COMUNICATO STAMPA
DAMIANI S.p.A.:
Francesco Minoli entra a far parte del CDA di Damiani S.p.A. in qualità di Consigliere di
Amministrazione
Milano, 21 luglio 2010 – Damiani S.p.A., capofila del Gruppo Damiani, annuncia l’ingresso di Francesco Minoli
nel CDA di Damiani S.p.A. in qualità di Consigliere di Amministrazione.
Originario di Torino, Francesco Minoli è stato Amministratore Delegato della Pomellato fino all’ottobre 2009 e per
un periodo di oltre 10 anni, rilanciando la società, raddoppiandone il fatturato, con indici di redditività e
patrimoniali di riferimento nel settore del lusso.
Attualmente Francesco Minoli è Amministratore della Mantero Finanziaria S.p.A. e continua a svolgere attività nel
settore della gioielleria in qualità di imprenditore. In passato ha sviluppato un’esperienza pluriennale in importanti
Società dove ha ricoperto ruoli centrali nel Top Management. Tra questi la M&A S.p.A., prima società di Merger &
Acquisition indipendente in Italia con il ruolo di Amministratore Delegato e la ABN Amro in qualità di Senior
Advisor Capital Investments, occupandosi di investimenti in Italia e di Private Equity.
“In un'ottica di ulteriore sviluppo del nostro business” - ha sottolineato Guido Damiani, Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo Damiani – “Siamo sicuri che l'esperienza e le competenze di Francesco Minoli possano dare
un significativo contributo all'interno della nostra azienda”.
“Ringrazio l’Assemblea di Damiani che mi ha conferito l’incarico di Consigliere di Amministrazione” - ha
commentato Francesco Minoli – “Per me è un grande onore oltre che una nuova stimolante avventura entrare a far
parte del Consiglio di un'azienda conosciuta e apprezzata in tutto il mondo come Damiani”.

Damiani S.p.A.
Damiani S.p.A., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla terza generazione, 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.
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