predette deliberazioni, anche a 

mezzo di procuratori speciali, legali rappresentanti della Società 

e/o intermediari specializzati, ottemperando a quanto eventual- 

mente richiesto dalle autorità competenti nonché effettuando le 

relative comunicazioni richieste dalla normativa, anche regola- 

mentare, pro tempore vigente."

* * *

Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti all’assemblea, gli azionisti e 

tutti i collaboratori della società, il Presidente ha dichiarato sciolta 

l'assemblea alle ore dodici e venti.

Mi si esime da dare lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da per- 

sona di mia fiducia e parte scritto di mia mano in quattordici fogli per 

pagine cinquantacinque circa e da me stesso letto al comparente che, 

a mia domanda lo approva e lo dichiara conforme alla verità dei fatti 

in esso trascritti.

Il presente verbale è sottoscritto quindici e quaranta minuti.

F.to Brunello Cucinelli

F.to Adriano Crispolti notaio
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