COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A. acquisisce il 100% di Rocca S.p.A.

Milano, 16 settembre 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, annuncia di aver acquisito il 100% del capitale sociale di Rocca S.p.A. da W.J.R. S.A.,
società facente capo alla famiglia Damiani.
Il valore dell’operazione è pari a 7 milioni di Euro, di cui 2,05 milioni di Euro corrisposti attraverso la
cessione di n. 1.000.000 azioni proprie di Damiani S.p.A., al loro valore di carico e la restante parte
per 4,95 milioni di Euro attraverso l’utilizzo di cassa disponibile.
Grazie a questa acquisizione il Gruppo Damiani si rafforza sul segmento retail oltre a consolidare
la leadership sul mercato domestico. Con oltre 200 anni di storia, Rocca S.p.A., è la principale
catena in Italia per la vendita di orologi e di gioielleria di fascia alta con 22 negozi a gestione diretta
(alcuni dei quali già franchisee del Gruppo Damiani) presenti nelle più prestigiose vie commerciali
delle maggiori città italiane e svizzere.
“Rocca - ha commentato Guido Damiani, Presidente e Amministratore Delegato di Damiani
S.p.A. – è una realtà unica nel panorama italiano, il più grande e qualificato network di negozi al
dettaglio delle più prestigiose case di gioielleria e di orologeria di alta gamma, che si inserisce nella
strategia di espansione e di potenziamento dell’attuale network distributivo e ci consentirà di
sviluppare ulteriormente le sinergie esistenti con i brand del nostro Gruppo”.
L’acquisizione di Rocca inoltre, grazie al suo format replicabile in Italia e all’estero, permetterà di
aumentare la penetrazione di tutti i marchi del Gruppo all’interno dei negozi multibrand rinforzando
ulteriormente la presenza a livello nazionale ed internazionale.
Nell’esercizio 2007 (dati consolidati IFRS pro-forma) Rocca S.p.A. ha registrato ricavi consolidati
pari a circa 39,2 milioni di Euro, un EBITDA pari a circa 1,3 milioni di euro e una perdita d’esercizio
di circa 2 milioni di Euro. Al 31 dicembre 2007, la Posizione Finanziaria Netta risultava negativa per
25,8 milioni di Euro e il Patrimonio Netto pari a 6,5 milioni di euro.
Trattandosi di un’operazione con parte correlata e soggetta a comune controllo con l’Emittente,
l’operazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del comitato per il
controllo interno e con l’assistenza di Euromobiliare SIM, in qualità di financial advisor
La Società metterà a disposizione il documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 71-bis del
Regolamento Emittenti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Advisor legale dell’operazione per il Gruppo Damiani è lo Studio Biscozzi Nobili.

Damiani S.p.A. (DMN) è quotata al segmento Star
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, Calderoni, Salvini, Alfieri & St. John e Bliss.
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.
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 post acquisizione conta oltre 700 dipendenti e gestisce 39 punti diretti oltre a 37 punti vendita in
franchising posizionati nelle principali vie della moda italiane ed internazionali.

Rocca S.p.A.
La famiglia Rocca inizia la sua tradizione di maestri orologiai fin dal 1794 divenendo, in seguito, il fornitore
ufficiale della Casa Reale. E’ tra i primissimi importatori italiani di orologeria svizzera e negli anni ha
annoverato tra i clienti delle sue boutique personaggi storici quali Cavour, Garibaldi, D’Annunzio, Verdi e
Pirandello.

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

Simona Raffaelli, Valentina Burlando
Image Building
Tel. +39 02.89.01.13.00
Email: damiani@imagebuilding.it

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

