
 

COMUNICATO STAMPA 
BRUNELLO CUCINELLI S.p.A.: Convocato CdA per il prossimo 19 luglio per 
l’esame dei risultati preliminari di vendita del primo semestre 2012 
 
 
Solomeo, 10 luglio 2012 – Brunello Cucinelli S.p.A. comunica che in data 19 luglio 2012 si terrà 
una riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame dei risultati preliminari di vendita del 
Gruppo relativi al primo semestre 2012. 
 
L’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012 si terrà, come da 
precedente comunicazione, il 28 agosto 2012, seguita dalla conference call per il commento dei 
risultati del Gruppo. 
 
 
 
Brunello Cucinelli S.p.A. è l’azienda 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, 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, Madrid, 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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PRESS RELEASE 
BRUNELLO CUCINELLI S.p.A.: Board meeting convened for the date of 19 July 
2012 to examine the preliminary Group sales results for the first half of 2012 
 
 
Solomeo, 10 July 2012 – Brunello Cucinelli S.p.A. informs that a Board of Directors’ meeting will 
be held on 19 July 2012 in order to examine the preliminary results of the Group sales for the first 
half of 2012. 
 
The approval of the Half-Year results as of 30 June 2012 will take place, as previously 
communicated, on 28 August 2012, and shall be followed by a conference call to discuss the 
Group results. 
 
 
 
Brunello Cucinelli S.p.A. is an Italian fashion house that operates in the absolute luxury goods sector, 
specialized in cashmere and has gradually become one of the most exclusive brands in the international 
“informal luxury” pret-à-porter sector. 
 
Cucinelli, founded in 1978 by the stylist and entrepreneur of the same name, today employs over 700 people 
and in 2011 reported a net turnover of  243 million (+19% compared to the previous financial year), of 
which 70% was achieved overseas, and an EBITDA of  40 million (up by 68% compared to the previous 
financial year). 
 
The Group operates in more than 50 countries worldwide through a network of 60 single-brand boutiques 
located in the world’s leading capital cities and most exclusive resorts (such as Milan, Paris, London, Madrid, 
New York, Los Angeles, Miami, Moscow, Tokyo, Hong Kong and Shanghai) in the most exclusive resorts 
(such as Capri, St. Tropez, Porto Cervo, Cannes, Cortina, St. Moritz, Sylt and East Hampton), as well as 
through over 1,000 selected multi-brand outlets and top luxury department stores. 
 
The success of Brunello Cucinelli S.p.A. is rooted in an Italian craft-made culture of high-quality, exclusive, 
contemporary products, with business conducted since the company’s foundation in the mediaeval village of 
Solomeo, just outside Perugia. 
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