COMUNICATO STAMPA
Milano, 21 maggio 2008 – Damiani S.p.A. (Milano, Star: DMN) comunica che Giulia De Luca ha
rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore Generale e CFO del Gruppo per motivi
personali. Giulia De Luca manterrà la carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione di
Damiani S.p.A.
La società comunica che il passaggio di consegne avverrà entro il prossimo mese di agosto e che
l’Amministratore Delegato Guido Grassi Damiani, e il Management della società, in una logica di
condivisa continuità nel tempo, assumeranno le funzioni svolte da Giulia De Luca.
Il Gruppo Damiani ringrazia Giulia De Luca per il costante impegno profuso nello svolgimento del
ruolo ricoperto in questi anni e per il contributo che continuerà a dare anche in futuro per lo sviluppo
del Gruppo.

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 oltre 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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PRESS RELEASE
Milan, May 21, 2008 –Damiani S.p.A. (Milan, Star: DMN), announces that, Giulia De Luca will resign
from the role of General Manager and CFO of Damiani Group, for personal motivations, while
maintaining her role as a member of the Board of Directors of Damiani S.p.A.
Starting from August 2008, Guido Damiani, CEO of Damiani Group, with the Group’s management
team, will assume the role of General Manager, in order to guarantee full continuity with the Group’s
strategy.
Damiani Group thanks Giulia De Luca for the great commitment she has demonstrated in her role
and for the important contribution she will continue to give to the Group in future.

Trading commencement date: 08.11.2007
Operation Listing Partners: Unicredit and Merrill Lynch

Damiani S.p.A.
Damiani S.p.A. is the parent company of the Damiani Group, the leading Italian producer and distributor of
top-quality designer jewellery, operating in the jewellery sector through prestigious brands, such as Damiani,
Salvini, Alfieri & St. John and Bliss, as well as the recently acquired Calderoni brand.
Master craftsmen ever since 1924, the Damiani Group boasts a long-standing tradition in the art of goldsmithery
which has always interpreted with an innovative spirit. It holds the unbeaten record of a good 22 Diamond
International Awards (18 for Damiani and 4 for Calderoni). Every jewel created by Damiani is handmade
according to the finest craft tradition and the elegance of Italian style.
With more than 500 employees, the Damiani group operates both in Italy and abroad through distribution
companies that fully cover the European, American and Asian markets. These include in particular: Damiani
International BV (based in Amsterdam), Damiani USA Corp. (based in New York) and Damiani Japan K.K.
(based in Tokyo). The Group also has 55 own-brand stores located in the main fashion streets in Italy and
throughout the world.
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