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Solomeo, 11 dicembre 2012 - Brunello Cucinelli S.p.A. informa che il dott. Enrico Vitali ha 

rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di amministratore della società con efficacia 
immediata. 
 
Brunello Cucinelli S.p.A. informa, inoltre, che Mediobanca e Bank of America Merrill Lynch, previa 
consultazione e in accordo con la società stessa, hanno liberato V.F. S.r.l., azionista di minoranza 
di Brunello Cucinelli S.p.A. (con n. 678.000 azioni pari all’1% circa del capitale sociale), 
controllata dal dott. Enrico Vitali, dagli impegni di lock-up assunti nell’ambito dell’Offerta Pubblica 
di Vendita e Sottoscrizione delle azioni ordinarie di Brunello Cucinelli S.p.A..  La liberazione da 
tali impegni ha efficacia a partire dalla data odierna.  
 
Si informa che anche Fedone S.r.l., socio di controllo di Brunello Cucinelli S.p.A, ha liberato con 
effetto dalla data odierna V.F. S.r.l. dall’impegno di lock-up che quest’ultima aveva assunto nei 
confronti della stessa Fedone nell’ambito dell’accordo di compravendita sottoscritto il 30 agosto 
2011 (per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto Informativo disponibile sul sito internet della 
società). 
 
 
 

*** 
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 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), con oltre 700 addetti. 
  
Il Gruppo è attivo a livello internazionale in più di 50 Paesi attraverso oltre 70 negozi e boutique monomarca 
nelle principali capitali mondiali (Milano, Parigi, Londra, Madrid, 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), 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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