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Brunello Cucinelli Is Probably the Best Boss Ever 

Not pointing any fingers, but there are managers who could learn from this 
man. 
BY JUSTIN FENNER 
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No offense to your boss, but Brunello Cucinelli sounds like the greatest person on the planet to work 
for. 

The king of Italian cashmere makes his employees take a 90-minute break every day at 1 P.M., when 

many of them eat a subsidized lunch in the company cafeteria. (And this isn't your standard break 

room with tiled ceilings; it's an airy dining hall in an Italian castle.) They all leave at 5:30 on the dot, 

and Cucinelli tells them to try not to send any work-related e-mails after going home. 

"People need their rest," Cucinelli said in an interview with Bloomberg. "If I make you overwork,  I 

have stolen your soul." 



If that weren't enough, the margins on his $2,000 sweaters and $4,000 blazers are lower than pieces 

coming from other luxury houses, partially because he pays his employees about 20 percent more 

than the Italian manufacturing average. 

 

And knowing that makes the price of his near-perfect winter topcoat (a princely $8,745) sound a little 

more reasonable. 
	  

	  

Brunello Cucinelli è probabilmente il capo migliore del mondo 

 

Senza voler puntare il dito, ma ci sono manager che potrebbero imparare molto da quest’uomo. 

Senza offesa al tuo principale, ma Brunello Cucinelli sembra proprio la persona migliore del pianeta, 
con cui lavorare.  

Vale a dire: il re del cachemire italiano invita i suoi dipendenti a fare una pausa di 90 minuti ogni 
giorno alle 13, quando la maggior parte della categoria consuma un pranzo sovvenzionato nella 
mensa aziendale. (E non in una comune stanza per il personale con il soffitto rivestito di piastrelle, 
ma in un’ariosa sala da pranzo di un castello italiano). I dipendenti escono dal lavoro alle 17.30 
precise e Cucinelli raccomanda loro di non inviare email di lavoro da casa.  

“Le persone hanno bisogno dei loro momenti di riposo”, ha dichiarato Cucinelli in un’intervista a 
Bloomberg. “Se ti sovraccarico di lavoro, ti rubo l’anima”. 

E se non fosse abbastanza, i margini sulle sue maglie da $2.000 e sulle giacche da $4.000 sono 
inferiori a quelli dei capi di altri marchi del lusso, in parte perché paga i suoi dipendenti circa il 20 per 
cento in più della media del settore manifatturiero italiano.  

Sapere tutto ciò, rende il prezzo del suo pressoché perfetto soprabito invernale (un capo principesco 
da $8.745) un po’ più ragionevole.  

 


