COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione avvia l’attuazione del piano di Stock Option approvato
dall’Assemblea degli Azionisti in data 21 luglio 2010
Valenza, 21 aprile 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., riunitosi in data odierna sotto
la presidenza di Guido Grassi Damiani, ha deliberato, con l’ausilio del Comitato per la Remunerazione, di
procedere ad una prima attuazione dello Stock Option Plan approvato dall’Assemblea degli Azionisti in
data 21 luglio 2010 e destinato a amministratori esecutivi, dirigenti, quadri, altri dipendenti, consulenti e
collaboratori, ivi inclusi agenti, della Società o delle altre società del gruppo Damiani S.p.A.
Il Consiglio, con l’ausilio del Comitato per la Remunerazione, ha individuato, al momento, n. 50 Beneficiari
(tra i quali non vi sono i membri della famiglia Damiani) e ha deliberato di assegnare loro – secondo un
criterio di contributo personale allo sviluppo del Gruppo Damiani - complessivamente n. 1.863.000
opzioni gratuite e personali, nell'ambito delle massime n. 3.500.000 opzioni gratuite, personali e non
trasferibili, di cui al Piano approvato dall'Assemblea degli Azionisti. Ogni opzione attribuisce il diritto di
acquistare una azione Damiani S.p.A. al prezzo di euro 1,47, valore superiore di circa il 50% alla
quotazione corrente dell’azione Damiani.
Il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, ha fissato tre diversi
periodi di maturazione (c.d. "vesting period") sino al 21 aprile 2013 (per n. 546.000 opzioni), 21 aprile
2014 (per n. 930.000 opzioni), 21 aprile 2015 (per n. 387.000 opzioni) con esercizio delle opzioni
assegnate nei 3 anni successivi.
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 21 luglio
2010 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.
Per maggiori dettagli, si rinvia al documento informativo integrativo redatto ai sensi dell’articolo 84 – bis
Reg. Consob n. 11971/99 messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.
nonchè pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.damiani.com.
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 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 33 punti vendita diretti e 46 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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