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COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.: al via il Piano di Stock Option 2007-2010
Milano, 5 novembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., presieduto da
Guido Damiani, ha provveduto in data odierna, su proposta del Comitato per la Remunerazione,
ad attuare il piano di stock option 2007-2010, in esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea
ordinaria del 26 settembre 2007.
L’attuazione del Piano ha comportato l’assegnazione di complessive n. 1.543.000 opzioni – danti
il diritto di sottoscrivere e/o acquistare n. 1.543.000 azioni ordinarie Damiani S.p.A., pari a circa
il 2 % del capitale sociale dopo l’aumento a servizio della quotazione – in favore di 120 tra
dirigenti, quadri, altri dipendenti, consulenti, agenti e amministratori del Gruppo Damiani,
compresi amministratori esecutivi dell’Emittente.
Ciascuna opzione darà diritto ai beneficiari di acquistare e/o sottoscrivere, a scelta della Società,
una azione, al prezzo di 4,00 euro, pari al prezzo d’offerta.
L’esercizio delle opzioni è condizionato al raggiungimento sia di un obiettivo generale, costituito
dal raggiungimento – al termine del triennio 2007-2010 – di una soglia di Ebitda consolidato del
Gruppo determinata in coerenza con il Piano Industriale del Gruppo, sia di obbiettivi individuali
assegnati per ciascuno dei tre esercizi rilevanti.
Il documento informativo relativo all’attuazione del Piano di Stock Option, redatto ai sensi della
normativa regolamentare vigente, sarà pubblicato sul sito internet della Società www.damiani.com
a partire da mercoledì 7 novembre 2007.
Damiani S.p.A.
Damiani S.p.A. è capofila del Gruppo Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e
commercializzazione di gioielli di alta gamma e di design, e attivo nel settore della gioielleria con marchi
prestigiosi quali: Damiani, Salvini, Alfieri & St. John, Bliss e il marchio Calderoni, recentemente acquisito.
Maestri artigiani sin dal 1924, il Gruppo Damiani vanta una lunga tradizione nell’arte orafa che interpreta
oggi con lo stesso spirito innovativo delle sue origini e detiene il record imbattuto di ben 22 Diamonds
International Awards (18 Awards Damiani e 4 Awards Calderoni). Ogni gioiello creato da Damiani viene
realizzato a mano nel rispetto delle più alte tradizioni artigiane e dell’eleganza dello stile Made in Italy.
Con circa 466 dipendenti, il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali
attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico: in particolare,
Damiani International BV (con sede ad Amsterdam), Damiani USA Corp. (con sede a New York);
Damiani Japan K.K. (con sede a Tokyo). Il Gruppo vanta inoltre 54 punti vendita monomarca
posizionati nelle principali vie della moda italiane ed internazionali.
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