COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.:
Approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio
e il Bilancio consolidato al 31 marzo 2013
Ricavi consolidati da vendite e prestazioni per 137,6 milioni di euro
Boutiques monomarca Damiani in incremento del 22%

Milano, 14 giugno 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (Milano, Star: DMN)
capofila del Gruppo Damiani attivo nella creazione, realizzazione e distribuzione di gioielli e orologi
di alta gamma, ha approvato oggi il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato
al 31 marzo 2013, la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per
l’esercizio chiuso al 31 marzo 2013, le Politiche di remunerazione e procedure per l’attuazione, e la
Relazione sulla Remunerazione.
Guido Grassi Damiani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Damiani, ha così
commentato: “L’anno fiscale si chiude in un contesto ancora complicato e difficile con il quale il
nostro Gruppo si è dovuto confrontare e che ha fortemente condizionato i risultati conseguiti.
Tuttavia nel corso dei dodici mesi chiusi al 31 marzo 2013 siamo cresciuti con le nostre boutique
monomarca e multimarca a gestione diretta, che hanno confermato i trend positivi che si
protraggono da quattro esercizi consecutivi a testimonianza dell’apprezzamento delle nostre
collezioni da parte del cliente finale, nazionale ed estero.
Abbiamo continuato ad investire in Greater China dove siamo presenti con 9 negozi, tra cui
Pechino e Shanghai recentemente inaugurati,.
L’ulteriore implementazione della strategia distributiva, più orientata sul canale retail e sull’estero, e
la piena evidenza degli interventi strutturali sui costi operativi, confermati dall’avvio del nuovo
esercizio, porta a ritenere che nel 2013/2014 il Gruppo Damiani possa veder riflessi anche in
apprezzabili risultati economico-finanziari quanto raggiunto sul piano commerciale, di prodotto e di
mercato”.

RICAVI CONSOLIDATI
I ricavi consolidati del Gruppo al 31 marzo 2013, relativi all’esercizio 2012/2013, sono stati pari a
137,8 milioni di euro rispetto ai 151,6 milioni di euro al 31 marzo 2012 in decremento del -9,1%, a
tassi di cambio correnti e del -9,6% a tassi di cambio costanti.
Ripartizione dei ricavi per canale di vendita
Al 31 marzo 2013 il Gruppo gestisce 70 punti vendita di cui 49 punti vendita diretti e 21 in
franchising posizionati nelle principali vie delle grandi città in Italia e all’estero. Nel corso
dell’esercizio 2012/2013 sono state inaugurate 6 nuove boutique del Gruppo all’estero.
Nel mese di maggio è stata aperta la prima boutique monomarca Damiani a New Delhi all’interno
del lussuoso Oberoi Hotel, dove sono presenti già prestigiosi brand internazionali del lusso. Tale
apertura costituisce anche l’avvio per il Gruppo della penetrazione del mercato indiano,
caratterizzato da rilievo e potenzialità elevate a livello mondiale.
Nel mese di dicembre 2012 è stato aperto in franchising un flagship Damiani a Singapore. Nel
mese di gennaio 2013 è stato aperto un nuovo punto vendita Damiani in franchising a Suzhou,

metropoli di oltre 4 milioni di abitanti situata nella Cina orientale con una forte vocazione turistica.
La boutique è situata all’interno di Suzhou Tower Shopping Mall, il più importante e prestigioso mall
della città, dove sono presenti i grandi marchi del lusso internazionale.
Nel mese di febbraio 2013 Damiani ha aperto un punto vendita al Peninsula Hotel di Shangai, una
catena di hotel di lusso presente nelle maggiori città del mondo.
Il 6 marzo 2013 è stata inaugurata la nuova boutique Damiani in franchising a Mosca in
Stoleshnikov, principale via del lusso della capitale russa, a conferma dell’espansione del Gruppo
nell’area e dell’apprezzamento dei suoi prodotti.
I ricavi del canale retail relativi all’esercizio 2012/2013, si attestano a 50,1 milioni di euro, rispetto
ai 46,3 milioni di euro al 31 marzo 2012 con una crescita del 8,2%, a tassi di cambio correnti e del
7,3% a tassi di cambio costanti. L’andamento del canale retail è riconducibile al buon andamento
delle boutique sia monomarca che multimarca del Gruppo.
I ricavi del canale wholesale, relativi all’esercizio 2012/2013, sono in decremento del -16,7% a
tassi di cambio correnti e del -17,0% a tassi costanti e si attestano a 87,5 milioni di euro rispetto ai
105,0 milioni di euro dell’esercizio precedente. In tale canale i dettaglianti, in particolare italiani,
assumono un atteggiamento altamente conservativo proseguendo la fase di destocking e rinviando
gli acquisti.

Ricavi per canale di vendita
(in migliaia di Euro)

Esercizio chiuso

Esercizio chiuso

al 31 marzo 2013

al 31 marzo 2012

Retail

50.142

46.330

36,4%

30,6%

Wholesale

87.462

104.978

Incidenza % sul totale dei ricavi

63,5%

69,2%

137.605
99,8%

Incidenza % sul totale dei ricavi

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

variazione %
tassi correnti

variazione %
tassi costanti

8,2%

7,3%

-16,7%

-17,0%

151.308
99,8%

-9,1%

-9,6%

-25,1%

-25,1%

-9,1%

-9,6%

218

291

0,2%

0,2%

137.823

151.599

Ripartizione dei ricavi per area geografica
Nel corso dell’esercizio 2012/2013, i Ricavi da vendite e prestazioni in Italia sono stati pari a 96,2
milioni di euro con un decremento del -11,1% rispetto ai ricavi al 31 marzo 2012. I ricavi in Italia
sono stati penalizzati dalla crisi dei consumi che genera nel canale wholesale un approccio molto
cauto negli acquisti da parte dei dettaglianti, a fronte di un andamento molto positivo sul canale
retail.
Nell’esercizio 2012/2013 nel principale mercato dopo quello nazionale, ovvero in Giappone, si è
registrato un fatturato in incremento del 30,2% a tassi di cambio correnti e del 27,3% a tassi di
cambio costanti, rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato premia l’orientamento strategico di
maggior presenza nel segmento retail che, per il marchio Damiani, ne amplifica la visibilità
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Esercizio chiuso
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%
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Italia:
- Ricavi vendite e prestazioni

96.179

69,8%

108.171

71,4%

-11,1%

-11,1%

Resto del Mondo
- Ricavi vendite e prestazioni

23.541

17,1%

26.579

17,6%

-11,4%

-12,1%

Giappone
- Ricavi vendite e prestazioni

12.585

9,1%

9.663

6,4%

30,3%

27,3%

Americhe
- Ricavi vendite e prestazioni

5.299

3,8%

6.895

4,5%

-23,1%

-28,2%

0,2%

!

0,3%
-9,1%

-9,6%

Ricavi per Area Geografica
(In migliaia di Euro)

- Altri ricavi ricorrenti
Totale dei Ricavi

137.823

151.599

variazione %
tassi correnti

variazione %
tassi costanti

RISULTATO OPERATIVO E RISULTATO NETTO
A livello reddituale nel corso dell’esercizio 2012/2013, il Gruppo Damiani ha registrato un EBITDA
consolidato negativo per 2,7 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -4,3 milioni di euro
registrati al 31 marzo 2012.Il Risultato operativo consolidato è negativo e pari a 6,3 milioni di
euro in miglioramento rispetto ai -7,4 milioni di euro registrati al 31 marzo 2012. Il Risultato netto
di Gruppo risulta negativo per 8,6 milioni di euro in miglioramento rispetto ai –11,9 milioni di euro
dell’esercizio 2011/2012.
INDEBITAMENTO NETTO
Al 31 marzo 2013, il Gruppo presenta un indebitamento finanziario netto per 33,0 milioni di euro in
miglioramento rispetto ai 36,7 milioni di euro al 31 dicembre 2012
RISULTATI CAPOGRUPPO
La Capogruppo Damiani S.p.A. ha registrato ricavi totali per 78,5 milioni di euro (+21,2% rispetto
all’esercizio precedente) ed ha conseguito un risultato netto negativo pari a 3,2 milioni di euro in
miglioramento rispetto alla perdita di 6,0 milioni di euro del precedente esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci di procedere a
ripianare la perdita dell’esercizio di Damiani S.p.A. utilizzando le riserve esistenti.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Oltre alle numerose nuove aperture di negozi, precedentemente citati, di seguito si evidenziano
alcuni eventi che hanno caratterizzato l’attività del Gruppo Damiani nell’esercizio chiuso al 31
marzo 2013.
Al fine di recuperare efficienza e flessibilità nella gestione dei processi produttivi e distributivi, il
Gruppo ha realizzato nel corso dell’esercizio 2012/2013 una serie di azioni di riorganizzazione,
principalmente concentrate sulle società che hanno sede ed operano in Italia, che erano state
delineate ed avviate già nel precedente esercizio.
Nel mese di agosto 2012 è stata costituita la filiale cinese Damiani Shanghai Trading Co. Ltd,
interamente controllata da Damiani S.p.A., con sede legale in Shanghai, Pudong New Area.
Al 31 marzo 2013 la filiale gestisce direttamente due punti vendita monomarca Damiani situati a
Shanghai e Ningbo.

In data 20 dicembre 2012 si è formalizzata la fusione per incorporazione delle società New Mood
S.p.A. ed Alfieri & St. John S.p.A. nella controllante Damiani S.p.A. (che possedeva il 100% del
capitale sociale di entrambe le controllate), con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Il progetto di
fusione per incorporazione, si era avviato in data 26 luglio 2012 con l’approvazione dei progetti di
fusione per incorporazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. Tali
operazioni di fusione, sono state approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle società
coinvolte in data 8 ottobre 2012.
In data 13 marzo 2013 è stata costituita la filiale coreana Damiani Korea Co. Ltd, interamente
controllata da Damiani S.p.A., con sede legale in Seoul, International Finance Center One IFC
Building.
Dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2012 Damiani ha avviato un’attività di charity a favore delle
popolazioni emiliane vittime del terremoto, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’onlus
“Vola nel Cuore”, associazione che sostiene i bambini. Il versamento della cifra generata
dall’iniziativa è avvenuto nel mese di novembre 2012.
Nel mese di luglio 2012 Damiani ha vinto il premio internazionale Robb Report Best of the Best
2012 con il bracciale Burlesque, un masterpiece in oro bianco, diamanti bianchi e neri e rubini.
Dal 7 al 26 novembre 2012 Damiani ha partecipato all’esposizione “Exhibitaly – Eccellenze
italiane” a Mosca, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio sulle eccellenze del Made in Italy.
Cruciani e Damiani, due maison dell’eccellenza del made in Italy, hanno collaborato nel corso del
secondo semestre dell’esercizio per la produzione di bracciali tra cui spicca il braccialetto per San
Valentino, in serie limitata, impreziosito da diamanti ed argento.
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’organismo indiano competente nel novembre 2012, in data
15 aprile 2013 è avvenuto il trasferimento del 51% del capitale sociale di Damiani India Pvt. Ltd.
dal socio indiano, proprietario della totalità delle azioni, alla Damiani International B.V., società
controllata al 100% da Damiani S.p.A. La società indiana al momento gestisce un punto vendita
monomarca Damiani a Mumbai, presso il prestigioso Oberoi Hotel.
Dal 14 al 20 aprile 2013 il Gruppo Damiani ha organizzato, con la prestigiosa collaborazione della
diva Sophia Loren, quattro prestigiosi eventi a Singapore, Pechino, Shanghai ed Hong Kong per
promuovere il marchio Damiani e le sue prestigiose collezioni, eccellenza del Made in Italy, in Asia,
incontrando clienti, personalità e stampa locali ed ottenendo generale apprezzamento.
Nel mese di maggio 2013 Damiani ha vinto il premio internazionale Andrea Palladio Jewellery
Award per la migliore campagna di comunicazione 2012/2013, promosso dalla Fiera di Vicenza e
dedicato alle eccellenze nella progettazione, produzione e comunicazione nella gioielleria.
Nel mese di maggio 2013 Damiani ha aperto la prima boutique a gestione diretta a Pechino, al
Beijing Charter, il nuovo mall dedicato al lusso situato nella parte ovest della metropoli cinese.
Sempre nel mese di maggio è stato aperto a Torino, nella centralissima Via Roma, un nuovo punto
vendita con l’insegna Rocca Tr3nd, il nuovo retail concept giovane che reinterpreta il lusso
(gioielleria ed orologeria) in modo accessibile. Con tale insegna sono attualmente attivi 3 punti
vendita in Italia (2 presso i department store Coin di Milano e Roma).
Infine un altro premio internazionale per Damiani che è stato tra i pochi marchi scelti dalla
prestigiosa rivista Harper Bazar China per il premio Top 10 Best High Jewelry 2012. E’ stato
premiato il bracciale Damiani Burlesque, un masterpiece in oro bianco, diamanti bianchi e neri e

rubini.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Si informa che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì approvato la Relazione
sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF. La Relazione sulla
Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla
normativa – anche regolamentare – vigente.
Come già lo scorso anno, il Presidente Guido Grassi Damiani e i Vice Presidenti con deleghe
Giorgio e Silvia Grassi Damiani hanno rinunciato al compenso proposto a loro favore ai sensi
dell’art. 2389, comma 3 cod. civ., anche in relazione all’esercizio 1/4/2013 – 31/3/2014, tenuto
conto del contesto ancora complicato con il quale il Gruppo è chiamato a confrontarsi anche nel
corrente esercizio.
Il CdA, con l’ausilio del comitato remunerazione, in data odierna ha inoltre preso atto che i risultati
di bilancio al 31 marzo 2013 non sono coerenti con i risultati attesi, e quindi le stock option di cui al
primo periodo di maturazione dello “Stock Option Plan 2010” non potranno essere esercitate. Per
maggiori dettagli si rinvia al documento informativo integrativo allegato alla relazione sulla
remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del decreto legislativo n. 58/98, messo a disposizione del
pubblico con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE
In data odierna il Consigliere Francesco Minoli (Amministratore non esecutivo della Società in
possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge), dopo aver espresso il proprio voto
favorevole all’approvazione del bilancio, ha rassegnato – per ragioni personali – le proprie
dimissioni dalla carica, con efficacia alla data dell’Assemblea degli Azionisti che approverà il
bilancio d’esercizio al 31 marzo 2013.
Alla data odierna, il Consigliere Minoli non detiene azioni della Società.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare
l’Assemblea degli Azionisti presso la sede legale in data 26 luglio 2013 in prima convocazione, ed
occorrendo in data 29 luglio in seconda convocazione, per discutere e deliberare, in sede ordinaria,
in merito all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 marzo 2013, al rinnovo dell’autorizzazione
all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, alla nomina del Collegio Sindacale e
alla determinazione del suo compenso, nonché alla rideterminazione del numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione; l’Assemblea degli Azionisti sarà altresì chiamata a deliberare, in
maniera non vincolante, in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), con
particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.
La documentazione inerente alle materie all’ordine del giorno della prossima Assemblea verrà
messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI
AZIONI PROPRIE
Con particolare riferimento alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione assembleare all’acquisto e
alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera adottata dall’Assemblea degli
Azionisti in data 26 luglio 2012 per quanto non utilizzato, si precisa che le ragioni alla base

dell’autorizzazione sono dettagliatamente specificate nella relazione degli amministratori ai sensi
dell’articolo 125-ter del TUF.
La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili sia pari a 16.250.000 azioni
ordinarie del valore nominale di euro 0,44 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale
sociale; l’autorizzazione sia valida per un periodo di 18 mesi; salvi i casi di corrispettivo non in
danaro, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri
accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% e come massimo non superiore del 20%
al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate operazione sul Mercato Telematico Azionario il
giorno precedente l’acquisto; le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ai sensi
dell’articolo 132 del TUF e dell’art. 144-bis del Reg. Consob. n. 11971/99 con le modalità ivi
previste, in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di
ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie (l’acquisto di azioni proprie potrà
avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito in ossequio ai principi
vigenti).Si informa che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie, pari
al 6,73% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società
controllate, fiduciarie o per interposta persona.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e
gli assetti proprietari per l’esercizio 2012/2013, che sarà messa a disposizione del pubblico
congiuntamente alla Relazione Finanziaria Annuale entro il 29 giugno 2013, secondo le modalità
stabilite dalla normativa – anche regolamentare – vigente.

Il dirig ente pr eposto alla re da zi one dei docu me nti cont abili societa ri (Gilbe rto F rol a) d ichiar a ai sensi
dell ’ a rticolo 1 54 bis, co mma 2, del T esto Unico della Finan za che l'infor mativa c ontabil e conten uta
nel pr esente comunicato co rrispo nde all e risultan ze d o cumenta li, ai libri e al le scritture conta bili in
base alle migli ori stime d isponibili.
Con rifer imento ai d ati espo sti nel p resente comunicato, si precisa che si tratta di d ati pe r i quali no n
è stata completata l ’attività di revisione le gale.
Damiani S.p.A.
Damiani S.p.A. 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 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.
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 marzo
2013
Conto economico consolidato dell’esercizio 2012/2013 e dell’esercizio 2011/2012

(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

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2013
137.605
137.823
(140.554)
(2.731)
-2,0%
(3.575)
(6.306)
-4,6%
(2.220)
(8.526)
(8.564)
(0,11)

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2012 Variazione
151.308
151.599
(155.908)
(4.309)
-2,8%
(3.047)
(7.356)
-4,9%
(2.112)
(9.468)
(11.939)
(0,15)

(13.703)
(13.776)
15.354
1.578
(528)
1.050
(108)
942
3.375

Dati patrimoniali consolidati al 31 marzo 2013 e al 31 marzo 2012

Dati patrimoniali
(in migliaia di Euro)

31 marzo 2013

31 marzo 2012

Capitale immobilizzato

49.191

50.015

Capitale circolante netto

67.553

71.956

Passività non correnti

(6.622)

(7.205)

Capitale investito netto

110.122

114.766

Patrimonio netto

77.159

86.178

Posizione finanziaria netta

32.963

28.588

110.122

114.766

Fonti di finanziamento

Posizione finanziaria netta
(in migliaia di Euro)

Situazione al
31 marzo 2013

Situazione al
31 marzo 2012

5.500

6.075

21.493

8.617

1.042

975

28.035

15.667

Finanziamenti a m/l termine - quota non corrente

4.500

10.000

Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota non corrente

8.263

9.579

Indebitamento Finanziario non corrente

12.763

19.579

Totale Indebitamento Finanziario Lordo

40.798

35.246

Finanziamenti a m/l termine - quota corrente
Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori
Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota corrente
Indebitamento Finanziario corrente

Crediti finanziari correnti

(147)

"

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(7.688)

(6.658)

Posizione finanziaria netta

32.963

28.588

