
 

 

Comunicato Stampa 

BRUNELLO CUCINELLI firma l’accordo preventivo sul Patent Box 
 
 
Solomeo, 30 agosto 2017 - Brunello Cucinelli S.p.A. ha siglato l’accordo con l’Agenzia delle 
Entrate che definisce metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del 
reddito di impresa dei beni immateriali ai fini del c.d. Patent Box, con riferimento agli anni di 
imposta 2015-2019. 
 
L’accordo consentirà alla Brunello Cucinelli S.p.A. di conseguire un beneficio fiscale per il 2015 
nell’ordine di 2,9 milioni di euro, determinato dalla Società in base ai metodi e criteri definiti con 
l’accordo stesso; il beneficio fiscale per l’anno 2016 è in corso di determinazione e sarà 
comunicato in occasione della prossima informativa finanziaria. 
 
La quantificazione del beneficio relativo al 20171, 2018 e 2019 potrà essere fatta in sede di 
predisposizione del bilancio di esercizio dei rispettivi anni.  
 
Ricordiamo che il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a beneficio delle 
imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, di 
brevetti, di marchi, di disegni di modelli ed altre attività immateriali; per il 2015 l’agevolazione è 
determinata escludendo dalla base imponibile il 30% del reddito riconducibile all’utilizzo di beni 
immateriali agevolabili, per il 2016 la percentuale di esclusione è pari al 40%, mentre per il triennio 
2017-2019 è pari al 50%.  
 
 

*** 
 
Brunello Cucinelli S.p.A. è una casa di moda italiana che opera nel settore dei beni di lusso assoluto; spe-
cializzata nel cashmere, è oggi uno dei brand più esclusivi a livello mondiale nel settore del prêt-à-porter chic, 
espressione di lusso quotidiano. La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall’omonimo stilista e imprenditore, 
ha riportato ricavi netti nel 2016 pari a 456 milioni di Euro (+10,1% rispetto all’anno precedente), di cui l’83,3% 
fatturato all’estero, e un EBITDA normalizzato di 78,2 milioni di Euro, in crescita del 13,2% rispetto all’anno 
precedente, con la presenza di circa 1.600 addetti. Il successo della Brunello Cucinelli affonda le sue radici 
nella storia e nell’eredità del grande artigianato nonché nella contemporaneità del design: una strategia di va-
lore fondata sulla combinazione di innovazione e artigianalità. 
 
L’attenzione e la cura riposte nella realizzazione del prodotto si esprimono attraverso l’utilizzo di materie prime 
di eccellenza, la sartorialità, l’artigianalità delle lavorazioni, eseguite esclusivamente in Italia, unite al savoir 
faire e alla creatività, fanno dell’azienda di Solomeo uno dei più esclusivi testimonial del lifestyle italiano nel 
Mondo. 
 
La vita dell’azienda si svolge da sempre nel borgo medievale di Solomeo, alle porte di Perugia. Il brand è oggi 
distribuito a livello internazionale in oltre 60 Paesi attraverso 123 boutique monomarca (91 boutique dirette e 
32 monomarca wholesale) nelle più importanti capitali e città del Mondo e nelle più esclusive località resort, 
con una presenza selezionata in circa 650 multibrand, compresi i principali department stores del lusso. 
 
 

                                                 
1 Il beneficio fiscale spettante per gli anni di imposta 2015, 2016 e 2017 sarà imputato nel bilancio 2017 a riduzione delle 
imposte di conto economico della Brunello Cucinelli S.p.A. e sarà utilizzato cumulativamente in sede di versamento delle 
imposte. 
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