COMUNICATO STAMPA
Valenza, 13 agosto 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di DAMIANI S.p.A. (Milano, STAR: DMN) riunitosi in
data odierna, ha deliberato di richiedere a Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 2.5.8 del Regolamento dei
mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, l’esclusione dalla qualifica di STAR per le azioni della Società
(codice Isin IT0004249329).

Le azioni continueranno pertanto ad essere negoziate sul MTA (segmento

ordinario di Borsa Italiana).
Le motivazioni della scelta vanno inserite nel più ampio processo di revisione organizzativa del Gruppo che
intende concentrarsi maggiormente sulla crescita del business, snellendo e focalizzando la struttura.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il numero delle azioni circolanti che costituiscono il cd.
“flottante” è ad oggi sceso al di sotto del 20% del capitale sociale, minimo richiesto per la presenza nel
segmento STAR, sulla base di quanto risulta dalle evidenze della Società riguardo alle partecipazioni degli
azionisti rilevanti, nonché membri del Consiglio di Amministrazione, confermate dagli stessi in data odierna,
reputando non vi siano, nel breve, le condizioni affinché il flottante si ricollochi al di sopra della soglia minima.
Si allega riepilogo delle partecipazioni rilevanti alla data odierna:
AZIONISTI
GUIDO GRASSI DAMIANI

N° AZIONI ORDINARIE

% SUL CAP.SOC.

53.522.327

di cui:
-

direttamente

4.943.850

5,985

-

indirettam. tramite Leading Jewels SA

48.578.477

58,812

GIORGIO GRASSI DAMIANI

5.047.371

6,111

SILVIA GRASSI DAMIANI

4.379.371

5,302

DAMIANI S.p.A.

5.556.409

6,727

Si comunica che, conseguentemente all’uscita dal segmento STAR, la società dismetterà l’impiego dello
Specialist, e si conferma che Damiani continuerà a mantenere i requisiti di trasparenza a garanzia di tutti gli
investitori.
Al 13 agosto 2014 la capitalizzazione di Damiani era pari a € 104,9 milioni di euro. La liquidità del titolo è pari a
20.141 pezzi giornalieri (media degli ultimi due mesi) per un controvalore di circa 28.201 euro al giorno.
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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