COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 marzo 2010

RISULTATI CONSOLIDATI QUARTO TRIMESTRE ESERCIZIO 2009/10
• Ricavi consolidati: 27,1 milioni di euro (22,9 milioni di euro al 31marzo 2009) +18,4% vs 2009
• Ricavi canale retail: 7,4 milioni di euro (6,5 milioni di euro al 31 marzo 2009)
• Ricavi wholesale: 19,7 milioni di euro (16,4 milioni di euro al 31 marzo 2009)
RISULTATI CONSOLIDATI FY ESERCIZIO 2009/10
• Ricavi consolidati: 145,8 milioni di euro (149,8 milioni di euro al 31marzo 2009) –2,7% vs 2009
• Ricavi canale retail: 35,4 milioni di euro (25,4 milioni di euro al 31 marzo 2009)
• Ricavi wholesale: 111,0 milioni di euro (123,9 milioni di euro al 31 marzo 2009)
• EBITDA consolidato: -13,2 milioni di euro (1,1 milioni di euro al 31 marzo 2009)
• EBITDA consolidato adjusted 1 : 0,3 milioni di euro
• Risultato operativo consolidato: -19,1 milioni di euro (-3,1 milioni di euro al 31 marzo 2009)
• Risultato Netto di Gruppo consolidato: -18,2 milioni di euro (-4,7 milioni di euro al 31 marzo 2009)
• Indebitamento netto: pari a 39,0 milioni di euro (54,6 milioni di euro al 31 dicembre 2009)
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L’EBITDA adjusted al 31 marzo 2010 è al netto degli accantonamenti effettuati a titolo di copertura rischio sui valori dell’attivo
patrimoniale per un ammontare complessivo di 13,5 milioni di euro a livello consolidato. Nel precedente esercizio gli
accantonamenti rettificativi dell’attivo patrimoniale erano pari a 5,9 milioni di euro.

Milano, 11 giugno 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (Milano, Star: DMN)
capofila del Gruppo Damiani attivo nella creazione, realizzazione e distribuzione di gioielli e orologi di
alta gamma, ha approvato oggi il Progetto di Bilancio di esercizio, il Bilancio consolidato al 31 marzo
2010 e la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio chiuso al 31
marzo 2010.
Guido Damiani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Damiani, ha così commentato:
“Nonostante il perdurare di un contesto internazionale così negativo abbiamo attuato con
determinazione importanti azioni atte a rafforzare il nostro Gruppo. Abbiamo proseguito l’azione di
razionalizzazione dei costi iniziata lo scorso anno, con l'obiettivo di migliorare la nostra efficienza e
abbiamo impostato azioni strategiche a supporto di una prossima crescita del business.
Seppur in un contesto di contrazione della domanda, il nostro canale retail ha evidenziato un andamento
positivo, sia per quanto riguarda le nostre boutiques monomarca che i negozi Rocca a conferma che le
nostre collezioni sono state molto apprezzate dal consumatore finale. La performance del canale retail è
stata, infatti, decisamente migliore di quella del canale wholesale in cui invece è proseguita, anche nel
2009, l'intensa attività di de-stocking già iniziata l'anno precedente.
Seppure la situazione macroeconomica globale rimanga molto incerta e ci vorrà tempo prima di tornare
ai livelli del 2007, l'andamento positivo dei ricavi nell’ultimo periodo, cresciuti rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso, la diminuzione dell'indebitamento e la razionalizzazione dei costi attuata ci
portano a guardare al futuro con maggiore ottimismo."

RICAVI CONSOLIDATI
I ricavi consolidati del Gruppo al 31 marzo 2010, relativi all’esercizio 2009/10, sono stati pari a 145,8
milioni di euro rispetto ai 149,8 milioni di euro al 31 marzo 2009 con una variazione negativa del
2,7%, a tassi di cambio correnti e del 3,2% a tassi di cambio costanti.
In particolare, nel quarto trimestre dell’esercizio 2009/2010, i ricavi consolidati sono stati pari a 27,1
milioni di euro con una crescita del 18,4% a tassi di cambio correnti rispetto al corrispondente periodo
dello scorso esercizio.
Ripartizione dei ricavi per canale di vendita
I ricavi nel canale distributivo retail al 31 marzo 2010, relativi all’esercizio 2009/2010, si attestano a
35,4 milioni di euro, rispetto ai 25,4 milioni di euro al 31 marzo 2009 con una crescita del 39,3%, a
tassi di cambio correnti e del 38,7% a tassi di cambio costanti.
L’andamento del canale retail è riconducibile sia al buon andamento delle nostre boutique monomarca
che al maggiore apporto derivante dalle boutiques a marchio Rocca consolidate per dodici mesi
nell’esercizio 2009/2010 a fronte di soli sette mesi nell’esercizio precedente (incluse nel perimetro di
attività a partire dal 1 settembre 2008, dopo l’acquisizione di Rocca S.p.A.).
Al 31 marzo 2010 il Gruppo gestisce 78 punti vendita di cui 33 punti vendita diretti e 45 punti vendita in
franchising posizionati nelle principali vie della moda italiana ed internazionale.
I ricavi nel canale distributivo wholesale, relativi all’esercizio 2009/2010, sono in decremento dell’11,2%
a tassi di cambio correnti e dell’11,7%, a tassi di cambio costanti e si attestano a 111,0 milioni rispetto
ai 123,9 milioni di euro del corrispondente periodo dello scorso anno.

Ricavi per canale di vendita
(in migliaia di Euro)

Esercizio

Esercizio

variazione %

variazione %

2009/2010

2008/2009

tassi correnti

tassi costanti

Retail

35.362

25.380

Incidenza % sul totale dei ricavi

24,3%

16,9%

110.003

123.909

75,5%

82,7%

145.365

149.289

99,7%

99,7%

390

502

Wholesale
Incidenza % sul totale dei ricavi
Totale Ricavi vendite e prestazioni
Incidenza % sul totale dei ricavi
Altri ricavi
Incidenza % sul totale dei ricavi
Totale Ricavi

0,3%

0,3%

145.755

149.791

39,3%

38,7%

-11,2%

-11,7%

-2,6%

-3,2%

-

-

-2,7%

-3,2%

Ripartizione dei ricavi per area geografica
Nel corso dell’esercizio 2009/2010, l’analisi dei Ricavi per area geografica evidenzia un fatturato da
vendite e prestazioni in Italia pari a 112,4 milioni di euro con un incremento del 3,3% rispetto ai ricavi
al 31 marzo 2009 e con un’incidenza sui ricavi consolidati pari al 77,1%. L’andamento delle vendite sul
mercato domestico è caratterizzato dalla crescita delle vendite del canale retail che hanno compensato
la riduzione delle vendite del canale wholesale.
Nel corso dell’esercizio 2009/2010 nelle Americhe, i ricavi si sono attestati a 5,1 milioni di euro, pari al
3,5% dei ricavi consolidati, con un decremento del 33,5% a tassi di cambio correnti e in del 33,9% a
tassi di cambio costanti rispetto al 31 marzo 2009.
Nel corso dell’esercizio 2009/2010 in Giappone si è registrato un fatturato pari a 8,5 milioni di euro in
decremento del 12,2% a tassi di cambio correnti e del 19,8% a tassi di cambio costanti, rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente. Il fatturato del Giappone risente della persistente contrazione
dei consumi.
Nel corso dell’esercizio 2009/2010 nel Resto del Mondo le vendite sono state pari a 19,4 milioni di
euro con un decremento del 16,3% a tassi di cambio correnti e con un decremento del 16,5% a tassi di
cambio costanti, rispetto al 31 marzo 2009, principalmente per effetto del calo delle vendite in alcuni
paesi in cui la presenza del Gruppo è significativa (Russia, Dubai, ecc).

Ricavi per Area Geografica
(in migliaia di Euro)

Esercizio
2009/2010

%
sul totale

Esercizio
2008/2009

%

variazione %

variazione %

sul totale

a tassi correnti

a tassi costanti

112.373

77,1%

108.761

72,6%

3,3%

3,3%

Americhe

5.112

3,5%

7.692

5,1%

-33,5%

-33,9%

Giappone

8.486

5,8%

9.660

6,4%

-12,2%

-19,8%

19.394

13,3%

23.176

15,5%

-16,3%

-16,5%

390

0,3%

502

0,3%

-

-

145.755

100,0%

149.791

100,0%

-2,7%

-3,2%

Italia

Resto del Mondo
Altri ricavi
Totale Ricavi

RISULTATI OPERATIVI E UTILE NETTO
A livello reddituale nel corso dell’esercizio 2009/2010, il Gruppo Damiani ha registrato un EBITDA
consolidato negativo pari a –13,2 milioni di euro rispetto a 1,1 milioni di euro positivi registrati al 31
marzo 2009.
Nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2010 il Gruppo, tenuto conto dell’attuale contesto di mercato, ha
rilevato oneri per 13,5 milioni di euro (rispetto ai 5,9 milioni di euro al 31 marzo 2009), di cui 9,8
milioni di euro a titolo di svalutazioni di magazzino e 3,7 milioni di euro di accantonamenti per rischi su
crediti correlati alla situazione contingente.
Al netto di tali partite l’EBITDA Adjusted sarebbe risultato positivo per 0,3 milioni di euro nell’esercizio
2009/2010.
Il Risultato operativo consolidato nell’esercizio 2009/2010 è negativo e pari a –19,1 milioni di euro in
decremento rispetto ai -3,1 milioni di euro registrati al 31 marzo 2009.
Il Risultato netto di Gruppo nell’esercizio 2009/2010, risulta negativo per –18,2 milioni di euro in
decremento rispetto ai –4,7 milioni di euro dell’esercizio 2007/2008.
INDEBITAMENTO NETTO
Al 31 marzo 2010, il Gruppo presenta un indebitamento netto per 39,0 milioni di euro in miglioramento
di circa 15 milioni di euro rispetto ai 54,6 milioni di euro al 31 dicembre 2009 e in peggioramento di
0,6 milioni di euro rispetto ai 38,4 milioni di euro al 31 marzo 2009.
RISULTATI CAPOGRUPPO
La Capogruppo Damiani Spa ha registrato ricavi totali per 56,7 milioni di euro e ha conseguito un
risultato netto negativo pari a -11,2 milioni di euro.
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE E
APPROVAZIONE DI UN PIANO AI SENSI del art. 114bis TUF
Sempre in data odierna il Consiglio ha altresì deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti il
rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. In linea con la precedente
autorizzazione, la deliberazione assembleare prevederà la facoltà di acquistare fino a un massimo di n.
8.250.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,44 cadauna, e comunque non superiore al
10% del capitale sociale per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione assembleare, e quindi
fino alla data del 23 gennaio 2012.
Alla data del presente comunicato, la società detiene n. 5.619.609 azioni ordinarie, pari al 6,80% del
capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, su proposta del Comitato della Remunerazione
riunitosi in data 11 giugno 2010, di sottoporre all’Assemblea l’adozione di un piano basato su strumenti
finanziari ai sensi dell’art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/98 (“T.U.F.”), che prevede l’assegnazione gratuita in
uno o più cicli, di opzioni per l’acquisto (o eventualmente la sottoscrizione) di azioni della Società, fino
ad un massimo di n. 3.500.000.
Il piano sarà rivolto ad Amministratori esecutivi (i membri della famiglia Damiani non saranno inclusi),
Dirigenti, Quadri, altri Dipendenti, Consulenti e Collaboratori della Società e del Gruppo che verranno

individuati in sede di attuazione del medesimo ed ha un obiettivo di fidelizzazione e di motivazione degli
stessi.
Le azioni a servizio del piano verranno attinte dal magazzino titoli delle azioni proprie acquistate e
detenute da Damiani S.p.A. conformemente alle deliberazioni assembleari di autorizzazione all’acquisto
e alla successiva disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile; in
alternativa si potrà procedere, previa delibera dell’Assemblea, ad un aumento di capitale e alla
conseguente emissione di nuove azioni a favore dei beneficiari.
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo
21 luglio 2010 in prima convocazione alle ore 18,00 presso la sede legale di Damiani S.p.A. in viale
Santuario 46 a Valenza (ed eventualmente in seconda convocazione per il 30 luglio 2010 stessi luogo
ed ora), di procedere a ripianare la perdita dell’esercizio di Damiani S.p.A utilizzando le riserve esistenti.
L’Assemblea dei Soci è chiamata altresì a deliberare del Collegio Sindacale e la determinazione del
relativo compenso, nonché l’approvazione delle modifiche statutarie a seguito del recepimento in Italia
della Direttiva 2007/36/CE.
La Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari è inserita nel fascicolo di Bilancio,
messa a disposizione del pubblico secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e, quindi, anche
all’interno della sezione “Investor Relations” del sito www.damiani.com.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Gilberto Frola) dich iara ai sensi dell’
a r ticolo 154 bis, co mma 2, del T esto Un ico della Fin an z a ch e l'in for mativa con tabile con ten uta n el pr esen te
co municato cor rispo nde alle r isultan ze do cumen tali, ai libr i e alle scr ittur e con tabili in base alle miglior i
stime disponibili.

Damiani S.p.A.
Damiani S.p.A. è capofila del Gruppo Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione
di gioielli e di orologi di alta gamma. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi marchi di proprietà quali
Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John e Bliss e gestisce anche alcune linee in licenza di prestigiosi
brand internazionali. Il Gruppo possiede inoltre la catena Rocca 1794, con oltre 200 anni di storia nella vendita
retail dei più noti marchi di orologeria e alta gioielleria. Il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali
mercati mondiali attraverso le proprie filiali operative e gestisce 35 punti vendita diretti e 47 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.
Per ulteriori informazioni:
Paola Burzi
Investor Relations and Press Officer
Damiani Group
Tel: +39 02.46716340
Email: paolaburzi@damiani.it

SI ALLEGANO: gli schemi consolidati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31 marzo 2010
Conto economico consolidato dell’esercizio 2009/2010 e dell’esercizio 2008/2009

Dati economici
(in migliaia di Euro)

Ricavi da vendite
Totale Ricavi
Costi della produzione
EBITDA
EBITDA %
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato Operativo
Risultato Operativo %
Proventi/(Oneri) finanziari netti
Risultato prima delle imposte
Risultato netto del Gruppo
Utile per azione base

Esercizio

Esercizio

2009/2010

2008/2009

145.365
145.755
(158.995)
(13.240)
-9,1%
(5.886)
(19.126)
-13,1%
(2.715)
(21.841)
(18.242)
(0,23)

149.289
149.791
(148.670)
1.121
0,7%
(4.191)
(3.070)
-2,0%
(374)
(3.444)
(4.709)
(0,06)

variazione %

-2,6%
-2,7%
6,9%
n.s.
40,4%
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Dati patrimoniali consolidati al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2009

Dati Patrimoniali riclassificati
(In migliaia di Euro)

31 marzo 2010

31 marzo 2009

variazione

Capitale immobilizzato

56.060

64.208

(8.148)

Capitale circolante netto

98.632

115.168

(16.536)

Passività correnti e non corrrenti

(6.637)

(11.141)

4.504

Capitale investito netto

148.055

168.235

(20.180)

Patrimonio netto

109.027

129.838

(20.811)

39.028

38.397

631

148.055

168.235

(20.180)

Posizione finanziaria netta
Fonti di finanziamento

Indebitamento finanziario netto
(in migliaia di Euro)

31 marzo 2010

31 marzo 2009

variazione

Finanziamenti a medio-lungo termine - quota corrente
Debiti finanziari correnti verso banche ed altri finanziatori
Finanziamenti a medio - lungo termine con parti correlate - quota corrente
Indebitamento Finanziario corrente
Finanziamenti a medio-lungo termine - quota non corrente

9.399
1.964
641
12.004
22.748

8.902
16.229
779
25.910
5.757

497
(14.265)
(138)
(13.906)
16.991

Finanziamenti a medio - lungo termine con parti correlate - quota non corrente
Indebitamento Finanziario non corrente
Totale Indebitamento Finanziario Lordo
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Indebitamento finanziario netto

11.608
34.356
46.360
(7.332)
39.028

16.272
22.029
47.939
(9.542)
38.397

(4.664)
12.327
(1.579)
2.210
631

