COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A:
DGPA Capital entra nel capitale con una quota pari al 5,12%
Milano, 18 febbraio 2008 – Damiani S.p.A. (Milano, Star: DMN), capofila del Gruppo Damiani attivo
nella creazione, realizzazione e distribuzione di gioielli di alta gamma e di design in Italia e all’estero,
comunica che DGPA Capital, fondo chiuso di Private Equity, istituito e gestito da DGPA Sgr, ha
raggiunto una partecipazione pari al 5,12% del capitale sociale.
Tale partecipazione, acquisita sul mercato, è pari a 4,23 milioni di azioni.
Guido Damiani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Damiani, commenta: "Siamo
soddisfatti dell'ingresso nel nostro azionariato di un socio di grande competenza e professionalità
quale è DGPA Capital, che ha un’approfondita conoscenza del settore della gioielleria, del nostro
Gruppo nonché delle sue strategie. L’ingresso di DGPA inoltre conferma la fiducia del mercato nei
piani di crescita e nelle potenzialità del Gruppo Damiani”.

Data inizio delle negoziazioni: 08.11.2007
Listing Partner dell’operazione:Unicredit e Merrill Lynch

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 500 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 55 punti vendita monomarca posizionati nelle principali vie della
moda italiane ed internazionali.
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