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BRUNELLO CUCINELLI: L’Assemblea degli Azionist i approva il Bilancio di 

esercizio della società al 31 dicembre 2012  

 

 utile di esercizio 2012 a 23 milioni di euro;  

 

 dividendo di 0,08 euro per azione ; 

 

 approvazione della Relazione sulla Remunerazione ; 

 

 conferma dell’amministratore cooptato; 

 

 approvazione delle modifiche degli art icoli 14 e 21 dello Statuto Sociale . 

 

 

 
Solomeo, 18 aprile 2013 – In data odierna si è svolta, in prima convocazione, l’Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria 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 ed Amministratore delegato Cav. Lav. 
Brunello Cucinelli. 
 
In sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2012. Deliberata la destinazione dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2012 di 
23.008.792 euro come segue:  
 

 agli azionisti, a titolo di dividendo, 0,08 euro per azione, corrispondente ad un pay-
out del 24% del Risultato di Gruppo. Lo stacco della cedola numero uno avverrà in 
data 20 maggio 2013 con pagamento il 23 maggio 2013; 
 

  alla “Riserva legale” l’importo di 1.150.440 euro; 
 

 alla “Riserva straordinaria” l’importo di 16.418.352 euro. 
 
Nel corso della seduta è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Brunello 
Cucinelli S.p.A. al 31 dicembre 2012. 
 
L’Assemblea ordinaria ha inoltre confermato la nomina a consigliere di Giuseppe Labianca, 
cooptato in data 14 dicembre 2012. 
 
Sempre in sede ordinaria, l’Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla 
Remunerazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 
febbraio 1998 n. 58, con riferimento alla politica della società in materia di remunerazione.  
 
In sede straordinaria, l’Assemblea odierna degli Azionisti ha deliberato di approvare le 
modifiche dell’art. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione) e dell’art. 21 
(Procedimento di nomina del Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale. 

 
 
 



 

*** 
 

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 una maison di moda italiana operante nel settore dei beni di lusso assoluto, 

specializzata nel cashmere e divenuta nel tempo uno dei brand più esclusivi nel settore del pret-à-porter 
“informal luxury” a livello mondiale. 
 
La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall’omonimo stilista e imprenditore, ha riportato ricavi netti nel 
2012 pari a 279,3 milioni di Euro (+15,1% rispetto all’anno precedente), di cui circa il 75,4% fatturato 
all’estero, e un EBITDA normalizzato di 49,1 milioni di Euro (in crescita del 22,3% rispetto all’anno 
precedente), con oltre 800 addetti. 
 
Il Gruppo è attivo a livello internazionale in più di 50 Paesi attraverso oltre 80 negozi e boutique 
monomarca nelle più importanti capitali e città mondiali (Milano, Venezia, Parigi, Londra, Madrid, 
Barcellona, Berlino, New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Città del Messico, Mosca, Tokyo, Hong Kong, 
Shanghai) e nelle più esclusive località resort (ad es. Capri, St. Tropez, Porto Cervo, Cannes, Cortina, St. 
Moritz, Sylt, East Hampton, Aspen), con una presenza significativa in circa 1.000 selezionati clienti 
multimarca, compresi i principali department stores del lusso. 
 
Il successo della Brunello Cucinelli S.p.A. affonda le sue radici in una cultura del “made in Italy” fatta di 
grande qualità, artigianalità, contemporaneità ed esclusività dei prodotti. La vita dell’impresa si svolge da 
sempre nel borgo medievale di Solomeo, alle porte di Perugia. 
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