COMUNICATO STAMPA
FUSIONI PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE ALFIERI & ST. JOHN
S.P.A. E NEW MOOD S.P.A. IN DAMIANI S.P.A.
VALENZA, 8 ottobre 2012 - Si comunica che, ai sensi dell’art. 2505, comma 2, del codice civile ed in
conformità all’art. 20 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato
le fusioni per incorporazione delle società controllate al 100% Alfieri & St. John S.p.A. e New Mood
S.p.A. in Damiani S.p.A.
Tali fusioni sono state approvate in data odierna anche dai rispettivi organi amministrativi di Alfieri &
St. John S.p.A. e New Mood S.p.A.
La documentazione inerente le predette fusioni – che non comporteranno alcun impatto sulla
composizione dell’azionariato della Società – è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
sul sito internet della Società www.damiani.com; il verbale delle deliberazioni di fusione sarà messo
a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa, anche
regolamentare, vigente.

Damiani S.p.A.
Damiani S.p.A. è capofila del Gruppo Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e
commercializzazione di gioielli e di orologi di alta gamma. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi
marchi di proprietà quali Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John e Bliss e gestisce anche alcune
linee in licenza di prestigiosi brand internazionali. Il Gruppo possiede inoltre la catena Rocca 1794, con oltre
200 anni di storia nella vendita retail dei più noti marchi di orologeria e alta gioielleria. Il Gruppo Damiani è
presente in Italia e nei principali mercati mondiali attraverso le proprie filiali operative e gestisce punti vendita
diretti e in franchising posizionati nelle principali vie della moda internazionali. Forte di una tradizione
pluricentenaria, il Gruppo è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della
tradizione con lo stesso spirito innovativo delle sue origini.
Per ulteriori informazioni:
Paola Burzi
Investor Relations and Press Officer
Damiani Group
Tel: +39 02.46716340
Email: paolaburzi@damiani.it
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