COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione avvia l’attuazione del piano di Stock Option 2009
Milano, 24 settembre 2009 – 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 deliberato oggi, con l’ausilio del Comitato per la
Remunerazione, di procedere all’attuazione del piano di Stock Option 2009, approvato dall’Assemblea
degli Azionisti in data 22 luglio 2009.
Il primo ciclo di assegnazioni è destinato a parte del management. Il Consiglio ha individuato, al
momento, n. 16 beneficiari (tra i quali i membri della famiglia Damiani non sono inclusi) che possono
acquistare – a fronte del pagamento di Euro 0,126 per ciascun diritto – complessivamente n. 685.000
opzioni, ciascuna attribuente il diritto ad acquistare una azione Damiani S.p.A. al prezzo di Euro 1,60
(cd. “strike price”).
Il prezzo delle opzioni, corrispondente al loro valore di mercato, è stato determinato dalla Società con
l’ausilio di Equita Sim S.p.A.
Il diritto di acquisto maturerà il 12 settembre 2012 e potrà essere esercitato a partire dal giorno
successivo e sino al 30 settembre 2012, a condizione che a tale data il rapporto di lavoro con il Gruppo
Damiani da parte dei beneficiari sia ancora in essere.
Le informazioni di dettaglio sulle categorie dei dipendenti e l’indicazione nominativa degli amministratori,
o dei soggetti rilevanti ai fini della procedura di “Internal Dealing” del Gruppo Damiani, sono riportate,
unitamente alla tabella riepilogativa redatta in conformità alla normativa regolamentare vigente e
allegata al presente comunicato, nel documento informativo integrativo predisposto ai sensi dell’art. 84
bis del Reg. Consob n. 11971/99, a disposizione del pubblico sul sito www.damiani.com e presso Borsa
Italiana S.p.A.
Si ricorda inoltre che le azioni oggetto del Piano verranno attinte dal magazzino titoli delle azioni proprie
acquistate e detenute da Damiani S.p.A. conformemente alla deliberazione assembleare del 22 luglio
2009 di autorizzazione all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie. Pertanto,
l’assegnazione delle azioni non avrà alcun effetto diluitivo nei confronti degli attuali azionisti di Damiani
S.p.A.
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. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi marchi di proprietà quali
Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John e Bliss, il Gruppo possiede inoltre la prestigiosa catena Rocca
1794, con oltre 200 anni di storia nella vendita retail dei più noti marchi internazionali di orologeria e alta
gioielleria. Il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali attraverso le proprie filiali
operative e gestisce 37 punti vendita diretti e 41 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 e gestisce anche alcune
linee in licenza di prestigiosi marchi internazionali.
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