COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato
il Resoconto intermedio di gestione del Gruppo Damiani al 31 dicembre 2011 relativo ai primi nove mesi
dell’esercizio 2011/2012

Ricavi consolidati in crescita del 6,4%
RISULTATI CONSOLIDATI PRIMI 9 MESI ESERCIZIO 2011/12
• Ricavi consolidati: 118,4 milioni di euro (111,5 milioni di euro al 31 dicembre 2010) +6,4% a tassi
costanti
• EBITDA consolidato: 1,4 milioni di euro (0,5 milioni di euro al 31 dicembre 2010)
• Risultato Netto: -5,3 milioni di euro (-6,8 milioni di euro al 31 dicembre 2010)
• Indebitamento netto: pari a 34,7 milioni di euro (28,9 milioni di euro al 31 marzo 2011 e 37,7 milioni di
euro al 31 dicembre 2010)
Valenza, 10 febbraio 2012 – 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 approvato oggi il Resoconto intermedio di gestione relativo ai primi 9 mesi
chiuso al 31 dicembre 2011.
Guido Damiani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Damiani, ha così commentato:
“L’andamento dei 9 mesi dell’esercizio ha confermato un generale trend positivo delle vendite, seppure con
qualche segnale di rallentamento nel terzo trimestre. Nonostante l’incremento dei prezzi delle materie prime
impiegate nel processo produttivo, il Gruppo ha comunque registrato un incremento della redditività
operativa lorda rispetto all’esercizio precedente. Pertanto seppure in un contesto economico ancora
caratterizzato dall’incertezza, il Gruppo prosegue nella sua strategia di espansione all’estero attuando tutte
le azioni volte ad aumentare l’efficienza dei processi in un’ottica di equilibrio economico finanziario”.
RICAVI CONSOLIDATI
Nel corso dei primi 9 mesi dell’esercizio 2011/2012, il Gruppo ha conseguito Ricavi consolidati pari a
118,4 milioni di euro, in incremento del 6,4% a cambi costanti e del 6,2% a cambi correnti rispetto ai 111,5
milioni di euro registrati nell’analogo periodo dell’esercizio precedente.
Ripartizione dei ricavi per canale di vendita
Nei primi 9 mesi dell’esercizio 2011/2012, i ricavi nel canale retail hanno raggiunto 32,6 milioni di euro,
in crescita del 6,8% a tassi di cambio costanti e del 6,5% a tassi di cambio correnti .
L’andamento positivo del canale retail è riconducibile sia all’apporto crescente derivante dalle boutiques
Damiani italiane ed estere (+14%) a dimostrazione dell’apprezzamento delle collezioni da parte dei
consumatori finali, sia a quello dei negozi multimarca Rocca.
Al 31 dicembre 2011, il Gruppo gestisce 32 punti vendita diretti e 51 punti vendita in franchising
posizionati nelle principali vie della moda italiana ed internazionale.

Nell’ambito dello sviluppo della presenza del Gruppo nel mondo si segnala, nei primi 9 mesi 2011/2012,
l’apertura di una nuova boutique Damiani a Chengdu in Cina. In centro America il Gruppo ha inaugurato due
shop in shop e quattro corner presso i prestigiosi Department Stores della catena Palacio de Hierro a Città del
Messico.
Nel corso dei primi 9 mesi dell’esercizio 2011/2012 i ricavi nel canale distributivo wholesale sono in
incremento del 6,2% a tassi di cambio costanti (del 6,1% a tassi di cambio correnti) e si attestano a 85,6
milioni di euro.
Nove Mesi

Ricavi per canale di vendita

(in migliaia di Euro)
Retail

Esercizio
2011/2012
32.612

Esercizio
2010/2011
30.609

Incidenza % sul totale dei ricavi

27,5%

27,5%

Wholesale

85.618

80.727

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

72,3%

72,4%

118.230

111.336

99,8%

99,9%

213

166

0,2%

0,1%

118.443

111.502

variazione%
variazione%
tassi correnti tassi costanti
6,5%
6,8%
6,1%

6,2%

6,2%

6,4%

ns

ns

6,2%

6,4%

Ripartizione dei ricavi per area geografica
Nel corso del primi 9 mesi dell’esercizio 2011/2012, l’analisi dei Ricavi per area geografica evidenzia un
fatturato da vendite e prestazioni in Italia pari a 87,7 milioni di euro, in incremento del 4,5% rispetto al 31
dicembre 2010, con un’incidenza sui ricavi consolidati pari al 74,0%.
Nelle Americhe, i ricavi si sono attestati a 5,2 milioni di euro, stabili a tassi di cambio costanti e con un
decremento del 6,9% a tassi di cambio correnti e rispetto al 31 dicembre 2010.
In Giappone si è registrato un fatturato pari a 7,5 milioni di euro in decremento del 2,4% a tassi di cambio
costanti, e stabile a tassi di cambio correnti, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.
Nel Resto del Mondo le vendite sono state pari a 17,9 milioni di euro con un incremento del 24,8% a tassi
di cambio costanti (24,7% a tassi di cambio correnti), rispetto al 31 dicembre 2010.

Nove mesi

Ricavi per Area Geografica

Variazione
% tassi
correnti

Variazione
% tassi
costanti

Esercizio
2011/2012

Esercizio
2010/2011

Italia:
- Ricavi vendite e prestazioni

87.662

83.926

4,5%

4,5%

Americhe
- Ricavi vendite e prestazioni

5.228

5.617

-6,9%

-0,3%

Giappone
- Ricavi vendite e prestazioni

7.478

7.472

0,1%

-2,4%

Resto del Mondo
- Ricavi vendite e prestazioni

17.862

14.321

24,7%

24,8%

213

166

ns

ns

118.443

111.502

6,2%

6,4%

(In migliaia di Euro)

Altri ricavi
Totale dei Ricavi

RISULTATI OPERATIVI E UTILE NETTO
A livello reddituale nei primi nove mesi dell’esercizio 2011/2012, il Gruppo Damiani ha registrato un
EBITDA consolidato positivo pari a 1,4 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 0,5 milioni di euro
registrati al 31 dicembre 2010.
Il Risultato operativo consolidato è stato negativo e pari a -0,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto
ai -3,4 milioni di euro al 31 dicembre 2010.
Il Gruppo ha chiuso i primi 9 mesi dell’esercizio 2011/2012 con un Risultato Netto consolidato negativo e
pari a –5,3 milioni di euro in miglioramento rispetto a -6,8 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2010.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Al 31 dicembre 2011, il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta negativa per 34,7 milioni di euro in
incremento rispetto ai 28,9 milioni di euro al 31 marzo 2011 e in diminuzione rispetto ai 37,7 milioni di euro
al 31 dicembre 2010.
STOCK GRANT PLAN 2009 E STOCK OPTION PLAN 2010
Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, con l’ausilio del Comitato per la
Remunerazione, ha dato attuazione alle deliberazioni assembleari del 27 luglio 2011 relative alla modifica
dello Stock Grant Plan 2009 e dello Stock Option Plan 2010, emendando i relativi regolamenti attuativi delle
tranches in corso di validità, nel senso: (i) di consentire ai beneficiari del secondo ciclo di attuazione dello
Stock Grant Plan 2009 di ricevere le azioni purché mantengano il rapporto rilevante con il Gruppo Damiani
sino alla data del 31 marzo 2012 (chiusura dell’esercizio di riferimento, sempre che i risultati 2011/2012
siano coerenti con quelli attesi e che i beneficiari abbiano raggiunto gli obiettivi individuali loro assegnati);
(ii) di consentire ai beneficiari del primo ciclo di attuazione dello Stock Option Plan 2010 di esercitare le
opzioni loro assegnate purché mantengano il rapporto rilevante con il Gruppo Damiani sino alle date del 31
marzo 2013, 2014, 2015 (chiusura degli esercizi sociali di riferimento, sempre che i relativi risultati siano

coerenti con quelli attesi).
Le informazioni inerenti alla modifica dello Stock Grant Plan 2009 e dello Stock Option Plan 2010 verranno
messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Gilberto Frola) dichiara ai sensi dell’
articolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili in base alle migliori
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 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 32 punti vendita diretti e 51 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 dicembre 2011

Conto economico consolidato intermedio per i primi nove mesi (aprile-dicembre) dell’esercizio
2011/2012 e dell’esercizio 2010/2011

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 (Perdita) per azione base

Nove Mesi
Esercizio
2011/2012

Esercizio
2010/2011

118.230
118.443
(117.024)
1.419
1,2%
(2.257)
(838)
-0,7%
(1.783)
(2.621)
(5.304)
(0,07)

111.336
111.502
(111.031)
471
0,4%
(3.860)
(3.389)
-3,0%
(2.089)
(5.478)
(6.823)
(0,09)

Variazione Variazione %
6.894
6.941
(5.993)
948

6,2%
6,2%
5,4%
n.s.

1.603
2.551

-41,5%
75,3%

306
2.857
1.519

14,6%
52,2%
22,3%

Stato Patrimoniale consolidato intermedio al 31 dicembre 2011 e al 31 marzo 2011

Dati patrimoniali
(in migliaia di Euro)

31 dicembre 2011

31 marzo 2011

Capitale immobilizzato

50.559

51.684

Capitale circolante netto

82.157

79.653

Passività non correnti

(6.549)

(7.380)

126.167

123.957

91.421

95.106

Capitale investito netto
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta
Fonti di finanziamento

34.746

28.851

126.167

123.957

Posizione finanziaria netta
(in migliaia di Euro)

31 dicembre 2011

31 marzo 2011

Finanziamenti a medio - lungo termine - quota corrente

6.270

7.147

Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori

13.277

5.965

955

714

Indebitamento Finanziario corrente

20.502

13.826

Finanziamenti a medio - lungo termine - quota non corrente

10.690

15.602

9.831

10.714

Indebitamento Finanziario non corrente

20.521

26.316

Totale Indebitamento Finanziario Lordo

41.023

40.142

(229)

(1.074)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(6.048)

(10.217)

Posizione finanziaria netta

34.746

28.851

Finanziamenti a medio - lungo termine con parti correlate - quota corrente

Finanziamenti a medio - lungo termine con parti correlate - quota non corrente

Crediti finanziari correnti

