COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A. : Approvato il Modello organizzativo 231
Milano, 27 marzo 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di 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, ha approvato in data odierna il Codice Etico ed il.Modello
Organizzativo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
Il Codice Etico richiama i valori ai quali il Gruppo Damiani si ispira nello svolgimento delle proprie
attività, e contiene i principi etici e le regole che devono ispirare il comportamento dei soggetti cui si
rivolge. I destinatari del Codice Etico, oltre a amministratori e dipendenti, sono tutti i fornitori,
collaboratori, consulenti ed in genere tutti i soggetti che operano in nome o per conto della Società.
Il Modello Organizzativo approvato per Damiani S.p.A. è l’insieme di specifiche regole di carattere
comportamentale ed operative aventi la finalità, negli ambiti di attività e potenziale rischio-reato, di
prevenire comportamenti illeciti mediante disciplina delle regole di gestione e controllo rilevanti ai fini
preventivi.
Contestualmente è stata prevista la nomina di un Organismo di Vigilanza, che resta in carica per la
medesima durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, di volta in volta nominato
dall'Assemblea. L'attuale Organismo di Vigilanza è formato dalla dott.ssa Carlotta Lanzi Puglia,
Internal Auditor di Damiani S.p.A., dall’Avv. Luca Pecoraro, professionista esterno (Studio Legale
Pecoraro Travostino) e dall’Avv. Francesco Satta, professionista esterno (Studio Legale Grimaldi &
Associati).
Tale composizione assicura la presenza nell'Organismo di tutte le diverse competenze professionali
che concorrono al controllo della gestione sociale, affermandosi altresì appieno il carattere di
autonomia e indipendenza richiesto dalla disciplina legale.
All'Organismo di Vigilanza sono stati attribuiti tutti i poteri per assicurare una puntuale ed efficiente
vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo adottato dalla Società nonché
per verificare l'efficienza e l'efficacia dello stesso rispetto alla prevenzione e all'impedimento della
commissione dei reati attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2001, con la possibilità di formulare al
Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello
Organizzativo.
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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 54 punti vendita monomarca posizionati nelle principali vie della
moda italiane ed internazionali.

Paola Maini
Corporate Media Relations
Damiani Group
Tel: +39 02.46716237
Email: paolamaini@damiani.it

Simona Raffaelli, Valentina Burlando
Image Building
Tel. 02/89.01.13.00
Email: damiani@imagebuilding.it

Paola Burzi
Investor Relations Officer
Damiani Group
Tel: +39 02.46716340
Email: paolaburzi@damiani.it

