
riconoscimenti



1998

Diploma di Accademico, Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci”. Per le sue qualità di imprenditore umanista, 

per la doppia vocazione di imprenditore e filosofo e per aver 
destinato una percentuale degli utili in attività culturali. 
Per aver creato nella sua Solomeo una città illuminata, 

con l’Accademia, il Ginnasio e il Teatro.

2002

Conferenza nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Symposium Europeo. Il Ministero della Salute e l’ISPESL 

conferiscono alla Brunello Cucinelli Cashmere il premio “Work 
Health Promotion”, che testimonia l’impegno congiunto degli 
imprenditori, dei lavoratori, dei servizi sanitari e della società 

per migliorare la salute, il benessere psicofisico e la qualità della 
vita negli ambienti di lavoro.

2003

Accademia Biella Cultura, riconoscimento “Homo Faber - 
Homo Poeticus”, ottobre. Il riconoscimento viene assegnato 

ogni anno all’industriale italiano che, oltre a dimostrare spiccate 
capacità imprenditoriali, evidenzia stretta attinenza con il mondo 

culturale. Il titolo è tratto da un brano del poeta senegalese 
Léopold Sédar Senghor. 

Negli anni trascorsi il riconoscimento è stato assegnato a Sergio 
Pininfarina (1984); Livio Garzanti (1985); Aldo Zegna (1986); 
Giulio Malgara (1987); Guido Alberti (1988); Achille Boroli 

(1989); Antonio Ratti (1990); Chiara Sogno Bucellati (1991); 
Giancarlo Ferretto (1992); Umberto Agnelli (1993); Achille 

Maramotti (1994); Alberto Pecci (1995); Pietro Marzotto (1996); 
Amedeo Lia (1997); Bruno Ceretto (1998); Luigi Abete (1999); 
Lorenzo Vallarino Gancia (2000); Innocenzo Cipolletta (2001); 

Nino Cerruti (2002). 

Sempre nel 2003 a Brunello Cucinelli viene conferito 
negli Stati Uniti il prestigioso “Best of the Best”, premio assegnato 

solo alle migliori aziende del mondo.



2004

Febbraio

Premio al Merito della Camera di Commercio di Perugia 
quale pubblico riconoscimento dedicato a coloro 

che si sono impegnati, con professionalità e profonda dedizione, 
per il raggiungimento di sempre più alti obiettivi di progresso 

civile e culturale, in Italia e all’estero. 

Giugno 

In occasione della 66a edizione di Pitti Uomo, 
la più prestigiosa manifestazione di moda maschile a livello 

mondiale, viene conferito a Brunello Cucinelli 
il “Premio Pitti Immagine Uomo” 2004. 

L’organizzazione di Pitti ha inteso premiare Brunello Cucinelli 
e il progetto di Solomeo per il “talento creativo e la qualità 

delle collezioni abbinati ad una straordinaria capacità 
di valorizzazione del tessuto produttivo italiano”.

“Robb Report”, prestigioso magazine del “luxury lifestyle”, 
assegna alla Brunello Cucinelli per il secondo anno consecutivo 

il “Best of the Best”, con la seguente motivazione: 
“Migliore e più sofisticato stilista al mondo nel settore 

dello sportswear di cashmere”.

2006

A gennaio i direttori dei principali quotidiani italiani 
(Ferruccio De Bortoli del “Sole 24 Ore”, Paolo Mieli 

del “Corriere della Sera”, Vittorio Feltri di “Libero”, Giancarlo 
Mazzuca del “Quotidiano Nazionale”, Giovanni Morandi 

del “Giorno”, Giulio Anselmi della “Stampa”, Gigi Bacialli 
del “Gazzettino”, Maurizio Belpietro del “Giornale” 

e Antonio Di Rosa della “Gazzetta dello Sport)” 
conferiscono a Brunello Cucinelli il premio “Il Campione”. 

Ideato da Mario Furlan, il premio vuole essere un riconoscimento 
per le persone che sono riuscite a migliorare 

il proprio ambiente professionale e sociale, a trasmettere 
messaggi e valori.

Novembre 2010: laurea honoris causa in Scienze della comunicazione 
e rapporti umani internazionali, Università degli Stranieri di Perugia



19 settembre 

La ripresa dell’economia italiana dipende in larga misura 
dalle capacità dell’industria di incrementare le esportazioni 

di beni e servizi ad alto valore aggiunto sui mercati mondiali. 
Per promuovere e premiare le aziende italiane impegnate 

in questo sforzo, “Capital” e “ItaliaOggi”, con il patrocinio 
del Ministero dello Sviluppo economico, assegnano 

il “Premio Export 2009” alle aziende che nel triennio 2006-2008 
hanno relizzato le migliori performance nei rispettivi settori 

d’attività. Brunello Cucinelli Spa ottiene il premio 
nel settore “tessile, abbigliamento e moda”. 

19 novembre 

Brunello Cucinelli, presidente e a.d. di Brunello Cucinelli Spa, 
è il vincitore italiano del premio Ernst & Young “L’Imprenditore 

dell’Anno”, la cui giuria gli assegna il riconoscimento 
“per la continua ricerca del benessere psicofisico 
e della qualità della vita negli ambienti di lavoro 

e per l’importante azione svolta per il recupero e il restauro 
di costruzioni storiche e la continua attenzione in favore 

dell’educazione e della cultura”. 

2009

3 marzo 

“Milano Finanza Company Awards” 2008, cerimonia  
di premiazione delle aziende e dei protagonisti del mondo 

industriale, del commercio e dei servizi autori delle migliori 
performance, attribuisce al gruppo di Solomeo il premio “Creatori 

di Valore”, leader nel settore dei beni di lusso. 

Giugno 

Cucinelli viene riconosciuto sulla carta come la nuova guida 
per l’abbigliamento sportivo maschile in occasione 

del 21° “Annual Best of the Best”.
La prestigiosa rivista “Robb Report”, autentica bibbia del lusso 

e del lifestyle, inserisce nella propria short list dei migliori prodotti 
d’élite del mondo la collezione uomo di Brunello Cucinelli.
Definito come “lo stilista italiano capace di reinterpretare 

l’abbigliamento maschile attraverso l’audace unione di stile casual 
ed elegante”, Cucinelli riceve quest’anno il suo secondo 

riconoscimento, dopo il “Best of the Best” del 2004, come migliore 
e più sofisticato stilista al mondo nel settore dello sportwear.

6 giugno 

Brunello Cucinelli riceve il premio “Imprenditore Olivettiano” 
per avere creato e sviluppato un gruppo industriale italiano 

di grande successo sui mercati internazionali,  
basandosi su valori fondamentali quali il rispetto delle persone,  

la ricerca costante della bellezza dei prodotti, l’amore  
per l’ambiente e per il territorio umbro, la promozione dell’arte  

e l’impegno per la rinascita del borgo di Solomeo,  
non lontano da Perugia.  

Nella sua esperienza imprenditoriale, in forte sintonia,  
sia pure senza un diretto contatto, con i valori che hanno 

caratterizzato l’azione di Adriano Olivetti, 
si ritrovano i segni e l’inconfondibile traccia 

dell’energia spirituale espressa dai grandi santi umbri,  
Francesco di Assisi e Benedetto da Norcia.



2010

Gennaio

In una solenne cerimonia tenutasi al Quirinale, 
alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 

del ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola, 
del viceministro allo Sviluppo economico Adolfo Urso, 

del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e del presidente 
dell’ICE Umberto Vattani, vengono conferiti i premi Leonardo 

2009, importanti riconoscimenti assegnati ogni anno dal Comitato 
Leonardo a personalità italiane o straniere che abbiano contribuito 

al prestigio dell’immagine dell’Italia nel mondo. 
Il comitato, presieduto oggi da Luisa Todini, nasce nel 1993 

su iniziativa comune di Sergio Pininfarina e di Gianni Agnelli, 
di Confindustria, dell’ICE e di un gruppo d’imprenditori 

con l’obiettivo di promuovere e affermare la “Qualità Italia” 
nel mondo. 

Nel corso della cerimonia di premiazione al Quirinale 
vengono assegnati gli ambiti premi Leonardo “Qualità Italia” 
ad Anna Maria Artoni (vicepresidente Artoni Group), Gian 

Domenico Auricchio (a.d. Gennaro Auricchio S.p.A.), 
Brunello Cucinelli (presidente Gruppo Brunello Cucinelli) 
e Davide Trevisani (presidente Gruppo Trevi), imprenditori 

di spicco del ”Sistema Italia” che hanno raggiunto, 
con la loro azienda, rilevanti successi anche 

sui mercati internazionali. 
Grazie alla sua filosofia di vita e d’impresa, Brunello Cucinelli 

ha creato uno dei gruppi industriali di maggiore successo 
a livello internazionale basandosi sui valori fondamentali 

del rispetto delle persone e dell’ambiente, nonché sulla ricerca 
costante della bellezza e dell’eccellenza dei prodotti.

Febbraio

Assegnazione a Cucinelli del premio “Confindustria Awards 
for Excellence Andrea Pininfarina” 2010, sezione Valorizzazione 

del Territorio, per i suoi investimenti nel recupero 
del borgo medievale di Solomeo e i conseguenti investimenti 

nel teatro collocato nello stesso borgo.

Gennaio 2010: Premio Leonardo Qualità Italia



Novembre 2010: Cavalierato del Lavoro 

Maggio

Vincitore del “Forum Prize TextilWirtschaft” 2010,  
in occasione del 52° Forum della rivista “TextilWitrschaft”,  
bibbia della moda tedesca, presso la prestigiosa Print Media 

Academy dell’Università di Heidelberg. Un premio internazionale, 
nell’ambito del quale l’azienda di Solomeo è stata premiata 

all’unanimità dalla giuria per aver ottenuto successi  
di assoluto rilievo nel campo della moda a livello mondiale. 

Novembre

Cucinelli riceve dall’Università degli Stranieri di Perugia 
la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione  

e rapporti umani internazionali; nello stesso mese viene insignito 
del Cavalierato del Lavoro. 

2011

Maggio

Premio “Creatori di Valore” all’azienda che ha realizzato  
le migliori performance nel corso dell’ultimo anno nel settore  

della moda di lusso. Sempre a maggio Cucinelli riceve  
dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta  

il “Premio Guido Carli” per essersi distinto  
nella sua doppia vocazione di imprenditore-filosofo  

che basa il proprio lavoro sui valori fondamentali del rispetto  
delle persone e dell’ambiente.


