Comunicato Stampa
BRUNELLO CUCINELLI: il C.d.A. ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale 2021

 Ricavi netti pari a 313,8 milioni di Euro, con una crescita del +7,7% a cambi correnti (+10,0%
a cambi costanti) rispetto al 30 giugno 2019 e del +52,9% a cambi correnti (+57,7% a cambi
costanti) rispetto al 30 giugno 2020;
 Il secondo trimestre del 2021 ha riportato vendite pari a 149,2 milioni di Euro, con una
crescita del +13,8% rispetto al pari periodo del 2019.
 EBITDA pari a 80,6 milioni di Euro (incidenza del 25,7%) rispetto ai -3,4 milioni di Euro dello
scorso anno e ai 79,2 milioni di Euro al 30 giugno 2019;
 EBITDA escluso impatti IFRS 16 pari a 39,9 milioni di Euro (incidenza del 12,7%) rispetto a
-14,1 milioni di Euro al 30 giugno 20201 e ai 49,9 milioni di Euro al 30 giugno 2019;
 EBIT pari a 25,3 milioni di Euro (incidenza dell’8,1%), rispetto a -53,3 milioni di Euro al 30
giugno 2020 e ai 39,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019;
 Utile netto pari a 21,9 milioni di Euro (incidenza del 7,0%), rispetto a una perdita di -47,7
milioni di Euro nel primo semestre 2020 e a un utile di 25,0 milioni di Euro nel primo
semestre 2019.
 Significativo programma di investimenti in corso, pari a 29,9 milioni di Euro nel primo
semestre 2021, all’interno di un progetto pluriennale confermato anche in presenza degli
effetti della pandemia, e supportato dalla solida struttura patrimoniale;
 Indebitamento Finanziario Netto caratteristico 2 pari a 96,3 milioni di Euro, rispetto ai 136,5
milioni di Euro al 30 giugno 2020.

Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Società, ha commentato:

“Il primo semestre 2021 si è chiuso con dei risultati molto, molto interessanti. Le vendite delle collezioni
Autunno Inverno 2021 sono partite davvero molto bene, ci pare che il brand stia raccogliendo ampi
consensi sia nella sua espressione stilistica che nella maniera di rapportarsi con il territorio e con
l’umanità tutta”.
“La raccolta ordini delle collezioni Uomo Donna della Primavera Estate 2022 ormai giunte quasi al
termine, è stata ottima, tutto questo ci induce ad immaginare per l’anno in corso una forte crescita del
fatturato intorno al 20% ed a considerare questo tempo una sorta di anno del riequilibrio e per il 2022
ci attendiamo un ritorno ad una sana crescita del 10%”.
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L’EBITDA al 30/06/2020 pari a -14,1 milioni di Euro è il valore normalizzato, ottenuto sterilizzando oltre agli effetti contabili
dell’applicazione del principio IFRS 16 anche l’accantonamento straordinario di 30,0 milioni di Euro relativo al progetto “Brunello
Cucinelli for Humanity” per la destinazione dei capi di abbigliamento in sovrappiù che si sono generati a causa della situazione
emergenziale da Covid-19 e della conseguente interruzione temporanea delle vendite.
2 Sono esclusi i debiti finanziari per leasing; pertanto, il dato riportato è stato determinato senza l’applicazione del principio
contabile IFRS 16.
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Solomeo, 26 agosto 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. – maison italiana
operante nel settore dei beni di lusso, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana – ha
esaminato e approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale 2021 (dati sottoposti a
revisione limitata), in accordo con gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emessi
dall’International Accounting Standards Board.

***
I Ricavi Netti3 sono in linea con i dati preliminari comunicati lo scorso 13 luglio, e le dinamiche che
hanno determinato tali risultati confermano quanto già ampiamente commentato in quella occasione.

1° sem. 21

% sul

1° sem. 20

% sul

Eur '000

tot. fatt.

Eur '000

tot. fatt.

Var. %

1° sem. 19

Var. %

1°sem. 21/

1°sem. 21/

1° sem. 20

1° sem. 19

Europa

95.894

30,6%

66.807

32,6%

+43,5%

87.871

+9,1%

Italia

41.038

13,1%

28.943

14,1%

+41,8%

44.308

-7,4%

Americhe

99.983

31,9%

57.976

28,3%

+72,5%

95.046

+5,2%

Asia

76.849

24,4%

51.417

25,0%

+49,5%

64.188

+19,7%

313.764

100,0%

205.143

100,0%

+52,9%

291.413

+7,7%

Ricavi Netti tot.
var.% a cambi costanti

+57,7%

1° sem. 21

% sul

Eur '000

tot. fatt.

1° sem. 20

% sul

Eur '000

tot. fatt.

Var. %

+10,0%

1° sem. 19

Var. %

1°sem. 21/

1°sem. 21/

1° sem. 20

1° sem. 19

Retail

165.468

52,7%

102.517

50,0%

+61,4%

149.946

+10,4%

Wholesale

148.296

47,3%

102.626

50,0%

+44,5%

141.467

+4,8%

Ricavi Netti tot.

313.764

100,0%

205.143

100,0%

+52,9%

291.413

+7,7%

***

Conto Economico
Nel primo semestre 2021 abbiamo scelto di preservare la solidità della nostra struttura aziendale,
confermando tutte le attività e gli investimenti pianificati prima dell’inizio della pandemia, con
l’obiettivo di riallinearci pienamente già nel 2023 agli obiettivi del primo quinquennio (2019-2013) del
nostro piano decennale 2019-2028.
Nell’analisi del Conto Economico, il confronto diretto dei risultati dei primi 6 mesi del 2021 con i dati
al 30 giugno 2020, fortemente influenzati dalla pandemia, ha una rilevanza limitata; la comparazione
del primo semestre 2021 con il primo semestre 2019 deve invece tenere in considerazione sia il
protrarsi degli effetti correlati alla pandemia nei primi 6 mesi di quest’anno, sia le dinamiche
3

Si segnala che al 30 giugno 2021 la voce del Conto Economico “Altri ricavi”, pari a euro 2.162 migliaia, è stata classificata
all’interno della sezione “Totale costi operativi”, anziché essere iscritta nella sezione “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”
come nel passato periodo intermedio. Per omogeneità e comparabilità dei dati la medesima riclassifica, pari a euro 1.347
migliaia, è stata operata anche nell’esposizione dei dati del Conto Economico al 30 giugno 2020.
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relative alle molteplici iniziative commerciali e allo sviluppo del network operate nella prima parte
del 2021.
In riferimento all’evoluzione del network, i primi 6 mesi del 2021 includono infatti i costi correlati
all’ampliamento degli spazi di vendita, alle nuove aperture di boutique e a nuovi hard shop gestiti
direttamente all’interno dei Department Stores del lusso, mentre i relativi benefici sulle vendite e sui
risultati saranno progressivamente visibili nei prossimi periodi.
Analizzando i dettagli del Conto Economico, i costi produttivi al 30 giugno 2021 sono pari a 104,3
milioni di euro, con un’incidenza del First Margin pari al 66,8%, sostanzialmente in linea con la
marginalità del primo semestre 2020 e in leggero miglioramento rispetto al 30 giugno 2019
(marginalità pari al 66,5%).
Al 30 giugno 2021, i costi del personale sono pari a 61,5 milioni di Euro (57,5 milioni di euro al 30
giugno 2020 e 53,8 milioni di Euro al 30 giugno 2019), con un numero FTE pari a 2.127, in aumento
rispetto ai 2.026 FTE al 30 giugno 2020 e ai 1.842 FTE al 30 giugno 2019.
Il progressivo incremento delle nostre umane risorse deriva principalmente dai nostri progetti di
sviluppo e ampliamento del network (analizzato di seguito nel dettaglio), così come dalla crescita nel
mondo digitale.
Il costo degli affitti al netto degli effetti IFRS 16 4 è pari a 54,4 milioni di Euro, rispetto ai 44,7 milioni
di Euro dello scorso anno e ai 39,8 milioni di Euro al 30 giugno 2019.
Tale incremento è sostanzialmente correlato allo sviluppo del network, in presenza delle nuove
aperture di boutique dirette (112 boutique al 30 giugno 2021 rispetto alle 102 boutique del 30 giugno
2019), delle 12 conversioni alla gestione diretta di hard shop nei Department Stores del lusso,
operate negli ultimi 12 mesi, e degli importanti ampliamenti di alcuni spazi di vendita.
Gli investimenti in comunicazione, sono pari a 14,4 milioni di Euro al 30 giugno 2021 (13,3 milioni di
Euro lo scorso anno e 16,2 milioni di Euro al 30 giugno 2019), a fronte della scelta di favorire la
programmazione di eventi e attività con i clienti nella seconda parte del 2021, in presenza del protrarsi
degli impatti della pandemia nei primi 6 mesi del 2021; prosegue anche nei primi 6 mesi del 2021 il
trend di crescita delle attività di comunicazione digitale, quale veicolo di comunicazione sempre più
importante e strategico.
Al 30 giugno 2021, l’EBITDA è pari a 80,6 milioni di Euro, rispetto a una perdita di 3,4 milioni di Euro
dello scorso anno e un risultato positivo al 30 giugno 2019 di 79,2 milioni di Euro.
L’EBITDA escluso gli impatti IFRS 16 è pari al 30 giugno 2021 a 39,9 milioni di Euro5, rispetto a
49,9 milioni di Euro al 30 giugno 20196; l’EBITDA normalizzato al 30 giugno 2020 riportava una
perdita pari a 14,1 milioni di Euro7.
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Il costo degli affitti al netto degli effetti IFRS 16 include gli affitti complessivi. Il costo degli affitti includendo l’applicazione
dell’IFRS 16, che si riferisce principalmente ai contratti d’affitto con corrispettivo variabile, è invece pari a 12,9 milioni di Euro al
30/06/2021 rispetto ai 4,7 milioni di Euro al 30/06/2020 e ai 10,3 milioni di Euro al 30/06/2019.
5 L’EBITDA escluso gli impatti IFRS 16 al 30/06/2021 sterilizza gli effetti contabili dell’applicazione del principio IFRS 16, pari a
41,5 milioni di Euro riferibili alla voce “Affitti passivi” e 0,5 milioni di Euro riferibili alla voce “Altri ricavi”.
6 L’EBITDA normalizzato al 30/06/2019 sterilizza gli effetti contabili dell’applicazione del principio IFRS 16, pari a 29,5 milioni di
Euro riferibili alla voce “Affitti passivi” e 0,2 milioni di Euro riferibili alla voce “Altri ricavi”.
7 La normalizzazione dei dati al 30 giugno 2020 si riferisce alla sterilizzazione degli effetti contabili relativi all’applicazione del
principio IFRS 16 e alla sterilizzazione degli effetti contabili relativi all’accantonamento straordinario di Euro 30,0 milioni relativo
alla voce Rimanenze.
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La marginalità dell’EBITDA escluso gli impatti IFRS 16 riportata al 30 giugno 2021 è pari al 12,7%,
rispetto al 17,1% del 30 giugno 2019, in presenza degli impatti della pandemia che si sono protratti
nei primi 6 mesi del 2021, e la presenza di costi, commentati in precedenza, i cui benefici sulle
vendite e sui risultati saranno progressivamente visibili nei prossimi periodi.
Gli ammortamenti, escludendo quelli relativi ai diritti d’uso 8, sono pari a 19,0 milioni di Euro, rispetto
ai 15,7 milioni di Euro dello scorso anno e ai 13,9 milioni di Euro al 30 giugno 2019.
L’EBIT è pari a 25,3 milioni di Euro, rispetto a una perdita operativa di 53,3 milioni di Euro dello
scorso anno e al risultato positivo pari a 39,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019.
Il risultato della gestione finanziaria è negativo e pari a 6,2 milioni di Euro al 30 giugno 2021, rispetto
ai 11,0 milioni di Euro dello scorso anno e in linea con i 6,5 milioni di Euro al 30 giugno 2019.
Escludendo gli effetti relativi all’applicazione del principio IFRS 16 relativi ai contratti di leasing, il
saldo degli oneri finanziari risulta negativo e pari a 2,3 milioni di Euro al 30 giugno 2021, rispetto ai
4,2 milioni di Euro dello scorso anno e ai 2,9 milioni di Euro al 30 giugno 2019, anche in presenza
della volatilità degli effetti correlati alle operazioni di copertura su tassi e cambi.
L’Utile Netto è pari a 21,9 milioni di Euro al 30 giugno 20219, rispetto alla perdita di 47,7 milioni di
Euro dello scorso anno e ai 25,0 milioni di Euro al 30 giugno 201910.

Situazione Patrimoniale
Il capitale circolante netto, incluse le “Altre attività/passività nette” 11, è pari a 186,1 milioni di Euro
rispetto ai 195,0 milioni di Euro dell’anno precedente.
Il magazzino è pari a 208,8 milioni di Euro, in linea con il dato al 31 dicembre 2020 e in riduzione
rispetto ai 218,1 milioni di Euro al 30 giugno 2020.
Le dinamiche del magazzino mostrano il completo recupero dell’aumento riportato al 30 giugno
2020, principalmente correlato al periodo di lockdown, con le consegne delle collezioni Autunno
Inverno 2020 che avevano subito un leggero slittamento efficientemente recuperato nella seconda
parte del 2020.
Il saldo del magazzino è influenzato anche
network degli spazi gestiti direttamente, con
primi 6 mesi del 2021, gli ampliamenti di
iniziative relative alle collezioni “Kids” e
dell’attività del canale digitale.
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dallo sviluppo del business, incluso l’ampliamento del
5 nuove aperture e 10 conversioni di 10 hard shop nei
alcune boutique esistenti, e lo sviluppo delle nuove
al progetto “Sartoria Solomeo”, oltre all’espansione

Gli ammortamenti includendo quelli relativi ai diritti d’uso sono pari a 55,3 milioni di Euro al 30/06/21, rispetto a 49,9 milioni di
Euro al 30/06/2020 e ai 40,1 milioni di Euro al 30/06/2019.
9 L’Utile Netto al 30 giugno 2021 beneficia della iscrizione di imposte differite attive, per un importo complessivo pari a circa
Euro 9,2 milioni, calcolate sul saldo patrimoniale del fondo svalutazione delle rimanenze per il progetto “Brunello Cucinelli for
Humanity”, non iscritte al 31 dicembre 2020. Al 30 giugno 2021 il Gruppo ha valutato di iscrivere la fiscalità differita attiva sopra
menzionata, in considerazione dei risultati positivi conseguiti nel semestre, dello scenario macroeconomico in ulteriore positiva
evoluzione nonché di importanti chiarimenti fiscali intervenuti nel secondo trimestre dell’anno, che hanno anche consentito di
avviare il programma di donazione dei capi di abbigliamento, nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
10 I benefici fiscali del Patent Box contabilizzati al 30 giugno 2019 sono pari a 2,5 milioni di Euro. Ricordiamo che il Patent Box
era relativo all’accordo siglato con l’Agenzia delle Entrate per la definizione dei metodi e criteri di calcolo del contributo
economico alla produzione del reddito di impresa dei beni immateriali; i benefici i benefici fiscali del “Patent Box” sono terminati
al 31 dicembre 2019, con un valore complessivo per il 2019 pari a 5,7 milioni di Euro.
11 Le “Altre attività/passività nette” sono negative per 22,2 milioni di Euro al 30 giugno 2021, rispetto ai 21,4 milioni di Euro al 30
giugno 2020, con dinamiche essenzialmente correlate alla valutazione dei fair value sugli strumenti derivati di copertura del
rischio cambio.
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I crediti commerciali sono pari a 75,7 milioni di Euro, rispetto ai 72,4 milioni di Euro del 30 giugno
2020, con una dinamica correlata alla crescita del canale wholesale e al progressivo ritorno alle
ordinarie condizioni nei termini di pagamento di alcuni clienti wholesale 12.
I debiti commerciali sono pari a 76,3 milioni di Euro, in leggero aumento rispetto ai 74,1 milioni di
Euro al 30 giugno 2020; nel corso dei primi 6 mesi del 2021 sono state mantenute inalterate le
tempistiche di pagamento verso i propri fornitori, collaboratori e consulenti.

Gli Investimenti e l’Indebitamento Finanziario Netto caratteristico
Il primo semestre 2021 ha mantenuto altissimo il livello di investimenti effettuati, tra cui quelli
destinati all’apertura di nuove boutique nei centri mondiali più importanti, e all’aggiornamento
dell’immagine digitale e dell’infrastruttura produttiva/logistica dell’azienda.
Gli investimenti sono stati resi possibili dalla solida struttura aziendale, nella convinzione che la
ricerca d’innovazione e l’offerta di un’immagine contemporanea rappresenti ora più che mai un
fattore decisivo per mantenere l’impresa moderna e la crescita sostenibile nel lungo periodo.
Nel dettaglio, gli investimenti al 30 giugno 2021 sono stati pari a 29,9 milioni di Euro, rispetto ai 22,4
milioni di Euro investiti al 30 giugno 2020; 22,5 milioni di Euro sono stati gli investimenti
commerciali, mentre gli altri investimenti sono stati destinati alla produzione, logistica, servizi
informatici e digitali.
Gli investimenti commerciali hanno favorito lo sviluppo del network degli spazi di vendita a gestione
diretta. Le boutique retail sono pari a 112, rispetto alle 107 boutique del 31 dicembre 2020 (includendo
la conversione di due boutique wholesale monobrand, tra cui l’importante spazio nel Dubai Mall).
Il numero di hard shop gestiti direttamente all’interno dei Department Stores è pari a 41 rispetto ai 31
hard shop al 31 dicembre 2020, a seguito delle 10 conversioni alla gestione diretta operate nei primi
sei mesi dell’anno.
Gli importanti investimenti nel canale retail hanno inoltre reso possibile un programma di prestigiosi
ampliamenti di boutique avvenuti tra il secondo semestre 2020 ed il primo semestre 2021, tra cui
ricordiamo quelli di Londra, Parigi, San Pietroburgo, Shanghai e Tokyo.
Per quanto riguarda gli investimenti digitali, abbiamo rinnovato la nostra presenza on-line, con il
nostro sito per offrire una esperienza di navigazione, di conoscenza e di acquisto sempre fresca,
contemporanea e accattivante.
Continuiamo infine a sostenere gli investimenti destinati al rinnovamento di impianti produttivi,
evoluzione delle strutture logistiche, e gli investimenti ICT, tra cui nuove piattaforme tecnologiche,
sicurezza informatica e nuovi software applicativi.
L’Indebitamento Finanziario Netto caratteristico 13 al 30 giugno 2021 è pari a 96,3 milioni di
Euro, rispetto ai 136,5 milioni di Euro al 30 giugno 2020, che era stato impattato dagli effetti della
pandemia, risultando già al 31 dicembre 2020 in deciso miglioramento pari a 93,5 milioni di Euro.
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Tali dilazioni di pagamento erano state concesse all’indomani di un evento di così forte tensione come la pandemia. A seguito
di eventi emergenziali e di forte tensione, abbiamo sempre intrapreso con la clientela, sana e selezionata, un rapporto di
estrema collaborazione e disponibilità reciproca, ritornando nel breve periodo alle condizioni ordinarie. La situazione dei crediti
scaduti al 30 giugno 2021, pari a 13,7 milioni di Euro rispetto ai 24,7 milioni di Euro al 30 giugno 2020 riflette quanto
commentato e testimonia la validità di una gestione dei crediti elastica e positiva negli anni.
13 I debiti finanziari per leasing, non inclusi nell’Indebitamento Finanziario Netto caratteristico, sono pari a 543,6 milioni di Euro
al 30 giugno 2021 rispetto ai 485,4 milioni di Euro al 30 giugno 2020.
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Ricordiamo che l’Indebitamento Finanziario Netto caratteristico raggiunge il consueto picco tra
giugno e settembre, correlato alla stagionalità delle vendite, per poi calare nell’ultima parte dell’anno.

***

Evoluzione prevedibile della gestione
Le vendite della Primavera Estate 2021 sono state molto molto positive, e siamo assolutamente
soddisfatti che l’andamento della stagione Autunno Inverno 2021 stia evidenziando un risultato
altrettanto favorevole.
Nelle scorse settimane abbiamo presentato le nostre collezioni Primavera Estate 2022 Uomo,
Donna e Bambino, ricevendo bellissimi commenti da parte dei clienti multibrand e dalla stampa
specializzata, con una raccolta ordini che sta ottenendo risultati di assoluto interesse.
Siamo quindi molto fiduciosi di proseguire il cammino di crescita che ha caratterizzato la prima parte
dell’anno, attendendoci per il secondo semestre 2021 un’ulteriore accelerazione della crescita
rispetto ai risultati riportati nei primi sei mesi dell’anno.
Nei prossimi mesi immaginiamo inoltre di poter beneficiare pienamente del piano di sviluppo degli
spazi di vendita che ha caratterizzato gli scorsi trimestri.
Proseguirà l’importante piano di investimenti, continuando a identificare il lusso assoluto come
nostro esclusivo ambito di riferimento.
Siamo sempre più fiduciosi nel raggiungere nel 2021, “anno del riequilibrio”, una crescita nell’intorno
del +10% rispetto al 2019, con un incremento intorno al +20% rispetto al 2020, e proseguire anche
nel 2022 questo percorso di sviluppo, con un incremento del 10% rispetto al 2021 e sane
marginalità.
Crediamo che tutto questo renda molto concreto il riallineamento agli obiettivi del primo
quinquennio (2019-2023) del piano decennale che terminerà nel 2028, anno in cui ci attendiamo di
raddoppiare il fatturato del 2018 e raggiungere 1,1 miliardi di euro.

***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Moreno Ciarapica, dichiara ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 che l’informativa contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Si rende noto che il documento in formato pdf dell’Analyst Presentation relativo ai risultati al 30 giugno 2021 è
consultabile
nella
sezione
“Presentazioni”
del
sito
internet
della
Società
all’indirizzo
http://investor.brunellocucinelli.com/ita/presentazioni/.
Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), relative a futuri eventi e
risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Brunello Cucinelli. Tali previsioni hanno per loro natura una
componente di rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri.
La Società rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 26 agosto 2020, sarà messa a disposizione del pubblico a partire dal 27 agosto 2021
presso la sede legale della Società in Viale Parco dell’Industria, 5, Solomeo (Perugia), presso il meccanismo di
stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com) e sarà altresì
consultabile nella sezione “Risultati - Relazioni ﬁnanziarie” del sito internet della Società
(investor.brunellocucinelli.com).

***
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Brunello Cucinelli S.p.A. è un’azienda di moda italiana – fondata nel 1978 dall’omonimo stilista e imprenditore
e quotata al Mercato Telematico di Borsa Italiana – che opera nella creazione di manufatti di lusso. L’Azienda,
da sempre radicata nel borgo medievale di Solomeo, è considerata espressione autentica dell’idea di
“Capitalismo Umanistico”, capace di conciliare una crescita costante e solida con una filosofia imprenditoriale
volta ai grandi temi dell’Armonia con il Creato e dell’Umana Sostenibilità.
Specialista per le produzioni in cashmere, il brand è ritenuto tra i più esclusivi del prêt-à-porter chic,
riconosciuto in tutto il mondo come espressione di lifestyle quotidiano. La combinazione di modernità e
artigianalità, di eleganza e creatività, di passione e valori umani rendono Brunello Cucinelli tra i più esclusivi
e ammirati testimonial del gusto italiano nel mondo, interpretando autenticamente quei valori di sartorialità e
alta artigianalità caratteristici del Made in Italy e peculiari del territorio umbro, sapientemente coniugati con
l’attenzione all’innovazione e alla contemporaneità dello stile.
Attraverso un percorso di crescita sano, equilibrato e sostenibile, il grande obiettivo dell’impresa è quello di
provare a realizzare profitti con etica e armonia, nel pieno rispetto della dignità morale ed economica delle oltre
2.000 Umane Risorse che lavorano direttamente per l’azienda, e per tutti coloro vi collaborano. Nel 2020 i ricavi
sono stati pari a 544€ mio di ricavi, con una presenza selezionata nel mercato, limitata a 138 boutique
monomarca e negli spazi più prestigiosi dei più importanti multibrand mondiali.

***

Contatti:

Investor Relations & Corporate Planning
Pietro Arnaboldi
Brunello Cucinelli S.p.A.
Tel. 075/69.70.079
Media
Vittoria Mezzanotte
Brunello Cucinelli S.p.A.
Tel. 02/34.93.34.78

Corporate website: www.brunellocucinelli.com

In allegato i prospetti contabili.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021
(In migliaia di Euro)
30 giugno 2021

di cui con
parti
correlate

31 dicembre 2020

4.932

470.197

di cui con
parti
correlate

ATTIVITA' NON CORRENTI
Avviamento

7.045

Diritto d'uso

500.259

7.045

12.959

Attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari

156.389

Investimenti immobiliari

12.288

5.465

Attività finanziarie per leasing non correnti

150.254

17.487

4.179

5.574

402

Altre attività finanziarie non correnti

12.676

Imposte differite attive

50.317

35.368

750.684

690.620

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

5.193

12.136

32

11.039

32

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze

208.841

Crediti commerciali

75.673

Crediti tributari
Altri crediti ed attività correnti
Attività finanziarie per leasing correnti
Altre attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività per strumenti finanziari derivati correnti

78.871

2.057

3.871

16.854

20.068

2.671

173

71

11

63.187

72.834

273

4.935

369.627

389.110

1.120.311

1.079.730

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’

208.347
7

(In migliaia di Euro)
30 giugno 2021

di cui con
parti
correlate

31 dicembre 2020

51

di cui con
parti
correlate

PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
Capitale sociale

13.600

Riserva sovrapprezzo azioni

57.915

57.915

188.085

220.670

20.347

(33.216)

279.947

258.969

Altre riserve
Risultato netto di Gruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

13.600

PATRIMONIO NETTO DI TERZI
Capitale e riserve di terzi

2.194

988

Risultato netto di pertinenza di terzi

1.507

1.147

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI

3.701

2.135

283.648

261.104

Passività per benefici a dipendenti

3.011

3.108

Fondi per rischi ed oneri

2.280

937

47.169

60.133

TOTALE PATRIMONIO NETTO
PAS S IVITA' NON CORRENTI

Debiti verso banche non correnti
Passività finanziarie per leasing non correnti

465.637

Debiti finanziari non correnti

4.854

1.123

Altre passività non correnti
Imposte differite passive
Passività per strumenti finanziari derivati non correnti
TOTALE PAS S IVITA' NON CORRENTI

436.956

5.115

-

949

60

7.024

6.402

104

217

527.297

507.813

PAS S IVITA' CORRENTI
Debiti commerciali

76.306

Debiti verso banche correnti

463

110.140

Passività finanziarie per leasing correnti

80.587

Debiti finanziari correnti

91.412

525

75.412

778

799

Debiti tributari

8.327

2.621

Passività per strumenti finanziari derivati correnti

2.320

Altre passività correnti
TOTALE PAS S IVITA' CORRENTI

30.908
309.366

TOTALE PAS S IVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PAS S IVITA'

516

491
490

35.071
310.813

836.663

818.626

1.120.311

1.079.730

8

550

105.007

2.552

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021
(In migliaia di Euro)

Periodo chiuso al 30 giugno
2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

313.764

di cui con parti
correlate
3

Costi per materie prime e materiali di consumo

(46.926)

(20)

(10.657)

(25)

(122.541)

(2.033)

(107.154)

(1.065)

Costo del personale

(61.491)

(1.004)

(57.483)

(565)

Altri costi operativi

(3.983)

Altri ricavi operativi

2.162

Incrementi di immobilizzazioni per costi interni

1.355

1.414

(55.261)

(49.851)

Costi per servizi

Ammortamenti
Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti
Totale costi operativi
Risultato operativo
Oneri finanziari

2020
205.143

(4.294)
4

1.347

(1.745)

(31.740)

(288.430)

(258.418)

25.334

(53.275)

(18.897)

(26.521)

Proventi finanziari

12.697

15.519

Risultato ante imposte

19.134

(64.277)

Imposte sul reddito

2.720

16.620

Risultato del periodo

21.854

(47.657)

Risultato di Gruppo

20.347

(47.520)

Risultato di Terzi

1.507

(137)

Utile/(Perdita) per azione base

0,29922

(0,69882)

Utile/(Perdita) per azione diluito

0,29922

(0,69882)

CONTO ECONOMICO COMPLES S IVO CONS OLIDATO
(In migliaia di Euro)

Periodo chiuso al 30 giugno

Risultato Netto del periodo (A)
Altre componenti di conto economico complessivo:
Altre componenti di conto economico complessivo che saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) del periodo
Cash flow hedge
Effetto fiscale
Effetto variazione riserva di cash flow hedge

2021

2020

21.854

(47.657)

602

1.570

(4.279)

2.277

1.027

(546)

(3.252)

1.731

Differenze di conversione di bilanci esteri

2.746

79

Utili/(Perdite) su cambi da investimenti netti in gestioni estere

1.458

(315)

Effetto fiscale

(350)

75

21

(15)

Rimisurazione sui piani a benefici definiti (IAS 19)

28

(20)

Effetto fiscale

(7)

5

623

1.555

22.477

(46.102)

20.962

(45.970)

1.515

(132)

Altre componenti di conto economico complessivo che non
saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) del
periodo:

Totale altre componenti di conto economico complessivo al
netto degli effetti fiscali (B)
Totale risultato complessivo al netto delle imposte (A) + (B)
Attribuibili a:
Gruppo
Terzi

9

di cui con parti
correlate
4

3

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021
(In migliaia di Euro)

Periodo chiuso al 30 giugno
2021

2020

21.854

(47.657)

Imposte sul reddito

(2.720)

(16.620)

Ammortamenti

55.261

49.851

FLUS S O DI CAS S A DA ATTIVITA' OPERATIVE
Risultato netto dell’esercizio
Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) dalle attività operative:

Accantonamenti a Passività per benefici ai dipendenti
Accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri / fondo obsolescenza / fondo svalutazione crediti
Variazione delle Altre passività non correnti
M inusvalenze / (Plusvalenze) da cessione immobilizzazioni
Altre componenti economiche senza movimenti di cassa da IFRS16
Interessi passivi

39

40

1.745

31.630

889

(252)

11

110

(1.044)

(850)

659

1.068

5.128

5.491

Interessi attivi

(10)

(17)

Interessi attivi su attività per leasing

(10)

(9)

(105)

(31)

Intereressi sulle passività per leasing

Pagamenti di Passività per benefici ai dipendenti
Pagamenti per Fondi per rischi ed oneri

-

(639)

(13.390)

(21.138)

2.099

(2.001)

Crediti commerciali

3.474

(14.764)

Rimanenze

3.936

(45.130)

(18.332)

(15.045)

(671)

(1.068)

(5.128)

(5.491)

Interessi attivi incassati

10

17

Interessi attivi su attività per leasing incassati

10

9

Imposte sul reddito pagate

(3.661)

(2.510)

Altre attività e passività correnti

13.649

31.179

FLUS S O DI CAS S A NETTO GENERATO/(AS S ORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A)

63.693

(53.827)

Variazione netta di Imposte differite attive e passive
Variazione di fair value strumenti finanziari
Variazioni nelle attività e passività operative:

Debiti commerciali
Interessi passivi pagati
Intereressi sulle passività per leasing pagati

FLUS S O DI CAS S A DA ATTIVITA' DI INVES TIMENTO
Investimenti in Immobili, impianti e macchinari

(18.922)

(14.755)

Investimenti in Attività immateriali

(7.274)

(4.615)

Investimenti in Attività finanziarie

(1.336)

(1.900)

Investimenti in Attività immobiliari

(1.286)

(1.109)

-

9.120

Investimenti/Disinvevstimenti in attività finanziarie correnti
Acquisizione Brunello Cucinelli M iddle East, al netto della cassa acquistata
Cessione di Immobili, impianti e macchinari e key money
FLUS S O DI CAS S A NETTO GENERATO/(AS S ORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVES TIMENTO (B)

(1.669)

-

826

353

(29.661)

(12.906)

FLUS S O DI CAS S A DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine

5.080

151.729

(28.912)

(22.859)

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine

15.898

15.793

Variazione netta delle passività finanziarie a lungo termine

1.111

-

(38.501)

(33.811)

Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine

Rimborso delle passività per leasing
Incassi delle attività finanziarie per leasing
Distribuzione di dividendi
Variazione di patrimonio netto

592

137

-

(1.076)

-

23

FLUS S O DI CAS S A NETTO GENERATO/(AS S ORBITO) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
(C)

(44.732)

109.936

FLUS S O DI CAS S A COMPLES S IVO (D=A+B+C)

(10.700)

43.203

EFFETTO DEI CAMBI S ULLE DIS PONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E)

1.053

(353)

DIS PONIBILITA' LIQUIDE EMEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO (F)

72.834

68.932

DIS PONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E+F)

63.187

111.782

10
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