COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A. firma un accordo di partnership
con ITOCHU per rafforzare la presenza del Gruppo in Giappone
Milano, 29 febbraio 2012 – Damiani S.p.A. (Milano, Star: DMN) annuncia un accordo strategico con Itochu, gruppo
giapponese di rilevanza internazionale presente in 80 paesi con oltre 70.000 dipendenti.
L’accordo prevede l’ingresso di Itochu nel capitale della filiale giapponese Damiani Japan K.K. con una
partecipazione di minoranza del 14% tramite un aumento di capitale riservato.
Grazie a questa partnership il Gruppo Damiani rafforzerà la propria presenza sull’importante mercato giapponese.
Itochu, infatti, è uno dei maggiori gruppi giapponesi e del mondo attivo in svariati settori tra cui tessile,
aerospaziale, elettronica, multimedia, energia, chimica, finanza e immobiliare e ha lavorato con importanti brand
della moda e del lusso,
Nell’esercizio fiscale chiuso a marzo 2011, Itochu ha registrato ricavi consolidati per circa 116 miliardi di euro.
“Sono molto soddisfatto dell’operazione conclusa con Itochu - ha commentato Guido Damiani, Presidente e
Amministratore Delegato del Gruppo Damiani – uno dei gruppi più importanti nel mondo che può contare su
oltre 150 anni di storia. Questo accordo che rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione
internazionale consentirà al nostro Gruppo di accelerare lo sviluppo in Giappone, uno dei mercati tradizionalmente
più importanti per il settore della gioielleria e per Damiani”. “Grazie a questa operazione”, ha proseguito Guido
Damiani, “la nostra azienda potrà avvalersi del know how, delle relazioni commerciali e della profonda
conoscenza del mercato nipponico e delle logiche di distribuzione locali maturate da Itochu nel corso degli anni.
Sono sicuro che questa operazione porterà a risultati più che soddisfacenti per entrambi i Gruppi. E’ un grande
prestigio per Damiani che un gruppo del livello e delle dimensioni di Itochu, abbia deciso di investire su di noi.”
Masahiro Morofuji, COO della Divisione Brand Marketing di Itochu Corporation, ha cosi commentato la nuova
operazione: “Siamo molto onorati di aver concluso questa partnership con il Gruppo Damiani. ITOCHU metterà a
disposizione la sua expertise e il suo know-how, sviluppati attraverso l’esperienza maturata nell’importazione di
marchi di lusso, con l’obiettivo di incrementare il valore del brand Damiani sul mercato e rafforzare il retail.”
Il gruppo Damiani, che nei primi 9 mesi dell’anno fiscale 2011/2012 è cresciuto del 6,4%, valuterà altre ipotesi di
Joint Ventures in altri paesi, allo scopo di ulteriormente sviluppare la propria presenza internazionale.
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, Salvini, Bliss, Alfieri & St. John e Calderoni1840. 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 49 in franchising posizionati nelle principali vie
della moda internazionali. Forte di una tradizione centenaria, 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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