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COMUNICATO STAMPA  
BRUNELLO CUCINELLI: Conclusa con straordinario successo l’IPO di Brunello 
Cucinelli 
 
• La domanda al Prezzo Massimo ha superato di circa 17 volte l’offerta globale 

per un controvalore complessivo di oltre Euro 2,6 miliardi; 
 
• Prezzo definitivo fissato in Euro 7,75 per Azione al massimo della forchetta 

di prezzo annunciata; 
 
• Inizio delle negoziazioni previsto per venerdì 27 aprile 2012; 
 
• La capitalizzazione della società sarà di Euro 527 milioni. 
 
 
Solomeo, 23 aprile 2012 – Brunello Cucinelli S.p.A. (la “Società”) comunica che si è conclusa 
con successo, in data odierna, l’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione delle proprie azioni 
ordinarie finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A., con una domanda che, al Prezzo Massimo, ha superato di circa 17 volte 
il quantitativo di azioni offerte, per un controvalore complessivo di oltre Euro 2,6 miliardi. 
 
La domanda istituzionale, che ha superato di oltre 18 volte la quota riservata, è pervenuta dai 
principali investitori mondiali con un’ampia diversificazione geografica che comprende Stati Uniti, 
Europa Continentale e Regno Unito. 
 
La domanda degli investitori retail ha superato 7 volte la quota riservata. 
 
Il Prezzo d‘Offerta delle azioni ordinarie Brunello Cucinelli S.p.A. è stato fissato in Euro 7,75 per 
Azione. 
 
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società è prevista per venerdì 27 
aprile 2012. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni. 
 
Global Coordinators dell’operazione sono BofA Merrill Lynch e Mediobanca – Banca di 
Credito Finanziario S.p.A.. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce anche in 
qualità di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e di Sponsor. I consulenti 
incaricati sono NCTM Studio Legale Associato e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom per 
Brunello Cucinelli S.p.A. e gli azionisti venditori e Shearman & Sterling Studio Legale per i 
Global Coordinators mentre Ernst & Young è la società di revisione. 
 
 
 



 

Brunello Cucinelli S.p.A. è l’azienda di moda italiana operante nel settore dei beni di lusso, 
specializzata nel cashmere e divenuta nel tempo uno dei brand più esclusivi nel settore della moda 
informal luxury a livello mondiale. 
 
La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall’omonimo stilista e imprenditore, conta oggi oltre 700 
addetti e ricavi netti nel 2011 pari a 243 milioni di Euro (+19% rispetto all’anno precedente), di cui 
circa il 70% fatturato all’estero, e un EBITDA di 40 milioni di Euro (in crescita del 68% rispetto 
all’anno precedente).  
 
Il Gruppo è attivo a livello internazionale in oltre 50 Paesi attraverso 60 boutique monomarca nelle 
principali capitali mondiali (Milano, Parigi, Londra, New York, Los Angeles, Miami, 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), con una presenza significativa in oltre 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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   Tel. 02/72.02.35.35   Tel. 02/34.93.34.78 
 
 
 
 


