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BRUNELLO CUCINELLI: deposito documentazione ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis del 
Regolamento Emittenti Consob 
 
 
Solomeo, 1° aprile 2014 – Si informa che, dalla data odierna, la documentazione di cui all’art. 77, 
comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob, comprese  le situazioni contabili delle società 
controllate extra-UE rilevanti ai sensi dell’art. 36 Regolamento Mercati, predisposte ai fini della 
redazione del bilancio consolidato dell’Emittente, sono depositate presso la sede legale della 
Società in Corciano, Solomeo (PG).  
 
 

 

*** 
 
 
 
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 2013 
pari a 322,5 milioni di Euro (+15,5% rispetto all’anno precedente), di cui il 79,3% fatturato all’estero, e un 
EBITDA di 58,2 milioni di Euro (in crescita del +18,5% rispetto all’EBITDA normalizzato del 2012), con la 
presenza attuale di oltre 1.000 addetti. 
 
L’Industria è attiva a livello internazionale in 60 Paesi attraverso 98 boutique monomarca nelle più importanti 
capitali e città mondiali (Milano, Roma, Venezia, Parigi, Londra, Madrid, Barcellona, Berlino, Monaco, 
Ginevra, Zurigo, New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Città del Messico, Mosca, Tokyo, Hong Kong, 
Shanghai e 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 in circa 1.000 selezionate 
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. 

 
Contatti:  

 
 
Media 

 
Vittoria Mezzanotte  Ferdinando de Bellis 

  Brunello Cucinelli S.p.A. Barabino & Partners 
  Tel. 02/34.93.34.78  Tel. 02/72.02.35.35 
 

Investor Relations 
   
  Pietro Arnaboldi 
  Brunello Cucinelli S.p.A. 
  Tel. 075/69.70.079 
   

Corporate web-site: www.brunellocucinelli.com 

http://www.brunellocucinelli.com/

