
 

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, 
CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA 
This announcement does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy, securities. The 
ordinary shares referred to herein may not be offered or sold in the United States unless registered under the US 
Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration 
requirements of the Securities Act. The ordinary shares referred to herein have not been and will not be registered 
under the Securities Act or under the applicable securities laws of Australia, Canada or Japan. There will be no public 
offer of the ordinary shares in the United States, Australia, Canada or Japan. 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
BRUNELLO CUCINELLI: il C.d.A. approva il Resoconto Intermedio di Gestione 
al 31 marzo 2012. 
 
Risultati in crescita sia in termini di ricavi che di redditività con: 

- Ricavi Netti a 77,6 milioni di Euro (+17,1%)*; 
- EBITDA a 12,9 milioni di Euro (+27,6%)*; 
- Utile Netto a 7,2 milioni di Euro (+36%)*. 

*I dati sono presentati al netto della plusvalenza conseguita nel primo trimestre 2012. 
 
+53% i ricavi dei negozi diretti (di cui +18% attribuibile ai negozi esistenti al 
31/03/2011), significativo l’incremento delle vendite in Nord America 
(+30,6%). 
 
Brunello Cucinelli: “Buone le attese per l’anno in corso, il nostro obiettivo 
una crescita solida, sostenibile e garbata”. 
 
Il C.d.A. ha altresì approvato, previo unanime parere favorevole del Comitato 
Controllo e Rischi, la procedura sulle operazioni con parti correlate. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. – maison italiana operante nel 
settore dei beni di lusso, quotata dallo scorso 27 aprile al Mercato Telematico Azionario di 
Borsa Italiana – ha approvato oggi il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012. 
 
 
I dati del primo trimestre 2012 
 
Nel corso dei primi 3 mesi dell’anno, Brunello Cucinelli S.p.A. ha proseguito positivamente il 
proprio percorso di sviluppo registrando risultati ancora in crescita sia in termini di volumi di 
vendita che di redditività. 
 
I Ricavi Netti hanno superato nel periodo i 77,6 milioni di euro, in crescita del 17,1% rispetto  
66,3 milioni di Euro del primo trimestre dell’esercizio 2011.  
 
L’EBITDA si attesta a 12,9 milioni di Euro, in crescita del 27,6% rispetto ai circa 10 milioni di 
Euro dei primi tre mesi 2011, con un incidenza rispetto ai Ricavi netti del 16,6%. 
 
Il Risultato netto è passato da 5,3 milioni di Euro del primo trimestre 2011 a 7,2 milioni al 31 
marzo 2012, in crescita del 36% e pari al 9,2% dei Ricavi Netti.  
 
I suddetti dati riclassificati non tengono conto dell’operazione di cessione del contratto di affitto 
del negozio di Milano Via Spiga n.15 che ha generato nel trimestre una plusvalenza pari a circa 
un milione di Euro. Al lordo di tale plusvalenza, l’ EBITDA si attesta a 13,8 milioni di Euro 
(+37,6%) e l’Utile Netto a 7,9 milioni (+49,5%). 
  



 

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2012 si attesta a 57,8 milioni di Euro, in 
crescita rispetto ai circa 48 milioni al 31 dicembre 2011 e ai 56,4 milioni del 31 marzo 2011.  
Tale variazione è correlata alle dinamiche finanziarie derivanti dal normale andamento della 
gestione operativa che, in un contesto di crescita dei volumi di attività, nei primi mesi dell’anno è 
caratterizzata da un impiego di risorse per il finanziamento della momentanea crescita del 
capitale circolante netto operativo, principalmente generata dall’esposizione dei clienti 
wholesale multimarca che genera i propri effetti sulla liquidità nel corso del secondo trimestre 
dell’anno. 
 
Ricavi per area geografica 
 
Il marchio Brunello Cucinelli, presente in oltre 50 mercati a livello mondiale, ha vissuto nel primo 
trimestre dell’anno un’ulteriore importante espansione a livello internazionale. 
 
Le vendite in Italia nel primo trimestre 2012 sono risultate sostanzialmente in linea con i primi 3 
mesi dello scorso anno: 24 milioni di Euro (-1,2%) che rappresentano il 30,9% del totale dei 
ricavi (36,7% nel 2011). 
 
I ricavi sugli altri mercati europei hanno visto una crescita del 18%, passando dai 20,5 milioni 
di Euro del primo trimestre 2011 a 24,2 milioni al 31 marzo 2012.  
 
Ancora più significative le performance in Nord America, Greater Cina e Resto del Mondo. 
 
Le vendite sui mercati nordamericani, che rappresentano oggi il 23,2% dei ricavi netti, hanno 
superato i 18 milioni di Euro, con una crescita del 30,6%.  
 
Nei mercati della cosidetta Greater Cina i ricavi hanno raggiunto i 2,9 milioni di euro (+23,5% 
rispetto al periodo dell’anno precedente), pari al 3,8% del totale dei ricavi netti 
 
Il fatturato relativo al resto del mondo è stato pari a 8,5 milioni di Euro, in crescita del 59,8% 
anche grazie agli ottimi risultati di Giappone e Corea. 
 
 
Ricavi per canale distributivo 
 
I prodotti Brunello Cucinelli sono proposti al mercato principalmente attraverso 3 canali di 
distribuzione: il canale retail, con negozi gestiti direttamente (DOS, Directly Operated Stores), il 
canale wholesale monomarca, costituito dai negozi monomarca in franchising, e il canale 
wholesale multimarca, che comprende i negozi multimarca e gli spazi dedicati nei department 
store (shop in shop).  
 
Il primo trimestre 2012 ha registrato importanti tassi di crescita in tutti i canali di vendita, 
particolarmente significativi nei canali monomarca. 
 
I ricavi netti generati dal canale retail hanno raggiunto 15,1 milioni di Euro, pari al 19,5% dei 
ricavi netti totali con un incremento del 53% rispetto al primo trimestre dello scorso anno (di cui 
+18% attribuibile ai negozi esistenti al 31/03/2011). 
 
I ricavi netti realizzati attraverso il canale wholesale monomarca sono pari a 10,6 milioni di 
Euro, +74,1% rispetto al periodo precedente, equivalenti al 13,6% dei ricavi netti totali. Al 31 
Marzo 2012 i negozi monomarca sono pari a 38, rispetto ai 36 del primo trimestre 2011. 
 
I ricavi attraverso il canale wholesale multimarca si sono attestati a circa 52 milioni di Euro 
(+3,2% rispetto al medesimo periodo 2011), con un’incidenza sul totale ricavi che passa dal 
75,9% al 66,9%. 
  



 

Previsioni e commenti 
 
“I sani risultati conseguiti in questo primo trimestre, sia in termini di ricavi che di margini - 
afferma Brunello Cucinelli - hanno confermato il buon momento che sta vivendo il brand 
Brunello Cucinelli a livello internazionale”. 
 
“Ci sembra - aggiunge Cucinelli - che vi sia molta positività nei confronti del prodotto, della 
maniera di presentarlo e conseguentemente del life-style che evoca un Made in Italy di grande 
qualità, artigianalità e speriamo contemporaneità”.  
 
“Quindi è con sano ottimismo - conclude Cucinelli - che guardiamo al futuro immaginando un 
2012 in linea con le nostre attese di crescita sostenibile, solida e garbata”. 
 

*** 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Moreno Ciarapica, dichiara 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 che 
l’informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 
ed alle scritture contabili.  
 
Si precisa che il Resoconto Intermedio di Gestione, predisposto ai sensi dell’articolo 154-ter, 
comma 5, del D. Lgs. n. 58 del 1998, non è soggetto a revisione.  
 
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 sarà messo a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet 
www.brunellocucinelli.com nei termini di legge. 
 
I risultati del primo trimestre 2012 saranno illustrati quest’oggi, 9 maggio 2012, alle ore 15:00 
(CET) nel corso di una conference call con la comunità finanziaria. La presentazione sarà 
disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.brunellocucinelli.com. 
 
 
Operazioni con parti correlate 
 
Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, previo unanime parere 
favorevole del Comitato Controllo e Rischi composto dagli amministratori indipendenti Andrea 
Pontremoli (Presidente), Matteo Marzotto e Candice Koo, ha approvato all’unanimità in via 
definitiva la procedura sulle operazioni con parti correlate, predisposta ai sensi del 
Regolamento approvato da Consob con delibera n. 17221 del marzo 2010 e successive 
modifiche ed integrazioni. In forza della procedura il Comitato Controllo e Rischi opererà quale 
comitato per le operazioni con parti correlate. 
 
La procedura approvata è in corso di pubblicazione sul sito internet della Società all’indirizzo   
www.brunellocucinelli.com nella sezione Investor Relations. 
  



 

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 della 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 Paesi attraverso più di 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. 
 
 
 
In allegato: Prospetti contabili 
 
 
 
Contact: Media 
 

Ferdinando de Bellis   Vittoria Mezzanotte 
  Barabino & Partners   Brunello Cucinelli S.p.A. 
  Tel. 02/72.02.35.35   Tel. 02/34.93.34.78 
 
 
  Investor relation 
 
  Pietro Arnaboldi 

Brunello Cucinelli S.p.A. 
Tel. 075/69.70.079 
Corporate web-site: www.brunellocucinelli.com 

 
 
 
Solomeo (PG), 9 maggio 2012 
 
 
 
This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, 
Canada, Japan or Australia. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and 
persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves 
about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the 
securities laws of any such jurisdiction. 
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