COMUNICATO STAMPA
CASA DI MODA BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea Ordinaria degli Azionisti

 Approvato il bilancio di esercizio 2021, con utile di Euro 61,0 milioni;
 Approvata la distribuzione di un Dividendo1 di Euro 0,42 per azione;
 Approvata la Relazione sulla Politica di Remunerazione ed espresso parere favorevole
sulla Relazione sui compensi corrisposti;
 Approvato il piano di compensi basato su strumenti finanziari “Piano di stock grant
2022-2024”;
 Autorizzato l’acquisto di azioni proprie a servizio del “Piano di stock grant 2022-2024”.

Solomeo, 27 aprile 2022 – In data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della
Brunello Cucinelli S.p.A. – Casa di Moda operante nel settore dei beni di lusso, quotata sul
Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (ora, Euronext) – presieduta dal Presidente
Esecutivo e Direttore Creativo Cav. Lav. Brunello Cucinelli.
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e
di destinare l’utile di esercizio di Euro 60.979.680 come segue:
-

quanto all’importo di Euro 28.560.000, assegnando agli azionisti un dividendo di Euro 0,42 per
azione. Lo stacco della cedola numero otto avverrà in data 23 maggio 2022 con pagamento il
25 maggio 2022;

-

quanto all’importo di Euro 32.419.680, a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili.

Nel corso della seduta è stato presentato il bilancio consolidato della Brunello Cucinelli al 31
dicembre 2021 che ha chiuso con ricavi netti pari a 712,2 milioni di Euro, in crescita del 30,9%
rispetto a Euro 544,0 milioni nel 2020, e con un utile netto pari a 56,3 milioni di Euro, rispetto a una
perdita di -32,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 e un utile di 53,1 milioni di Euro nel 2019.
È stata altresì presentata la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria relativa all’esercizio 2021,
predisposta ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 254 del 2016.
L’Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.
123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con riferimento alla politica della Società
in materia di remunerazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Inoltre, l’Assemblea ha espresso
parere favorevole sulla sezione seconda della predetta Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma
6, del D. Lgs. 58/1998.
L’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato l’approvazione del piano di compensi basato su
azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A. denominato “Piano di stock grant 2022-2024” che,
ricorrendone le condizioni, prevede l’assegnazione gratuita di azioni della Società in favore di
amministratori esecutivi e dipendenti della Società e delle sue controllate.
1 Al lordo delle eventuali ritenute di legge.

Infine, al servizio del “Piano di stock grant 2022-2024” è stata approvata l’autorizzazione
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le prassi di
mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale 2021 e alla documentazione
relativa
all’Assemblea
Ordinaria
disponibile
sul
sito
internet
della
Società
(http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti).
Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del
pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, oltre che mediante pubblicazione
sul sito istituzionale e nelle altre forme previste dalla normativa applicabile.
***
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.

***

Brunello Cucinelli S.p.A. è una Casa 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. La
nostra Casa di Moda, 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 2.100 Umane Risorse che lavorano direttamente per l’azienda, e per tutti coloro vi collaborano.

***
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