
 

Comunicato Stampa Brunello Cucinelli S.p.A.  

BRUNELLO CUCINELLI: il C.d.A. ha approvato la Relazione Finanziaria  
Semestrale  2012 che evidenzia risultat i in sensibile progresso: 
 

 Ricavi Nett i a 135,2 milioni di Euro (+16,1%);  
 

 Significat iva crescita  nei mercat i esteri, il cui fat turato raggiunge un 
peso sul totale pari al 72,9% (67,7% nel primo semestre 2011);  
 

 Fatturat i in aumento in tut t i i canali di vendita, in part icolare  nel canale  
monomarca, sia retail (+49,4%) che franchising (+46,7%); 
 

 EBITDA normalizzato
1
 a  22,7 milioni di Euro (+23,5%), EBITDA del periodo 

pari a 16,4 milioni di Euro; 

 
 Utile Netto normalizzato

1
 a  11,9 milioni di Euro (+35,1%), Ut ile Netto del 

periodo pari a 7,6 milioni di Euro; 

 
 Posizione Finanziaria Netta pari a 14,2  milioni di Euro, in miglioramento 

rispetto ai 58,4 milioni di euro al 30 giugno 2011. 
 

 
Brunello Cucinelli: “I sani risultati conseguiti in questo primo semestre, sia in termini di ricavi che 
di marginalità, hanno confermato il buon momento che sta vivendo il brand Brunello Cucinelli a 
livello globale e lasciano prevedere numeri in crescita per l’intero esercizio sia in termini di volumi 
che di redditività. Una crescita che, sin dagli inizi, abbiamo immaginato sostenibile e garbata”.  

“Stiamo raccogliendo a livello mondiale i frutti nell’aver creduto in qualità, artigianalità, esclusività 
del brand, ricordando a noi stessi i fondamentali del nostro operare: semplicità, creatività e 
rapidità”. 

“Le nostre collezioni Primavera Estate 2013, stanno riscuotendo un significativo apprezzamento 
sotto il profilo del gusto, da parte dei clienti wholesale, dei buyers dei più importanti department 
stores e da parte dei direttori dei nostri negozi monobrand. Questo ci induce a pensare che in 
primavera potremmo esporre capi, in grado di raccontare la nostra cultura d’impresa e di vita 
italiana”.  

 
 
Solomeo, 28 agosto 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. – maison 
italiana operante nel settore dei beni di lusso, quotata dallo scorso 27 aprile sul Mercato 
Telematico Azionario di Borsa Italiana – ha esaminato e approvato in data odierna la relazione 
finanziaria semestrale 2012.   
 
I ricavi netti di Gruppo nel primo semestre 2012 raggiungono 135,2 milioni di Euro (+16,1% 
rispetto ai 116,5 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2011); a cambi costanti, i ricavi si 
attestano a 134,0 milioni di Euro, con una crescita del +15,1%.  
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, che comprendono gli altri ricavi operativi ammontano a 
136,7 milioni di Euro, con un incremento del +17,0% rispetto al primo semestre del passato 
esercizio. 
 

                                                 
1
 L’EBITDA normalizzato e l’Utile Netto normalizzato non includono gli oneri non ricorrenti sostenuti per il processo di 

quotazione. 



 

Andamento Ricavi Netti 
 
Come già comunicato in occasione della riunione di CdA del 19 luglio scorso, il Gruppo ha 
registrato crescite a doppia cifra in tutti i mercati esteri: +23,3% nel mercato nordamericano 
(ricavi netti pari a 35,4 milioni di Euro rispetto ai 28,7 milioni di euro del primo semestre 2011), 
+17,3% nel mercato europeo (44,0 milioni di euro di ricavi netti rispetto ai precedenti 37,5 milioni 
di euro), +51,6% in Greater China (ricavi netti pari a 6,2 milioni di euro rispetto ai 4,1 milioni del 
primo semestre 2011) e infine +52,9% nel Resto del Mondo (12,9 milioni di euro di ricavi netti 
rispetto ai precedenti 8,5 milioni di euro).  
 
Il mercato domestico, con un fatturato pari a 36,6 milioni di euro (in leggero calo, pari al -2,8%, 
rispetto ai 37,6 milioni di euro del primo semestre 2011) mantiene una performance interessante, 
con risultati positivi nel canale monomarca. 
 
I ricavi per canale distributivo evidenziano significative crescite nel canale retail (+49,4%), e nel 
canale franchising  (+46,7%). 
Tali risultati derivano dall’attuazione del programma di apertura di nuovi negozi   (9 aperture nette 
di  DOS e  6 aperture nette di boutique in franchising dal 30 giugno 2011) e dalla performance 
Like for Like

2
 della rete diretta, con una crescita del 12,9% registrata nelle prime 33 settimane 

dell’anno 2012 (periodo 1 gennaio – 19 agosto 2012). 
Interessante è anche l’andamento delle vendite nel network multimarca (+2,2%). 
 
Al 30 giugno 2012 il network commerciale conta un totale di 70 negozi ad insegna Brunello 
Cucinelli, di cui 30 DOS e 40 franchising, rispetto ai 55 negozi del 30 giugno 2011. A questi si 
sono aggiunte due successive aperture, Taichung nel mese di luglio e Lugano nel mese di agosto.  
 
Nuove aperture sono attese nel trimestre in corso, in linea con il piano di sviluppo della presenza 
commerciale nelle vie più esclusive delle principali capitali mondiali e delle località resort, con 
accordi già stipulati per 10 nuove location monobrand. 
 

Analisi dei risultati operativi e dell’utile netto 
 
L’EBITDA normalizzato

3
 è pari a 22,7 milioni di euro (con un’incidenza del 16,6% sui Ricavi delle 

vendite e delle prestazioni), riportando un incremento del 23,5% rispetto ai 18,4 milioni di euro del 
30 giugno 2011 (incidenza pari al 15,7%). 

Il miglioramento è sostanzialmente legato alla maggior incidenza delle vendite del canale retail 
sul totale dei Ricavi netti, con un peso pari al 22,5% rispetto al 17,5% dello scorso semestre. 

L’EBITDA del primo semestre 2012 risente di oneri non ricorrenti legati al progetto di IPO per 6,2 
milioni di Euro; includendo l’effetto di tali oneri non ricorrenti, l’EBITDA del periodo si attesta a 
16,4 milioni di euro (pari al 12,0% dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni), in calo del 10,5% 
rispetto al primo semestre 2011.  

Gli ammortamenti passano dai 2,4 milioni di euro (incidenza pari al 2,0%) del primo semestre 
2011 ai 3,0 milioni di euro (incidenza pari al 2,2%) del primo semestre 2012, in presenza degli 
investimenti effettuati per lo sviluppo dei negozi a gestione diretta, mentre la gestione finanziaria 
evidenzia un leggero miglioramento, con oneri finanziari netti pari a 0,9 milioni di euro rispetto ai 
1,1 milioni di euro del primo semestre 2011. 

                                                 
2
  Il Like for Like è calcolato come crescita dei ricavi a tassi di cambio costanti registrati nei DOS esistenti al 1 gennaio 

2011. 
3
 L’EBITDA normalizzato e l’Utile Netto normalizzato non includono gli oneri non ricorrenti sostenuti per il processo di 

quotazione. 



 

L’utile netto normalizzato
3
 è pari a 11,9 milioni di euro, con un incremento del 35,1% rispetto al 

semestre precedente e una marginalità dell’8,7%. Includendo l’effetto degli oneri non ricorrenti, 
l’utile netto del semestre passa da 8,8 milioni di euro del primo semestre 2011 (incidenza del 
7,5% sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni) a 7,6 milioni di euro al 30 giugno 2012 
(incidenza del 5,6%).  

 

Situazione Patrimoniale 
 
Confrontando il capitale circolante netto al 30 giugno 2012, pari a 66,3 milioni di euro, con il 30 
giugno 2011, pari a 49,6 milioni di euro, l’incremento risulta pari a 16,8 milioni di euro. Tale 
variazione è imputabile a maggiori scorte per 19,0 milioni di euro, principalmente generate dallo 
sviluppo della rete dei negozi DOS, da maggiori acquisti di materie prime e dall’incremento 
produttivo per la consegna dei prodotti nel terzo trimestre 2012 al fine di favorire la rapidità delle 
consegne. 
L’Indebitamento Finanziario Netto migliora in maniera significativa rispetto ai 58,4 milioni di euro 
al 30 giugno 2011, raggiungendo i 14,2 milioni di euro, positivamente influenzato dalla liquidità 
generata dall’operazione di ammissione a quotazione e offerta pubblica delle azioni della Società.  
 
Nel primo semestre 2012 sono stati infine realizzati investimenti per 8,8 milioni di euro, di cui 6,5 
milioni di euro relativi a investimenti commerciali e 2,3 milioni di euro relativi a investimenti per la 
produzione e logistica. 

 

Informazioni aggiuntive 
 
Fedone S.r.l., società controllante della Brunello Cucinelli S.p.A., ha comunicato a quest’ultima di 
aver provveduto ad attribuire a Parmenide S.r.l., società interamente controllata dalla stessa 
Fedone S.r.l. ed esterna al Gruppo Brunello Cucinelli, le risorse finanziarie necessarie per 
consentire a Parmenide S.r.l. di rimborsare in via anticipata la porzione di finanziamento che 
Parmenide S.r.l. si era accollata a seguito dell’operazione di scissione dalla ex-Brunello Cucinelli 
S.p.A.. Al riguardo si veda il Paragrafo 22.2 del Documento di Registrazione incluso nel Prospetto 
Informativo relativo all’IPO delle azioni della Società (disponibile all’indirizzo 
http://investor.brunellocucinelli.com/ita/opvs/prospetto-informativo/). In data 29 giugno 2012, 
Parmenide S.r.l. ha rimborsato la suddetta porzione del finanziamento. Pertanto, cessa di trovare 
applicazione nei confronti della Brunello Cucinelli S.p.A. il rischio - segnalato al Paragrafo 4.1.17 
del Documento di Registrazione - di una eventuale decadenza dal beneficio del termine derivante 
dall’inadempimento di Parmenide S.r.l. 
 

*** 
 
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. 

 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2012, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 
odierna, con annessa relazione della società di revisione, è depositata presso la sede legale della Società e 
messa a disposizione del pubblico nella sezione “Bilanci & Relazioni” del sito internet della Società 
http://investor.brunellocucinelli.com/ita/ 
 
Si rende noto che il documento in formato pdf dell’Analyst Presentation relativa ai risultati del primo 
semestre 2012 è consultabile nella sezione “Presentazioni” del sito internet della Società all’indirizzo  
http://investor.brunellocucinelli.com/ita/presentazioni/.  

 
*** 

http://investor.brunellocucinelli.com/ita/opvs/prospetto-informativo/
http://investor.brunellocucinelli.com/ita/presentazioni/


 

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 oltre 50 Paesi attraverso 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. 

 
 
 
Contact:  

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allegato i prospetti contabili

http://www.brunellocucinelli.com/


 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2012 

(In migliaia di Euro) 
30 giugno 

2012 

di cui  

parti  

correlate 

31 dicembre 

2011 

di cui  

parti  

correlate 

30  

giugno 

2011 

di cui  

parti  

correlate 

ATTIVITA' NON CORRENTI 
      

Attività immateriali 13.094 
 

11.807 
 

12.559  

Immobili, impianti e macchinari 32.230 5.386 28.568 4.024 24.720 4.000 

Altre attività finanziarie non correnti 2.749 41 1.783 41 1.582  

Imposte differite attive 7.100 
 

3.701 
 

3.799  

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 55.173 
 

45.859 
 

42.660  

ATTIVITA' CORRENTI  
   

 
 

Rimanenze 77.019 
 

64.708 
 

58.013  

Crediti commerciali 61.327 25 48.832 12 57.837 535 

Crediti tributari 895 
 

1.652 
 

1.335  

Altri crediti ed attività correnti 4.260 
 

12.592 
 

8.111  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33.531 
 

8.683 
 

5.234  

Attività per strumenti finanziari derivati correnti 33 
 

- 
 

1.142  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 177.065  136.467  131.672  

Attività possedute per la vendita -  3.053  -  

TOTALE ATTIVITA’ 232.238  185.379  174.332  

 
 

   
 

 
PATRIMONIO NETTO  

  
 

  
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  

  
 

  
Capitale sociale 13.600 

 
12.000  12.000  

Riserva sovrapprezzo azioni 57.039  -  -  

Altre riserve 22.244 
 

4.026  7.833  

Risultato netto di Gruppo 7.863 
 

20.268  8.575  

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 100.746  36.294  28.408  

PATRIMONIO NETTO DI TERZI   
 

   

Capitale e riserve di terzi 1.778  933  884  

Risultato netto di pertinenza di terzi (225)  757  246  

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 1.553  1.690  1.130  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 102.299  37.984  29.538  

PASSIVITA' NON CORRENTI   
 

   

Passività per benefici a dipendenti 2.850  2.695  2.667  

Fondi per rischi ed oneri 794  893  822  

Debiti verso banche non correnti 14.203  17.611  21.111  

Debiti finanziari non correnti 25  -  -  

Altre passività non correnti 979  723  -  

Imposte differite passive 431  692  820  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 19.282  22.614  25.420  

PASSIVITA' CORRENTI   
 

 
 

 

Debiti commerciali 56.020 760 56.129 733 52.605 439 

Debiti verso banche correnti 32.808 
 

38.539  41.534  

Debiti finanziari correnti 23 
 

-  808  

Debiti tributari 4.409 
 

6.821  10.452  

Passività per strumenti finanziari derivati correnti 2.467 
 

2.913  258  

Altre passività correnti 14.930 
 

20.379  13.717  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 110.657  124.781  119.374  

TOTALE PASSIVITA' 129.939  147.395  144.794  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 232.238  185.379  174.332  



 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2012 
(In migliaia di Euro)  Semestre chiuso al 30 giugno 

2012 di cui con  

parti  

correlate 

2011 di cui con 

parti 

correlate 

Ricavi netti 135.203 
 

116.457 6 

Altri ricavi operativi 1.516 9 389 30 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 136.719 
 

116.846  

Costi per materie prime e materiali di consumo (20.787) (4) (17.582) (12) 

Costi per servizi (77.822) (833) (63.246) (332) 

di cui oneri non ricorrenti (6.241)  -  

Costo del personale (20.526) (77) (17.024) (82) 

Altri costi operativi (887) (14) (571) (43) 

Incrementi di immobilizzazioni per costi interni 92 
 

217  

Ammortamenti (2.963) 
 

(2.389)  

Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti (371) 
 

(289)  

Totale costi operativi (123.264)  (100.884)  

Risultato operativo 13.455  15.962  

Oneri finanziari (2.068)  (2.197)  

Proventi finanziari 1.204  1.077 16 

Risultato ante imposte 12.591  14.842  

Imposte sul reddito (4.953)  (6.021)  

Risultato del periodo 7.638  8.821  

Risultato di Gruppo 7.863  8.575  

Risultato di Terzi (225)   246  

Utile per azione base 0,12515 
 

0,14292  

Utile per azione diluito 0,12515   0,14292  

 



 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30GIUGNO 2012 

(In migliaia di Euro) Semestre chiuso al 30 giugno 

  2012 2011 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE  
  

Utile netto del periodo 7.638 8.821 

Rettifiche per riconciliare l'Utile netto al flusso di cassa generato / (assorbito) dalle attività 

operative:   
 

Ammortamenti  2.963 2.389 

Accantonamenti a Passività per benefici ai dipendenti 177 83 

Accantonamenti a Fondi per rischi ed oneri / fondo obsolescenza / fondo svalutazione crediti 481 572 

Variazione delle Altre passività non correnti 105 (716) 

Minusvalenze / (Plusvalenze) da cessione immobilizzazioni (1.116) 35 

Pagamenti di Passività per benefici ai dipendenti (21) (93) 

Pagamenti per Fondi per rischi ed oneri - (98) 

Variazione netta di Imposte differite attive e passive (3.791) (1.883) 

Variazione di fair value strumenti finanziari (11) (578) 

Variazioni nelle attività e passività operative:    

Crediti commerciali (12.809) (10.342) 

Rimanenze (11.849) (10.234) 

Debiti commerciali  (774) 9.325 

Altre attività e passività correnti 5.452 5.627 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) (13.555) 2.908 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  
 

 

Investimenti in Immobili, impianti e macchinari (5.720) (4.530) 

Investimenti in Attività immateriali (2.234) (4.200) 

Investimenti in Attività finanziarie (843) (657) 

Acquisizione Max Vannucci S.r.l. al netto della cassa acquisita - (308) 

Acquisizione quote minoranza di Cucinelli Holding LLC - (491) 

Conguaglio in denaro da scissione immobiliare - (146) 

Cessione di Immobili, impianti e macchinari e key money 183 57 

FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (8.614) (10.275) 

FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO  
 

 

Erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine  25 - 

Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine  (3.472) (3.924) 

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine (5.707) 12.280 

Aumento di capitale e versamento soci 58.639 - 

Distribuzione di dividendi  (2.529) (2.457) 

FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 46.956 5.899 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C) 24.787 (1.468) 

EFFETTO DEI CAMBI SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (E) 61 (258) 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO (F) 8.683 6.960 

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E+F) 33.531 5.234 

Informazioni aggiuntive: 
 

 

Interessi pagati 1.178 977 

Imposte sul reddito pagate 10.361 1.669 

 


