
 

Comunicato Stampa 

BRUNELLO CUCINELLI: Istituito il Trust Brunello Cucinelli. Trasferita la partecipazione in 

Fedone S.r.l. al trustee “Esperia Trust Company S.r.l.”. 

 

 

Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato della Società, ha commentato: 

 
«Dopo il piacevolissimo patto tra “generazioni” che dovrebbe garantire all’Industria Brunello 

Cucinelli SpA giovinezza, continuità e contemporaneità, a completamento del progetto di “custodia”, 

mia moglie ed io abbiamo fortemente voluto la costituzione di un “trust” a beneficio delle nostre 

figlie Camilla e Carolina.  

Lo scopo dello stesso è: garantire l’unitarietà della gestione della partecipazione nella Brunello 

Cucinelli SpA; garantire l’unitarietà del patrimonio immobiliare del Borgo di Solomeo; garantire il 

sostentamento alla Fondazione Brunello Cucinelli per la realizzazione di quelle opere che noi 

definiamo “abbellimento dell’umanità”». 

 
 
Solomeo, 25 giugno 2014 – Brunello Cucinelli S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, il 
Cav. Lav. Brunello Cucinelli – che controlla la Società attraverso Fedone S.r.l. – ha istituito un trust 
irrevocabile, trasferendo a Esperia Trust Company S.r.l. (Gruppo Banca Esperia), in qualità di 
trustee, l’intera partecipazione (pari al 100% del capitale sociale) da lui detenuta in Fedone S.r.l.. 
Fedone S.r.l. è oggi titolare di n. 41.858.000 azioni della Società (pari al 61,56% del capitale 
sociale). 
 
Il trust è stato istituito per assicurare che, nel quadro di un passaggio generazionale, le iniziative 
imprenditoriali avviate dal Cav. Cucinelli siano trasferite in futuro ai propri discendenti con l’ausilio 
di un trustee che si dia carico di attuare gli intendimenti del disponente Cav. Cucinelli, in piena 
continuità con l’attività sinora svolta e garantendo l’unità e la coesione della gestione della Società. 
Beneficiari del trust sono le figlie Camilla (attualmente membro del Consiglio di Amministrazione 
della Società) e Carolina Cucinelli, già attive in tali iniziative.  
 
Inoltre, grazie al trust le attività di interesse sociale e culturale promosse dal Cav. Cucinelli 
potranno essere proseguite efficacemente anche in futuro, in coerenza con la sua filosofia di vita, 
con il suo amore per l’Italia e con il suo impegno a favore del territorio umbro. 
 
L’atto di trust prevede la nomina di un comitato di saggi, composto da cinque membri (fra cui le due 
figlie del Cav. Cucinelli), che affianchi il trustee, con funzioni prevalentemente consultive. 
 
Il trust così istituito non modifica le regole di governo societario né le attribuzioni di poteri e 
competenze all’interno della Brunello Cucinelli S.p.A.. 
 

*** 
 
Brunello Cucinelli S.p.A. è una casa di moda italiana che opera nel settore dei beni di lusso assoluto, 
specializzata nel cashmere è oggi uno dei brand più esclusivi a livello mondiale nel settore del prêt-à-porter 

chic, espressione di lusso quotidiano. 
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.  
Il successo della Brunello Cucinelli affonda le sue radici nella storia e nell’eredità del grande artigianato 
nonché nella contemporaneità del design: una strategia di valore fondata sulla combinazione di innovazione e 
artigianalità. 



 

L’attenzione e la cura riposte nella realizzazione del prodotto si esprimono attraverso l’utilizzo di materie prime 
di eccellenza, la sartorialità, l’artigianalità delle lavorazioni, eseguite esclusivamente in Italia, unite al savoir 
faire e alla creatività, fanno dell’azienda di Solomeo uno dei più esclusivi testimonial del lifestyle italiano nel 

mondo. 
La vita dell’azienda si svolge da sempre nel borgo medievale di Solomeo, alle porte di Perugia. Il brand è oggi 
distribuito a livello internazionale in 60 Paesi attraverso 100 boutique monomarca nelle più importanti capitali e 
città del mondo e nelle più esclusive località resort, con una presenza significativa in circa 700 selezionati 
multibrand, compresi i principali department stores del lusso.  
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