
 

COMUNICATO STAMPA 

BRUNELLO CUCINELLI: Assemblea Ordinaria degli Azionisti.  
 
 

 

 Approvato il bilancio di esercizio 2020, con una perdita di esercizio pari a 

Euro 25.867.443; 

 

 Approvato il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli 

esercizi 2021-2029 a PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

 

 Approvata la Relazione sulla Remunerazione. 

 

 

 

Solomeo, 19 aprile 2021 – In data odierna si è svolta, in unica convocazione, l’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. - maison italiana operante nel settore dei 
beni di lusso, quotata dal 27 aprile 2012 sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana - 
presieduta dal Presidente Cav. Lav. Brunello Cucinelli. 

 

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 
dicembre 2020 e di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari ad Euro 25.867.443, mediante 
utilizzo della Riserva Straordinaria per Euro 25.867.443.  

 
Nel corso della seduta è stato altresì presentato il bilancio consolidato di Brunello Cucinelli S.p.A. 
al 31 dicembre 2020 che ha chiuso con ricavi netti pari a 544,0 milioni di euro, con una diminuzione 
del 10,5% rispetto ai 607,8 milioni di Euro del 2019, e un utile netto normalizzato1 pari a 2,7 milioni 
di Euro rispetto a 49,3 milioni di Euro del 20192.  
 
L’Assemblea ha conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione legale 
dei conti per gli esercizi 2021-2029, determinandone il relativo compenso, approvando così la 
relativa proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, che aderiva alla 
prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale. 

L’Assemblea ha deliberato, con voto non vincolante, in senso favorevole sulla seconda sezione 
della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 
 
 
 
 

                                                 
1 L’Utile netto normalizzato del 2020 si riferisce alla sterilizzazione degli effetti contabili relativi alla applicazione del principio IFRS 16 

e dell’accantonamento straordinario di Euro 31.727 migliaia relativo alla voce Rimanenze (per maggiori dettagli si rinvia alla Nota 8 

della Nota Integrativa del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020). 
2 L’Utile netto normalizzato del 2019 si riferisce alla sterilizzazione degli effetti contabili relativi all’applicazione del principio IFRS 16 

e i benefici fiscali del “Patent Box”, pari a 5,7 milioni di Euro e terminati al 31 dicembre 2019. 



 

*** 

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. 

 

Il verbale dell’Assemblea degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. sarà messo a disposizione del 
pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 
*** 

 
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 artigianalità caratteristici del Made in Italy e 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, morale e dignità, 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. 
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