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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"BRUNELLO CUCINELLI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno

il giorno tredici

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 Collegio notarile di detta città

è presente

il Cavaliere del lavoro signor BRUNELLO CUCINELLI nato a Passi- 

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

Corciano, frazione Solomeo (PG), Viale Parco dell’Industria n. 5, il 

quale agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini- 

strazione della società

"BRUNELLO CUCINELLI S.P.A."

costituita in Italia, con sede nel Comune di  Corciano, frazione Solo- 

meo (PG), viale Parco dell'Industria n. 5, capitale sociale euro 

13.600.000 (tredicimilioniseicentomila) interamente versato, codice fi- 

scale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria 

01886120540 - R.E.A. al n. PG-165936 - indirizzo pubblico di posta e- 

lettronica certificata: brunellocucinelli.spa@legalmail.it, le cui azioni 

sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Aziona- 

Registrato a Perugia

il 13 maggio 2021

al n. 11114
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rio organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detto comparente,  della cui identità personale sono certo io notaio, 

presenzia alla redazione del verbale dell’assemblea degli azionisti 

della suddetta società, alla quale ho assistito  dietro suo incarico, te- 

nutasi in prima e unica convocazione

il giorno 19 aprile 2021 alle ore 10,00

in Corciano, frazione Solomeo, Via Giovine Italia n. 2, presso il Teatro 

Cucinelli, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, presen- 

tazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiara- 

zione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 

30/12/2016;

1.2. destinazione del risultato d'esercizio.

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

sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di re- 

munerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del 

D.Lgs. 58/1998.

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli eser- 

cizio 2021-2029; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti 

e conseguenti.

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

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

della redazione del verbale dell’assemblea, dell’avv. Giuseppe La- 

bianca, dirigente della società da egli invitato a partecipare all’assem- 

blea in qualità di assistente ai sensi del Regolamento assembleare e ha 

ricordato che, come evidenziato nell'avviso di convocazione l'inter- 

vento in assemblea degli azionisti aventi diritto al voto avrebbe avuto 

luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del- 

l'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) mentre gli altri legitti- 

mati a partecipare all'assemblea avrebbero potuto intervenirvi  me- 

diante mezzi di telecomunicazione.

Successivamente il Presidente ha riscontrato la partecipazione all'as- 

semblea:

a) per il Consiglio di Amministrazione,  dell'Amministratore Delega- 

to signor Luca Lisandroni e dei Consiglieri signori Giovanna Manfre- 

di, Carolina Cucinelli, Ramin Arani, presenti fisicamente e, mediante 

collegamento in video-audio conferenza, delle signore Emanuela Bo- 

nadiman e Maria Cecilia La Manna; assenti giustificati l'Amministra- 

tore Delegato signor Riccardo Stefanelli e i Consiglieri signori Anna- 

chiara Svelto, Camilla Cucinelli, Stefano Domenicali e Andrea Pontre- 

moli;

b) dell'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente signor 

Paolo Prandi, del Sindaco Effettivo signor Gerardo Longobardi, pre- 

senti fisicamente e del Sindaco Effettivo signora Alessandra Stabilini 

mediante collegamento in video-audio conferenza;
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c) del "rappresentante designato", la società  per amministrazioni fi- 

duciarie "SPAFID s.p.a." (SPAFID) in persona della signora Elena Pe- 

rani mediante collegamento in video-audio conferenza;

d) secondo quanto comunicato da SPAFID, di n. 340 (trecentoquaran- 

ta) azionisti aventi diritto di voto, detentori di n.  61.146.167 (sessan- 

tunomilionicentoquarantaseimilacentosessantasette) azioni ordinarie 

pari all' 89,921% (ottantanove virgola novecentoventuno per cento) 

del capitale sociale costituito da numero 68.000.000 (sessantottomilio- 

ni) di azioni ordinarie con diritto di voto senza valore nominale.

Il Presidente dell'assemblea, dopo aver attestato che (i) era stata accer- 

tata  l'identità degli azionisti aventi diritto di voto partecipanti all'as- 

semblea per delega nonché la regolarità delle deleghe a norma di leg- 

ge, (ii) erano state esaminate le comunicazioni degli intermediari au- 

torizzati, (iii) non risultavano  situazioni di carenza di legittimazione 

al voto

ha dichiarato

l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

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

a SPAFID si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Successivamente il Presidente ha incaricato l'Avv. Giuseppe Labianca 

di rendere le comunicazioni di rito in ordine alla costituzione dell'as- 

semblea e allo svolgimento dei lavori e di segnalare le circostanze ri- 

levanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

INTERVENTO DEL DIRIGENTE AVV. LABIANCA

L'Avv. Labianca ha partecipato all'assemblea quanto segue:
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I)  l’avviso di convocazione era stato pubblicato ai sensi di legge e di 

statuto in data 18 marzo 2021:  per estratto  sui quotidiani "Il Sole 24 

Ore" e "Milano Finanza" e in versione integrale sul sito della Società e 

con le altre modalità previste dalla legge.

II) Nella medesima data (18 marzo 2021) erano stati messi a disposi- 

zione del pubblico (i) il modulo per il conferimento della delega al 

rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del T.U.F.; (ii)  

il modello di delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 135-novies del T.U.F.; nonché  (iii) nel rispetto dei termini e 

con le modalità prescritte dalla legge, le Relazioni Illustrative del 

Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno.

III) In data 26 marzo 2021 era stata messa a disposizione del 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 seguente documentazione: (i) la Relazione Fi- 

nanziaria Annuale 2020 comprendente il progetto di bilancio di eser- 

cizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; (ii) la relazione 

sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del T.U.F.; (iii) la re- 

lazione redatta dalla società di revisione legale; (iv) la relazione del 

Collegio Sindacale, (v) la relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari al 2020 e (vi) la relazione sulla politica in materia di remu- 

nerazione 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, costituita dai prospetti riepilogativi dei bilanci delle so- 
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cietà controllate in UE unitamente alle situazioni contabili delle so- 

cietà controllate extra UE rilevanti ai sensi dell'art. 15 del Regolamen- 

to Mercati CONSOB predisposte ai fini della redazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2020.

V) In data 26 marzo 2021 era stata altresì messa a disposizione del 

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 Dichia- 

razione consolidata di carattere non finanziario 2020, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2021, re- 

datta in conformità alle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del d.lgs. 30 

dicembre 2016 n. 254.

VI) In relazione ai corrispettivi della società di revisione EY S.p.A., la 

relativa informativa, predisposta ai sensi dell'art. 149-duodecies del Re- 

golamento Emittenti, concernente i servizi di revisione e i servizi di- 

versi di competenza dell’esercizio al 31 dicembre 2020, era contenuta 

nella Relazione Finanziaria Annuale.

VII) Non era pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione 

dell'ordine del giorno, né alcuna proposta di deliberazione, anche in- 

dividuale, ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F.

VIII) Alla data dell'assemblea (19 aprile 2021), la Società non era in 

possesso di azioni proprie e le società controllate non detenevano a- 

zioni della Società; inoltre la Società non aveva in corso prestiti obbli- 

gazionari e non aveva emesso azioni di risparmio.

IX) La documentazione relativa a tutti gli argomenti all’ordine del 
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giorno era stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contem- 

plati dalla normativa applicabile e pubblicata sul sito internet della 

Società; in considerazione di ciò, dietro espressa indicazione del Presi- 

dente, l'Avv. Labianca ha proposto all'assemblea di omettere la lettu- 

ra delle Relazioni illustrative e dei documenti sopra citati  e di proce- 

dere direttamente con la lettura dei testi contenenti le varie proposte 

di delibera; nessuno si è opposto.

X) 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 T.U.F.

Le risposte alle domande pervenute erano state pubblicate sul sito in- 

ternet della società, nell'apposita sezione dedicata all'assemblea degli 

azionisti 2021, in data 14 aprile 2021 e si allegano al presente verbale 

sotto la lettera "B".

XI) Secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalla comunica- 

zioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e dalle altre informazioni 

a disposizione della Società, alla data dell’assemblea, possedevano,  

direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura su- 

periore 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 34.680.000 (tren- 

taquattromilioniseicentottantamila) azioni ordinarie pari al 51% (cin- 

quantuno per cento) del capitale sociale;

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

tentore di numero 6.448.448 (seimilioniquattrocentoquarantottomila- 

quattrocentoquarantotto) azioni ordinarie, pari al 9,483% (nove virgo- 

la quattrocentottantatré per cento) del capitale sociale;

(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.

XII) Ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., gli azionisti detentori direttamen- 

te o indirettamente di una partecipazione al capitale della Società su- 

periore alla soglia di rilevanza prevista dalla legge, i quali non avesse- 

ro  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.

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

parasociali tra gli azionisti ex art. 122 del T.U.F., né detti patti risulta- 

vano pubblicati ai sensi di legge.

XIV) 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 predisposto sulla base dell'allegato 6 

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 

come successivamente aggiornato. Le persone presenti in sala erano 

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

il rischio di contagio.
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XV) Ai sensi del Regolamento assembleare non era consentito intro- 

durre strumenti di registrazione di qualsiasi genere.

Era in funzione in sala un impianto di registrazione al solo fine di a- 

gevolare la verbalizzazione dei lavori; peraltro la registrazione non 

sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, i 

supporti audio nonché i documenti prodotti durante l’assemblea sa- 

rebbero stati conservati presso la sede sociale; nel documento infor- 

mativo, ai sensi dell'art.  13 del Regolamento UE 2016/679 affisso al- 

l'ingresso della sala, erano indicati termini e modalità per la conserva- 

zione di tutti i dati.

XVI) 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 

conferite dagli azionisti aventi diritto al voto.

Quanto precede si sarebbe applicato a tutte le votazioni.

In ordine alla votazione si sarebbe proceduto separatamente per cia- 

scun punto all'ordine del giorno.

XVII) 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.

XVIII) 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 
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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, è stata iniziata la tratta- 

zione degli argomenti all'ordine del giorno.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno

recante:

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:

1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione 

del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolida- 

ta non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016;

1.2. destinazione del risultato d'esercizio."

il Presidente, dopo aver ribadito che si sarebbero effettuate votazioni 

separate sui punti 1.1. e 1.2., ha incaricato l'Avv. Giuseppe Labianca 

di dare lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione Il- 

lustrativa del Consiglio di Amministrazione del seguente letterale te- 

nore:

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

delibera

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

S.p.A. al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni accompagnatorie;

2. di coprire integralmente la perdita d'esercizio, pari a 25.867.443 median- 

te utilizzo della Riserva Straordinaria per euro 25.867.443

delibera inoltre
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di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione - anche per il 

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

mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione ed 

inerenti all'attuazione delle presenti deliberazioni".

Al termine della lettura della superiore proposta di delibera, il Presi- 

dente ha pronunciato un discorso, nel corso del quale è intervenuto 

in assemblea tramite collegamento in video-audio conferenza il Con- 

sigliere signor Stefano Domenicali.

DISCORSO DEL PRESIDENTE

Il Presidente, dopo aver salutato  e ringraziato i presenti, iniziando a 

rappresentare l'andamento della società nell'esercizio 2020, ha in pri- 

mo luogo ricordato con "emozione il passaggio di testimone" avvenu- 

to nel corso del predetto esercizio con la nomina ad amministratori 

delegati del dott. Riccardo Stefanelli e del dott. Luca Lisandroni, del 

cui operato  egli si è dichiarato "contento".

Successivamente il Presidente ha  richiamato i "momenti principali" 

che hanno scandito il 2020  nell'ambito della Società.

Nel mese di febbraio 2020 "le notizie e i messaggi provenienti dai col- 

leghi in Cina" generarono uno stato di apprensione tale da indurre la 

società, "facendo tesoro dell'esperienza condivisa dai colleghi cinesi", 

ad attivarsi per  reperire dispositivi di sicurezza individuale anti con- 

tagio e respiratori per le terapie intensive fin dai primi segnali della 

pandemia nel mondo e prima della fase di piena emergenza in Italia.

Ciò ha peraltro consentito alla società, "nel momento più drammatico 

della diffusione della pandemia Covid 19 in Italia", di sostenere anche 
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le strutture sanitarie del territorio mediante la fornitura  di dispositivi 

di protezione personale (mascherine FFP2), nonché di apparecchiatu- 

re medicali.

La collaborazione con le strutture sanitarie ha rappresentato "un mo- 

mento affascinante e durissimo e umanamente molto forte".

Altrettanto si è verificato a distanza di un anno, allorchè la società "ha 

deciso di collaborare ai fini della diffusione delle prime dosi dei vacci- 

ni, con l'auspicio della possibilità di governare finalmente la diffusione  

del virus Covid - 19".

Nel mese di marzo 2020, ha proseguito il Presidente, "un messaggio 

di speranza  importante e dal forte impatto pervenuto dai colleghi cinesi 

nel contesto della crisi congiunturale sperimentata all'epoca, è stato 

colto come un primo segnale di stimolo alla ripresa delle attività della 

Società e per l'assunzione di tre decisioni strategiche:  garantire l’im- 

piego a tutti i dipendenti del Gruppo, mantenere gli stessi livelli retri- 

butivi e non chiedere l’applicazione di sconti".

Quest'ultima decisione, a parere del Presidente è emblematica della 

"cultura di impresa che caratterizza da sempre Brunello Cucinelli 

SpA" da egli rappresentata evocando il pensiero di Benedetto Cotru- 

gli espressa  nel manoscritto intitolato Elogio del buon imprenditore: 

“Ogni cosa dovrebbe essere comperata e venduta al giusto prezzo: ne va del- 

la crescita dell’umanità".

Altrettanto emblematica della "cultura d'impresa propria della so- 

cietà", è stata valutata dal Presidente  l’iniziativa “Brunello Cucinelli 

for Humanity”, realizzata con la donazione a Onlus e ad associazioni 
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non-profit dei capi di abbigliamento invenduti a seguito dell’interru- 

zione temporanea delle vendite nei negozi diretti dovuta alla situazio- 

ne emergenziale.

A parere del Presidente, tale iniziativa ha consentito per un verso di 

non esporre nei negozi capi di abbigliamento prodotti per le  stagioni 

precedenti, in linea con "la costante richiesta di contemporaneità nel 

settore della moda"; per altro verso, essa ha prodotto l'effetto "di aiu- 

tare la parte meno fortunata dell’umanità, nell’ottica della perfetta ar- 

monia tra profitto e dono perseguita dalla Società".

Inoltre, la "grande cura e attenzione" con le quali l'iniziativa in discor- 

so è stata ideata e realizzata, "testimonia la capacità della Società di 

trasformare una criticità in una importante opportunità e può, dun- 

que, essere considerata, come è stato a suo tempo osservato dal Con- 

sigliere Arani, un’attività e non una perdita”.

Il Presidente ha poi rilevato come la società abbia assunto nel 2020 

"decisioni coraggiose" anche sotto il "profilo della comunicazione".

Infatti, "nonostante il contrario suggerimento degli analisti, la Società 

si è esposta sui risultati attesi nel 2020, ipotizzando una perdita intor- 

no al 10% del fatturato". Tale scelta dimostra "il coraggio di esprimersi 

nei momenti che contano"; un coraggio che, ad avviso del Presidente, 

"deve tornare a rappresentare un valore centrale proprio nei momenti 

di maggiore difficoltà; è importante assumersi la responsabilità di una 

previsione anche qualora la stessa non dovesse poi realizzarsi".

Inoltre, "coraggio e chiarezza" hanno consentito alla Società di condi- 

videre la propria visione imprenditoriale e il proprio progetto con 
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tutti coloro i quali "a vario titolo, collaborano alla vita aziendale: circa 

2.100 dipendenti e circa 5.000 collaboratori esterni". Con riferimento ai 

dipendenti, il Presidente ha osservato che, "a fronte delle rassicura- 

zioni circa il mantenimento dell’impiego e dei livelli retributivi 

pre-pandemia, siano stati da loro accettati con disponibilità gli ulte- 

riori impegni richiesti dalla società quali lavorare mezz’ora in più al 

giorno, il sabato mattina e tutto il mese di agosto, con una sola setti- 

mana di pausa".

I collaboratori esterni, accettando il progetto della Società, hanno ap- 

portato "un contributo fondamentale alla realizzazione delle nuove 

collezioni".

Nell'avviarsi alla conclusione del suo discorso il Presidente ha così 

delineato "i tratti distintivi" della Società. Brunello Cucinelli "è una 

società solida, ispirata al raggiungimento di sani profitti e di una sana 

crescita e in grado di rapportarsi all’umanità a tutto tondo, sempre in 

armonia con il Creato”; per poi sottolineare che la Società ha "raggiun- 

to un buon equilibrio anche grazie ad uno staff di dipendenti di altissi- 

ma qualità e di giovane età, essendo l’età media pari a 38 anni".

Il 2020, ha concluso il Presidente, ha dato "la possibilità di sperimen- 

tare una grande crescita sotto il profilo umano, facendo tesoro del do- 

lore, un grande maestro di vita secondo Sant'Agostino".

* * *

Al termine del suo discorso, il Presidente ha invitato l'Amministrato- 

re Delegato signor Luca Lisandroni a manifestare le proprie opinioni 

circa l'andamento della Società nel 2020.
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INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNOR

LUCA LISANDRONI

In esordio l'Amministratore Delegato ha evidenziato che nel 2020  

“nessuno", nell'ambito della società, "ha mai avvertito la solitudine” e 

che la caratteristica della società da egli "da sempre maggiormente 

apprezzata sta nel grande equilibrio tra ideale, idea e azione”.

Tre, a parere dell'Amministratore Delegato, i "momenti fondamentali 

che hanno contraddistinto il 2020: la sensazione di allerta provata al- 

l'inizio del mese di febbraio, la consapevolezza del rischio della pan- 

demia e, infine, il momento della chiarezza, scaturito proprio grazie 

all’interazione con i colleghi in Cina".

La chiarezza ha permesso alla Società di pianificare "con fiducia e posi- 

tività le attività da porre in essere nei mesi a venire e mettere a punto 

misure volte a monitorare la diffusione del virus all’interno dell’am- 

biente di lavoro, garantendone la sicurezza. Tali misure hanno contri- 

buito a costruire un clima di lavoro sereno in cui i contatti e le intera- 

zioni tra colleghi non si sono mai interrotti, consentendo di coltivare 

la creatività collettiva, elemento essenziale per la realizzazione delle 

nuove collezioni".

Nel 2020, ha osservato il dott. Lisandroni, "la forza della Società è sta- 

ta quella di unire alla volontà di superare le difficoltà del momento, la 

possibilità di lavorare di concerto, pur nel rispetto delle misure messe 

in atto per contrastare la diffusione del virus all’interno dei locali a- 

ziendali. Il potere della creatività collettiva incrementa significativa- 

mente nel momento in cui viene condiviso. Non è casuale che nel 
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2021 giornalisti e clienti di tutto il mondo abbiano manifestato un for- 

te apprezzamento nei confronti delle nuove collezioni."

Al "profilo della comunicazione" richiamato dal Presidente nel suo 

discorso, l'Amministratore Delegato ha attribuito una rilevanza "cen- 

trale ai fini della gestione del periodo di difficoltà e, contestualmente, 

di pianificazione delle attività. Proprio la consapevolezza dello scena- 

rio globale ha permesso alla Società di condividere la propria visione 

e la propria progettualità con tutti i soggetti che partecipano alla vita 

dell’azienda: dipendenti, collaboratori esterni e façon: una vera e pro- 

pria “spina dorsale del sistema Brunello Cucinelli s.p.a. che punta alla va- 

lorizzazione del made in Italy”.

Dai costanti contatti con i collaboratori esterni la Società ha ricevuto 

"sempre grande forza e energia”. Il successo delle nuove collezioni "è at- 

tribuibile non solo alla rapidità, di gran lunga superiore alle attese, 

con cui il reparto produttivo è stato in grado di procedere riuscendo 

ad allineare i piani di produzione a un calendario ordinario, ma anche 

all’impegno assicurato da parte di collaboratori esterni e façonisti."

Inoltre, la condivisione di un progetto con i fornitori e la grande at- 

tenzione riservata al ciclo di pianificazione industriale degli stessi, 

hanno reso possibile ottimizzare il risultato finale. La stessa attenzio- 

ne è stata riservata ai fornitori di materie prime, sì che per la realizza- 

zione delle collezioni la Società "ha potuto usufruire di tessuti e filati 

esclusivi".

L’Amministratore Delegato ha poi evidenziato come "le scelte matu- 

rate dalla Società nel 2020 abbiano portato a conseguire vantaggi sia 
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nel rapporto con i proprietari dei negozi diretti, sia nel rapporto con i 

clienti. Quanto ai primi, infatti, la decisione di non chiedere sconti ha 

fatto sì che la Società abbia potuto godere della preferenza ad essa ac- 

cordata dai locatori rispetto ad altri brand; i locatori non solo apprez- 

zano il prodotto, ma condividono quei valori e principi ispiratori pro- 

pri della cultura di impresa che Brunello Cucinelli s.p.a. persegue".

Tale preferenza "si è tradotta, in alcuni casi, in nuove opportunità di 

sviluppo del network in prestigiose vie del lusso", un aspetto questo 

che, nella sottolineatura dell'Amministratore Delegato, "pur non po- 

tendo essere recepito nel conto economico, rappresenta un valore che 

non ha prezzo”. 

Nel caso dei rapporti con i clienti, "lo stretto contatto con essi instau- 

rato anche dal Presidente con oltre 200 incontri online, ha consentito 

alla Società di consolidare i rapporti commerciali in essere e di coin- 

volgere i partner nei futuri progetti".

* * *

Dopo l'intervento dell'Amministratore Delegato ha ripreso la parola il 

Presidente.

SECONDO INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha in primo luogo richiamato le attività di monitoraggio 

della diffusione del virus Covid-19 all’interno dei locali aziendali tra- 

mite i presidi medici predisposti nella sede di Solomeo e nello show- 

room di Milano Morimondo nonché l'accordo raggiunto con  l’Azien- 

da Sanitaria, per adibire il Parco Don Alberto Seri, sito a Solomeo di 

Corciano, a centro per la somministrazione vaccinale.
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Nel prosieguo il Presidente si è soffermato sui risultati conseguiti dal- 

la Società nel 2020, rilevando che "a fronte delle perdite mediamente 

pari al 25% del fatturato subite dal settore moda, la Società, pur aven- 

do registrato una diminuzione del fatturato pari al 10% circa, possa 

dirsi leggermente colpita". Egli ha poi richiamato "le scelte maturate 

sotto il profilo della sostenibilità umana, a cui la Società riserva da 

sempre un’attenzione particolare, quale quella di mantenere l’impie- 

go e lo stesso livello retributivo pre-pandemia a tutti i dipendenti".

Con "gioia e commozione" il Presidente ha ricordato  il riconoscimento 

del Telegraph che nel 2020 lo ha definito “la persona più influente nello 

stile degli ultimi dieci anni”, per poi rilevare che  tale riconoscimento 

rappresenta "una conferma della solidità della Società e che proprio 

grazie al grande impegno dimostrato dai dipendenti e dai collabora- 

tori esterni la Società è riuscita a realizzare collezioni da egli definite 

le più belle della nostra storia e, addirittura, ad anticipare le tempistiche 

previste per le consegne". Al riguardo il Presidente ha evocato il pen- 

siero di Albert Einstein secondo cui, proprio “nei momenti difficili, il 

dolore spinge il genio alla creatività”. Dal riconoscimento da parte del 

Telegraph, il Presidente ha ricavato anche la conferma "della consape- 

volezza di aver creato il brand Brunello Cucinelli, identificando e con- 

solidando nel tempo il gusto ad esso associato e rendendolo ad oggi 

definito e perfettamente riconoscibile, come si è verificato per alcuni 

maestri della moda fra i quali egli ha annoverato Ralph Lauren, in- 

contrato con commozione a New York e il raffinatissimo Albert Gold- 

berg".
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"Proprio del gusto Brunello Cucinelli il Presidente, in qualità di  Diret- 

tore Creativo della Società, desidera farsi garante”.

Infine il Presidente si è soffermato sulle "prospettive di crescita" della 

Società in relazione alle quali ha ipotizzato per il 2021 "una crescita 

tra il 15% e il 20% del fatturato", rimarcando che "un importante con- 

tributo potrà essere apportato anche dai tanti giovani coinvolti nella 

Scuola di Arti e Mestieri di Solomeo, avviata per formare artigiani da 

inserire nel contesto aziendale".

* * *

Al termine del secondo intervento del Presidente hanno preso la pa- 

rola i Consiglieri Stefano Domenicali, Ramin Arani ed Emanuela Bo- 

nadiman.

Il Presidente, dopo aver espresso un convinto apprezzamento per gli 

interventi dei menzionati Consiglieri, ha invitato il Direttore Finanzia- 

rio della Società (CFO) rag. Moreno Ciarapica ad analizzare i risultati 

del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020.

INTERVENTO DEL DIRETTORE FINANZIARIO

Il Direttore Finanziario, riguardo al Bilancio Consolidato 2020, ha rap- 

presentato ai partecipanti all'assemblea quanto segue.

I) I ricavi sono stati pari a 544,0 milioni di Euro, con un “contenuto” 

calo del -10,5% a cambi correnti e pari al -9,9% a cambi costanti rispet- 

to ai 607,8 milioni di Euro del 2019, con gli effetti della pandemia che 

hanno impattato in particolare il secondo trimestre del 2020.

II) I ricavi delle vendite e delle prestazioni, inclusi gli altri ricavi ope- 

rativi, hanno raggiunto i 546,8 milioni di Euro, con un calo del -10,5% 
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rispetto ai 608,6 milioni di Euro del 2019.

III) In relazione alla dinamica delle vendite per aree geografiche, i ri- 

cavi del 2020 hanno evidenziato l’ottima tenuta del mercato europeo 

(-1,8%, con performance molto interessanti in Russia) e della Cina 

(-1,9% incluse Hong Kong e Macao, a causa del fermo del turismo). 

Nord America -15,4%, Resto del Mondo -9,9%, Italia -23,8%.

IV) Il canale wholesale ha riportato una crescita del +2,6%, con una 

flessione del canale retail pari al -20,8%.

V) I ricavi del secondo semestre 2020 sono stati pari a 339,0 milioni di 

Euro, con una considerevole crescita a cambi correnti pari al +7,1%.

VI) Sempre nel secondo semestre del 2020 la performance in Europa 

del fatturato è pari al +20,6%, Cina +14,0% (incluse Hong Kong e Ma- 

cao), Nord America +4,8%, con una limitata flessione nel resto del 

Mondo (-1,5%) e in Italia (-13,3%).

Il secondo semestre del 2020 ha inoltre evidenziato un’importante 

crescita nel canale wholesale, in aumento del +36,1%, e l’inizio del re- 

cupero del canale retail, con performance del -12,3%.

VII) Dall'analisi dei dati del Conto Economico relativi al 31 dicembre 

2020, emergono dati normalizzati i quali sterilizzano:

- gli effetti contabili dell’applicazione del principio IFRS 16;

- l'accantonamento straordinario al fondo svalutazione di magazzino 

pari a 31,7 milioni di Euro nel 2020 a seguito degli effetti straordinari 

della pandemia e degli effetti del progetto “Brunello Cucinelli for Hu- 

manity”;

- i benefici fiscali pari a 5,6 milioni di Euro relativi al c.d. “Patent Box” 
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nel 2019; beneficio quinquennale terminato con l’anno 2019.

VIII) I risultati evidenziano il ritorno a una marginalità positiva nel 

secondo semestre 2020, dopo che i risultati del primo semestre 2020 e- 

rano stati fortemente influenzati dalla pandemia, con il fermo produt- 

tivo e la chiusura dei negozi disposta in molti paesi del mondo.

IX) In sede di commento del dettaglio delle voci che compongono il 

Conto Economico, il Direttore Finanziario ha rappresentato che i costi 

produttivi sono stati pari a 174,7 milioni di euro rispetto ai 191,6 mi- 

lioni di euro del 2019, mantenendo sostanzialmente invariata l’inci- 

denza del First Margin.

I costi operativi sono passati da 247,3 milioni di Euro a 282,6 milioni 

di Euro, con una crescita determinata principalmente dallo sviluppo 

della rete dei negozi monomarca e dagli effetti delle grandi scelte di 

mantenere i livelli occupazionali e retributivi di tutti i dipendenti e 

non chiedere sconti a fornitori, faconisti o landlord.

L’EBITDA è stata pari a 89,5 milioni di Euro rispetto ai 169,6 milioni 

di Euro del 2019; l’EBITDA normalizzata è stata pari a 41,8 milioni di 

Euro, rispetto ai 106,1 milioni di Euro del 2019.

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

ti pari a 34,8 milioni di Euro rispetto ai 29,2 milioni di Euro del 2019, 

con un incremento impattato dalla dinamica degli investimenti.

L’EBIT è pari a -14,8 milioni di Euro rispetto ai 83,4 milioni di Euro 

del 2019, mentre l’EBIT normalizzato è stato pari a 6,9 milioni di Euro 

rispetto a 76,8 milioni di Euro del 2019.

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per 19,0 milioni di Eu- 
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ro, rispetto ai 14,2 milioni di Euro del 2019. Escludendo gli effetti rela- 

tivi all’applicazione del principio IFRS 16 in ordine ai contratti di lea- 

sing, il saldo degli oneri finanziari al 31 dicembre 2020 risulta negati- 

vo per 5,8 milioni di Euro, ma sostanzialmente in linea con i 5,4 milio- 

ni di Euro del 2019.

L’utile netto è stato negativo per -32,1 milioni di Euro, rispetto ai 53,1 

milioni di Euro del 2019, i quali comprendevano i benefici fiscali deri- 

vanti dal c.d. ”Patent Box” per un ammontare di 5,7 milioni di Euro.

L’utile netto normalizzato è stato positivo per 2,7 milioni di Euro, ri- 

spetto a 49,3 milioni di Euro del 2019.

In relazione al Bilancio Separato al 31 dicembre 2020, l’utile netto 

dell’esercizio normalizzato è stato pari a 5,8 milioni di Euro, mentre 

l’utile netto è stato negativo per  -25,9 milioni di Euro, in presenza 

dell’accantonamento straordinario per il progetto “Brunello Cucinelli 

for Humanity”.

Il capitale circolante netto, incluse le “Altre attività/passività nette”, è 

stato pari a 187,7 milioni di Euro rispetto ai 155,1 milioni di Euro del 

2019.

X) Gli Investimenti al 31 dicembre 2020 sono stati pari a 51,6 milioni 

di Euro, in linea con i 52,6 milioni di Euro del 2019; gli investimenti 

commerciali sono pari a 39,6 milioni di Euro, mentre gli “Altri Inve- 

stimenti”, dedicati a software informatici, digitali, produzione e logi- 

stica, sono pari a 12,0 milioni di Euro.

XI) La Posizione Finanziaria Netta caratteristica al 31 dicembre 2020, 

è stata pari a 93,5 milioni di Euro, rispetto ai 30,1 milioni di Euro al 31 
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dicembre 2019.

Includendo i debiti finanziari per leasing, come richiesto dal principio 

contabile IFRS 16, l’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 

2020 è stato pari a 605,7 milioni di Euro rispetto a 481,2 milioni di Eu- 

ro al 31 dicembre 2019.

* * *

Al termine della relazione del Direttore Finanziario, il Presidente ha 

messo in votazione la proposta di delibera relativa all'approvazione 

del progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020 e delle rela- 

tive relazioni di accompagnamento (punto 1.1. dell'ordine del giorno) 

e ha invitato SPAFID a comunicarne l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante designa- 

to di numero 340 (trecentoquaranta) azionisti detentori di numero 

61.146.167 azioni con diritto di voto corrispondenti all' 89,921% del 

capitale sociale, ha comunicato l'esito della votazione come segue:

a) azioni per le quali era stato espresso il voto: 61.146.167 corrispon- 

denti al 100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in assem- 

blea  e all' 89,921% (ottantanove virgola novecentoventuno per cento) 

del capitale sociale;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 61.103.217 (sessantuno- 

milionicentotremiladuecentodiciassette) azioni corrispondenti al 

99,930% (novantanove virgola novecentotrenta per cento) delle azioni 

rappresentate in assemblea e all' 89,858% (ottantanove virgola otto- 

centocinquantotto per cento) del capitale sociale; 

c) contrari:  nessuno
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d) astenuti: azionisti detentori di  numero 42.950 (quarantaduemila- 

novecentocinquanta)azioni corrispondenti allo 0,070% (zero virgola 

zero settanta per cento) delle azioni rappresentate in assemblea e allo 

0,063% (zero virgola zero sessantatré per cento) 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 2020 e delle 

relative relazioni di accompagnamento.

Per l'effetto, con riferimento al punto 1.1. dell'ordine del giorno

l'assemblea ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.

ha deliberato

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e le relati- 

ve relazioni accompagnatorie.

Successivamente il Presidente ha messo in votazione la proposta di 

delibera relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2020 e al con- 

ferimento del mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazio- 

ne per l'attuazione delle iniziative connesse all'adozione delle delibere 

(punto 1.2. dell'ordine del giorno) e ha incaricato SPAFID di comuni- 

carne l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante designa- 

to di numero 340 (trecentoquaranta) azionisti detentori di numero 

61.146.167 azioni con diritto di voto corrispondenti all' 89,921% del 

capitale sociale, ha comunicato l'esito della votazione come segue:
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a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 61.146.167 (sessantuno- 

milionicentoquarantaseimilacentosessantasette) corrispondenti al 

100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in assemblea e all' 

89,921% (ottantanove virgola novecentoventuno per cento) del capita- 

le sociale;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 61.146.167 (sessantuno- 

milionicentoquarantaseimilacentosessantasette) azioni corrispondenti 

al 100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in assemblea e all' 

89,921% (ottantanove virgola novecentoventuno per cento) del capita- 

le sociale;

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 di cui so- 

pra.

Per l'effetto, con riferimento al punto 1.2. dell'ordine del giorno

l'assemblea ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.

ha deliberato

di coprire integralmente la perdita d'esercizio, pari a 25.867.443 

mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per euro 25.867.443

nonché

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione - an- 

che per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti 
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della società - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative 

conseguenti all'assunzione ed inerenti all'attuazione delle presenti 

deliberazioni".

* * *

Il secondo punto all'ordine del giorno, 

recante:

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

sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunera- 

zione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 

58/1998."

dietro incarico del Presidente, è stato introdotto dall'Avv. Labianca.

Al riguardo l'Avv. Labianca ha segnalato all'assemblea quanto segue:

I) l'art. 123-ter T.U.F. prevede che le società quotate in borsa predi- 

spongano una Relazione sulla politica in materia di remunerazione e 

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

compone di due sezioni:

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

nerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche, con riferimento almeno all'esercizio successivo e dei com- 

ponenti dell'organo di controllo; nella prima sezione sono altresì illu- 

strate le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politi- 

ca di remunerazione;

- la seconda dedicata all'illustrazione dei compensi corrisposti nell'e- 

sercizio al 31 dicembre 2020 ai componenti degli organi di ammini- 

strazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
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II) La Relazione era stata approvata dal Consiglio di Amministrazio- 

ne in data 11 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunera- 

zione e per le Nomine della Società.

III) Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del T.U.F., l'assemblea ordi- 

naria tenutasi in data 21 maggio 2020 aveva approvato, con una deli- 

berazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter del T.U.F., 

la PRIMA SEZIONE della Relazione sulla politica in materia  di re- 

munerazione e sui compensi corrisposti per gli esercizi sociali 2020, 

2021 e 2022. La politica di remunerazione contenuta nella PRIMA SE- 

ZIONE della Relazione e approvata dall'assemblea degli azionisti del 

21 maggio 2020 non aveva subito cambiamenti e, pertanto, sarebbe 

stata applicata nel corso dell'esercizio 2021.

IV) Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del T.U.F. l'assemblea era 

chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla SECON- 

DA SEZIONE della Relazione; tale deliberazione non sarebbe stata  

vincolante.

Ciò rappresentato, dietro incarico del Presidente l'avv. Labianca , ha 

dato lettura delle proposte di delibera relative al secondo punto del- 

l'ordine del giorno contenute nella Relazione illustrativa del Consi- 

glio di Amministrazione del seguente tenore:

"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 che in data 21 maggio 2020 l’Assemblea ordinaria ha approvato, 

con una deliberazione vincolante ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 
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3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la prima sezione della Relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per gli 

esercizi sociali 2020, 2021 e 2022; 

- 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; 

delibera

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

tica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Con- 

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

123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.“

Al termine della lettura, il Presidente ha messo in votazione la propo- 

sta di delibera relativa alla SECONDA SEZIONE della Relazione e ha 

incaricato SPAFID di comunicarne l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante designa- 

to di numero 340 (trecentoquaranta) azionisti detentori di numero 

61.146.167 azioni con diritto di voto corrispondenti all' 89,921% del 

capitale sociale, ha comunicato l'esito della votazione come segue:

a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 61.146.167 corrispon- 

denti al 100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in assem- 

blea e all' 89,921% (ottantanove virgola novecentoventuno per cento) 

del capitale sociale;
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b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 49.053.453 (quarantano- 

vemilionicinquantatremilaquattrocentocinquantatré) azioni corri- 

spondenti all' 80,223% (ottanta virgola duecentoventitré per cento) 

delle azioni rappresentate in assemblea e al 72,137% (settantadue vir- 

gola centotrentasette per cento) del capitale sociale;

c) contrari: azionisti detentori di  numero 12.092.714 (dodicimilioni- 

novantaduemilasettecentoquattordici) azioni corrispondenti al 

19,777% (diciannove virgola settecentosettantasette per cento) delle a- 

zioni rappresentate in assemblea e al 17,783% (diciassette virgola set- 

tecentottantatré per cento) del capitale sociale;

d) astenuti: nessuno.

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 

trascritta.

Per l'effetto, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno

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 che in data 21 maggio 2020 l’Assemblea ordinaria ha 

approvato, con una deliberazione vincolante ai sensi dell’art. 

123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la 

prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remune- 

razione e sui compensi corrisposti per gli esercizi sociali 2020, 2021 
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e 2022; 

- 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 seconda sezione della medesima; 

- 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."

* * *

Il terzo punto all'ordine del giorno

recante:

"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 

2021-2029; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conse- 

guenti"

dietro incarico del Presidente, è stato introdotto dall'Avv. Labianca il 

quale ha rappresentato quanto segue:

I) Con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, è giunto 

a scadenza l’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio 

della Società e del bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi so- 

ciali 2012-2020, nonché della revisione contabile limitata dei bilanci 

consolidati semestrali abbreviati relativi a tale novennio, nonché la 
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verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rileva- 

zione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso di detti e- 

sercizi, incarico affidato alla società di revisione “EY S.p.A.” dall’As- 

semblea ordinaria tenutasi in data 27 gennaio 2012;

II) la Società aveva avviato la procedura per l’affidamento del relati- 

vo incarico con riferimento agli esercizi sociali 2021-2029. All’esito di 

tale procedura, il Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il 

Controllo Interno e la Revisione Contabile, aveva presentato al Consi- 

glio di Amministrazione la propria raccomandazione motivata per il 

conferimento dell’incarico di revisione legale e per il relativo com- 

penso (il cui testo è riportato in allegato alla Relazione illustrativa de- 

gli amministratori), contenente due possibili alternative di conferi- 

mento: a KPMG S.p.A. o a PricewaterhouseCoopers S.p.A. nonché la 

sua preferenza per PricewaterhouseCoopers S.p.A.

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

tura della proposta di delibera relativa al terzo punto all'ordine del 

giorno come riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione del seguente tenore:

"L’Assemblea ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.,

- preso atto che con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2020 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti della Società con- 

ferito in data 27 gennaio 2012 per il periodo 2012-2020 alla società di revi- 

sione E.Y. S.p.A.;

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Racco- 

mandazione motivata del Collegio Sindacale e della normativa vigente in 
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materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

delibera

1) di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 (il “Regolamento”) e del D. 

Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (il “Decreto”), alla società PricewaterhouseCoo- 

pers S.p.A., relativamente a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2021 – 

31 dicembre 2029, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta 

per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029 formula- 

ta dalla società di revisione medesima, l’incarico per i servizi di seguito elen- 

cati:

- revisione contabile del bilancio di esercizio della Brunello Cucinelli S.p.A. 

e del bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cucinelli ai sensi (fra gli al- 

tri) degli artt. 14, 16 e 17 del Decreto e dell’art. 10 del Regolamento; tale at- 

tività dovrà comprendere la relazione di certificazione anche in lingua in- 

glese da allegare al Bilancio Consolidato tradotto in lingua inglese;

- espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e 

delle informazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli 

Assetti Proprietari di cui all’art 123-bis del D.Lgs. n. 58/98;

- attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della conta- 

bilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili della Brunello Cucinelli S.p.A. ai sensi dell'art. 14, comma 1, let- 

tera b), del Decreto;

- verifiche e attività necessarie per le sottoscrizioni delle dichiarazioni fiscali 

della Brunello Cucinelli S.p.A. predisposte ai sensi della normativa fiscale 

vigente;

- revisione contabile dei bilanci d’esercizio delle società controllate del Grup- 
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po Brunello Cucinelli;

- revisione contabile del Reporting Package annuale predisposto dalle società 

controllate del Gruppo Brunello Cucinelli, ai fini della revisione del Bilan- 

cio Consolidato;

- revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale del Gruppo 

Brunello Cucinelli; tale attività dovrà comprendere la relazione di certifica- 

zione anche in lingua inglese da allegare alla Relazione Finanziaria Seme- 

strale tradotta in lingua inglese;

- revisione contabile del Reporting Package semestrale predisposto dalle so- 

cietà controllate del Gruppo Brunello Cucinelli, ai fini della revisione della 

Relazione Finanziaria Semestrale;

- revisione contabile del prospetto delle spese per attività di ricerca e svilup- 

po della Brunello Cucinelli S.p.A. predisposta in linea con quanto previsto 

dalla normativa per la concessione del credito d’imposta;

2) di determinare il corrispettivo annuo spettante alla nominata Società di 

revisione per le attività sopra descritte in complessivi Euro 460.875 per l’in- 

tera durata dell’incarico, pari a nove esercizi, per il periodo 2021-2029, re- 

stando inteso che:

- il corrispettivo annuo sopra indicato non comprende l’IVA, né le spese vi- 

ve, né il contributo di vigilanza a favore della Consob;

- il corrispettivo verrà adeguato annualmente a partire dal 1 luglio 2022 in 

base alla variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo;

- il corrispettivo potrà, inoltre, essere variato a consuntivo solo qualora so- 

pravvengano circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento del 

conferimento dell’incarico, ivi incluse variazioni significative del perimetro 
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del Gruppo tali da determinare l’esigenza di un rilevante maggiore o minore 

numero di ore e/o un diverso impegno delle figure professionali previste in 

qualsiasi società del Gruppo, il tutto in conformità con la normativa di vol- 

ta in volta applicabile.”

Al termine della lettura, il Presidente ha messo in votazione il terzo 

punto all'ordine del giorno e ha incaricato SPAFID di comunicarne 

l'esito.

Il Presidente ha attestato che SPAFID, quale  rappresentante designa- 

to di numero 340 (trecentoquaranta) azionisti detentori di numero 

6.146.167 azioni con diritto di voto corrispondenti all' 89,921% del ca- 

pitale sociale, ha comunicato l'esito della votazione come segue:

a) azioni per le quali è stato espresso il voto: 61.146.167 (sessantuno- 

milionicentoquarantaseimilacentosessantasette) corrispondenti al 

100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in assemblea e all' 

89,921% (ottantanove virgola novecentoventuno per cento) del capita- 

le sociale;

b) favorevoli: azionisti detentori di  numero 61.083.270 (sessantuno- 

milioniottantatremiladuecentosettanta) azioni corrispondenti al 

99,897% (novantanove virgola ottocentonovantasette per cento) delle 

azioni rappresentate in assemblea e al 89,828% (ottantanove virgola 

ottocentoventotto per cento) del capitale sociale;

c) contrari: azionisti detentori di  numero 55.728 (cinquantacinquemi- 

lasettecentoventotto) azioni corrispondenti allo 0,091% (zero virgola 

zero novantuno per cento) delle azioni rappresentate in assemblea e 

allo 0,082% (zero virgola zero ottantadue per cento) del capitale socia- 
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le;

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

santanove) azioni corrispondenti allo 0,012% (zero virgola zero dodici 

per cento) delle azioni rappresentate in assemblea e allo 0,011% (zero 

virgola zero undici per cento) 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 

riportata.

Per l'effetto, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno

l'assemblea ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.

- preso atto che con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 di- 

cembre 2020 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti 

della Società conferito in data 27 gennaio 2012 per il periodo 

2012-2020 alla società di revisione E.Y. S.p.A.;

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del- 

la Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale e della nor- 

mativa vigente in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei 

conti consolidati

ha deliberato

1) di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 (il “Regolamento”) e 

del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (il “Decreto”), alla società Price- 

waterhouseCoopers S.p.A., relativamente a ciascun anno del no- 

vennio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029, secondo i termini e le 
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modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale 

dei conti per il novennio 2021-2029 formulata dalla società di revi- 

sione medesima, l’incarico per i servizi di seguito elencati:

- revisione contabile del bilancio di esercizio della Brunello Cuci- 

nelli S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Brunello Cuci- 

nelli ai sensi (fra gli altri) degli artt. 14, 16 e 17 del Decreto e 

dell’art. 10 del Regolamento; tale attività dovrà comprendere la re- 

lazione di certificazione anche in lingua inglese da allegare al Bi- 

lancio Consolidato tradotto in lingua inglese;

- espressione di un giudizio sulla coerenza della relazione sulla ge- 

stione e delle informazioni contenute nella Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari di cui all’art 123-bis del D.Lgs. n. 

58/98;

- attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta 

della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di ge- 

stione nelle scritture contabili della Brunello Cucinelli S.p.A. ai 

sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto;

- verifiche e attività necessarie per le sottoscrizioni delle dichiara- 

zioni fiscali della Brunello Cucinelli S.p.A. predisposte ai sensi del- 

la normativa fiscale vigente;

- revisione contabile dei bilanci d’esercizio delle società controllate 

del Gruppo Brunello Cucinelli;

- revisione contabile del Reporting Package annuale predisposto 

dalle società controllate del Gruppo Brunello Cucinelli, ai fini del- 

la revisione del Bilancio Consolidato;
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- revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

del Gruppo Brunello Cucinelli; tale attività dovrà comprendere la 

relazione di certificazione anche in lingua inglese da allegare alla 

Relazione Finanziaria Semestrale tradotta in lingua inglese;

- revisione contabile del Reporting Package semestrale predisposto 

dalle società controllate del Gruppo Brunello Cucinelli, ai fini del- 

la revisione della Relazione Finanziaria Semestrale;

- revisione contabile del prospetto delle spese per attività di ricerca 

e sviluppo della Brunello Cucinelli S.p.A. predisposta in linea con 

quanto previsto dalla normativa per la concessione del credito 

d’imposta;

2) di determinare il corrispettivo annuo spettante alla nominata 

Società di revisione per le attività sopra descritte in complessivi 

Euro 460.875 per l’intera durata dell’incarico, pari a nove esercizi, 

per il periodo 2021-2029, restando inteso che:

- il corrispettivo annuo sopra indicato non comprende l’IVA, né le 

spese vive, né il contributo di vigilanza a favore della Consob;

- il corrispettivo verrà adeguato annualmente a partire dal 1 luglio 

2022 in base alla variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al 

consumo;

- il corrispettivo potrà, inoltre, essere variato a consuntivo solo 

qualora sopravvengano circostanze eccezionali o imprevedibili ri- 

spetto al momento del conferimento dell’incarico, ivi incluse varia- 

zioni significative del perimetro del Gruppo tali da determinare 

l’esigenza di un rilevante maggiore o minore numero di ore e/o un 
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diverso impegno delle figure professionali previste in qualsiasi so- 

cietà del Gruppo, il tutto in conformità con la normativa di volta 

in volta applicabile.”

* * *

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare all'ordine del 

giorno, dopo aver ringraziato i partecipanti all’assemblea, gli azioni- 

sti, SPAFID e tutti i collaboratori della società, ha dichiarato sciolta 

l'assemblea alle ore dodici.

Mi si esime dal 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 dieci fogli per pagi- 

ne trentanove circa e da me stesso letto al comparente che, a mia do- 

manda lo approva.

Il presente verbale è sottoscritto alle ore nove e trentasei.

F.to Brunello Cucinelli

F.to Adriano Crispolti notaio
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