
 

 
 
 
 
Comunicato Stampa  
BRUNELLO CUCINELLI: Iscrizione dell’Atto di Fusione per incorporazione di 
Brunello Cucinelli Capri S.r.l. e di Brunello Cucinelli Marittima S.r.l. in Brunello 
Cucinelli S.p.A. 
 
 
Solomeo, 17 dicembre 2013 – Si rende noto che in data odierna è stato iscritto presso il Registro 
delle Imprese di Perugia e di Forlì-Cesena l’atto di fusione per incorporazione nella Brunello 
Cucinelli S.p.A. delle società interamente controllate Brunello Cucinelli Capri S.r.l. e Brunello 
Cucinelli Marittima S.r.l., società di piccole dimensioni, operanti nel settore del retail locale 
(rispettivamente, in Campania e Emilia-Romagna). L’atto di fusione è stato stipulato in data 16 
dicembre 2013, in esecuzione delle delibere di fusione adottate, rispettivamente, dal Consiglio di 
Amministrazione della Brunello Cucinelli S.p.A. e dalle assemblee dei soci di Brunello Cucinelli 
Capri S.r.l. e di Brunello Cucinelli Marittima S.r.l.  in data 7 ottobre 2013. Gli effetti reali della 
fusione decorrono dal 31 dicembre 2013. 

L’atto di fusione sarà trasmesso alla Consob nei termini previsti dalla normativa regolamentare 
vigente.  
 

*** 
 
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 2012 
pari a 279,3 milioni di Euro (+15,1% rispetto all’anno precedente), di cui circa il 75,4% fatturato all’estero, e 
un EBITDA normalizzato di 49,1 milioni di Euro (in crescita del 22,3% rispetto all’anno precedente), con la 
presenza attuale di circa 1.000 addetti.  
 
Il Gruppo è attivo a livello internazionale in oltre 50 Paesi attraverso 98 negozi e boutique monomarca nelle 
più importanti capitali e città mondiali (Milano, Venezia, Parigi, Londra, Madrid, Barcellona, Berlino e Monaco, 
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. 
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