COMUNICATO STAMPA
CASA DI MODA BRUNELLO CUCINELLI: Nomina dei nuovi membri del Comitato Controllo e
Rischi e del Comitato Remunerazione e Nomine, e del Lead Independent Director

***
Solomeo, 18 maggio 2022 - In data odierna il C.d.A. di 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) - a seguito delle dimissioni di Anna Chiara Svelto (Consigliere indipendente e non
esecutivo), con il supporto del Comitato Remunerazione e Nomine, ha provveduto a nominare i
nuovi membri del Comitato Controllo e Rischi (competente anche per le operazioni con parti
correlate) e del Comitato Remunerazione e Nomine, dei quali il Consigliere dimissionario era
membro con il ruolo di Presidente, nonché del nuovo Lead Independent Director.
Il C.d.A. ha nominato:


il Consigliere indipendente Emanuela Bonadiman nuovo membro del Comitato Controllo e
Rischi, e ha confermato i Consiglieri indipendenti Maria Cecilia La Manna e Andrea
Pontremoli membri del Comitato Controllo e Rischi;



Maria Cecilia La Manna Presidente del Comitato Controllo e Rischi;



il Consigliere indipendente Ramin Arani nuovo membro del Comitato Remunerazione e
Nomine, e ha confermato i Consiglieri indipendenti Emanuela Bonadiman e Stefano
Domenicali membri del Comitato Remunerazione e Nomine;



Emanuela Bonadiman Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine;



Ramin Arani nuovo Lead Independent Director.

Il C.d.A. ha accertato che nei confronti dei cinque membri dei Comitati non sussistono cause di
ineleggibilità, né di incompatibilità e che tutti possiedono i requisiti di onorabilità ed indipendenza
stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance. È stato inoltre accertato il
possesso da parte dei membri del Comitato Controllo e Rischi di un’adeguata conoscenza ed
esperienza in materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi nonché il possesso da parte dei
membri del Comitato per la Remunerazione e Nomine di un’adeguata conoscenza ed esperienza
in materia finanziaria e di politiche retributive.
Si ricorda che il mandato dei membri del consiglio di amministrazione cesserà con l’approvazione
del bilancio della Società al 31 dicembre 2022.
La composizione aggiornata dei Comitati – con sintesi del curriculum vitae di ciascun Consigliere è disponibile sul sito internet della Società (http://investor.brunellocucinelli.com/it).

***
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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