COMUNICATO STAMPA:
CASA DI MODA BRUNELLO CUCINELLI: Dimissioni del Consigliere indipendente Anna
Chiara Svelto
Solomeo, 3 maggio 2022 – 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) - informa di
aver ricevuto in data odierna le dimissioni, con effetto immediato, del Consigliere indipendente e
non esecutivo, Dott.ssa Anna Chiara Svelto.
La Dott.ssa Anna Chiara Svelto - nominata dall’assemblea dei soci del 21 maggio 2020 nella lista
di maggioranza presentata da Fedone S.r.l. - ricopriva il ruolo di Presidente del Comitato Controllo
e Rischi (avente altresì funzioni di Comitato Parti Correlate), di Presidente del Comitato
Remunerazione e Nomine, e di “lead independent director”.
La Dott.ssa Svelto ha dichiarato di aver rassegnato le proprie dimissioni per sopravvenute ragioni
professionali.
Per quanto a conoscenza della Società, la Dott.ssa Svelto non detiene azioni di Brunello Cucinelli
S.p.A.. Infine, si precisa che la Dott.ssa Svelto non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti
alla cessazione della carica.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, procederà in
una prossima riunione ad assumere le delibere conseguenti in merito alla composizione dei
Comitati.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la dott.ssa Anna Chiara Svelto per la proficua attività sino
ad oggi svolta a favore della Società.

***
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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