COMUNICATO STAMPA
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE
Milano, 12 giugno 2013 – Damiani S.p.A. (Milano, Star: DMN) rende noto che in data odierna, ai
sensi dell’art. 2365, comma 2, cod. civ. e dell’art. 20 dello Statuto sociale, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di modificare gli artt. 16 e 24 dello Statuto sociale relativi all’elezione e
alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, al fine di adeguarne le previsioni alle
disposizioni, normative e regolamentari, sull’equilibrio tra i generi (Legge 12 luglio 2011 n. 120 e art.
144-undecies.1 del Reg. Consob n. 11971/99).
L’intera documentazione inerente alla modifica dello Statuto sociale, inclusi il verbale della
deliberazione del Consiglio ed il testo dello Statuto con l’evidenziazione delle modifiche apportate,
verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento.
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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. 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 punti vendita diretti e 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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