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BRUNELLO CUCINELLI:  Ceduta da Fedone al partner cinese del Gruppo quota 
dell’1,76% del capitale di Brunello Cucinelli S.p.A. 
 

La cessione perfeziona il già comunicato accordo st ipulato nel marzo 2012 

con Chen Long, socio di controllo di Sichuan Lessin Department Stores.  

 

 

Solomeo, 17 maggio 2013 - Brunello Cucinelli S.p.A. comunica che Fedone S.r.l., società 
controllata al 100% dal Cav. Lav. Brunello Cucinelli e titolare della partecipazione di controllo di 
Brunello Cucinelli S.p.A., ha ceduto n. 1.200.000 azioni di Brunello Cucinelli S.p.A. (pari all’1,76% 
del capitale sociale) alla Sichuan Lessin Department Stores Co. Ltd. (“SLD”), attuale partner al 
49% della Brunello Cucinelli Lessin (Sichuan) Fashion Co.,Ltd., società che gestisce la rete 
commerciale in Cina.  
 
La cessione è stata effettuata per il prezzo complessivo di Euro 8.500.000 in esecuzione del 
contratto già comunicato, sottoscritto il 6 marzo 2012 da Fedone con il signor Chen Long, socio di 
controllo della SLD, designata dal signor Long come acquirente delle predette azioni.  
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 18, Paragrafo 18.4 e al Capitolo 22, Paragrafo 
22.4.4 del Prospetto Informativo di quotazione in Borsa, pubblicato sul sito della Società al 
seguente indirizzo: http://investor.brunellocucinelli.com/ita/opvs/prospetto-informativo/. 
 
Le azioni oggetto della cessione sono soggette a impegni di lock-up fino al 30 agosto 2014 nei 
confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. e 
Merrill Lynch International (in proposito si veda sempre il Prospetto Informativo, Nota Informativa 
sugli strumenti finanziari, Paragrafo 7.3) nonché nei confronti della stessa Fedone.  
 
 
 

*** 
 
 

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, Roma, Venezia, Parigi, Londra, Madrid, Barcellona, 
Berlino, New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Città del Messico, Mosca, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, 
Pechino) 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 di circa 1.000 porte, 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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