Comunicato Stampa
BRUNELLO CUCINELLI: Aggiornamento del calendario degli eventi societari

Solomeo, 2 dicembre 2021 – In conformità a quanto disposto dall’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Brunello Cucinelli S.p.A. (la
“Società”) rende noto che:
-

l’Assemblea Annuale degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2021,
inizialmente fissata per il mercoledì 20 aprile 2022, è stata riprogrammata per il giorno
mercoledì 27 aprile 2022;

-

il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei dati di Ricavi Netti al 31 marzo 2022,
inizialmente fissata per il giovedì 21 aprile 2022, è stato riprogrammato per il giorno giovedì
28 aprile 2022.

Si rende inoltre noto che in data 14 dicembre 2021 è previsto l’abituale Consiglio di
Amministrazione di fine anno in cui, insieme alla consueta programmazione triennale,
discuteremo della nostra visione relativa alla “Umana Sostenibilità” e al “Capitalismo
Umanistico”, dopo l’invito a Brunello Cucinelli del Presidente Draghi per parlare di questi temi
di fronte ai leaders mondiali riuniti lo scorso ottobre a Roma per il G20; si commenterà inoltre
l’importante progetto della Fondazione “Brunello e Federica Cucinelli”: “La Biblioteca
Universale di Solomeo”, così come il premio “DESIGNER OF THE YEAR 2021” conferito a
Brunello Cucinelli dalla rivista britannica di moda maschile GQ.
Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo, vorrebbe - in un anno per noi
bellissimo e singolare, che abbiamo definito “Anno del Riequilibrio” e caratterizzato dal
ritorno alla normalità dopo la parentesi del 2020 - condividere questi importanti aspetti in una
conference call con il mercato finanziario, prevista per il 14 dicembre alle ore 18:00, che
seguirà all’inoltro del relativo comunicato stampa.

***
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.

***
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