COMUNICATO STAMPA

Valenza, 5 agosto 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di DAMIANI S.p.A. ha approvato il
progetto di fusione per incorporazione nella Damiani S.p.A. della società interamente controllata
Rocca S.p.A., avente l’obiettivo di assicurare al Gruppo Damiani una maggiore funzionalità della
struttura societaria sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.
L’operazione di fusione non comporterà alcun aumento di capitale dell’incorporante e, in conformità
con il Reg. Consob n. 17221/10, non è soggetta alla Procedura sulle operazioni con parti correlate
poiché realizzata con società interamente controllata, senza interessi significativi di altre parti
correlate.
Ai sensi di legge e degli statuti vigenti delle società coinvolte, le fusioni saranno deliberate dai
rispettivi organi amministrativi, fatta salva la facoltà in capo ai Soci della Damiani S.p.A. che
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere, entro otto giorni dal deposito di cui
all’art. 2501-ter, comma 3, del codice civile, che la decisione di approvazione delle fusioni venga
adottata dall’Assemblea degli Azionisti della Società.
La documentazione inerente alle citate fusioni sarà messa a disposizione del pubblico con le
modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Damiani S.p.A.
Damiani S.p.A., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla 3° 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, Alfieri & St.
John, Bliss e Calderoni 1840. 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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