COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.:
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30
settembre 2014 relativo al primo semestre dell’esercizio 2014/2015
Ebitda positivo (+3,2 €/mln rispetto al 1 semestre 2013/2014)
Milano, 28 novembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. ha approvato oggi
la Relazione finanziaria consolidata relativo al primo semestre dell’esercizio chiuso al 30 settembre
2014.
Nel primo semestre 2014/2015 il marchio Damiani, sia nei monomarca che nei multimarca a
gestione diretta, ha avuto un incremento del 22,5% a cambi costanti, a conferma di un trend
positivo che si protrae ormai da cinque esercizi che testimonia l’apprezzamento sempre crescente
del brand da parte del consumatore finale. Il peso dei ricavi retail ha raggiunto il 44,1% dei ricavi da
vendite del Gruppo, in ulteriore crescita rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente.

RICAVI CONSOLIDATI
Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2014/2015, il Gruppo ha conseguito Ricavi da vendite e
prestazioni pari a 62,1 milioni di euro, rispetto ai 65,0 milioni di euro registrati nell’analogo periodo
dell’esercizio precedente, con una variazione negativa del -3,8% a tassi di cambio costanti e del 4,5%, a tassi di cambio correnti.

Ricavi per canale di vendita

(in migliaia di Euro)

I semestre
esercizio 2014/2015

I semestre
esercizio 2013/2014

variazione
% tassi costanti

variazione
% tassi correnti

27.399

26.993

2,6%

1,5%

44,1%

41,5%

34.689

38.040

-8,4%

-8,8%

55,9%

58,5%
-3,8%

-4,5%

12,8%

12,8%

-3,8%

-4,5%

Retail

Incidenza % sul totale dei ricavi
Wholesale

Incidenza % sul totale dei ricavi
Totale Ricavi vendite e prestazioni

62.088

65.033

Incidenza % sul totale dei ricavi

100,0%

100,0%

Altri ricavi

Incidenza % sul totale dei ricavi
Totale Ricavi

22

20

0,0%

0,0%

62.110

65.053

RISULTATI OPERATIVI E UTILE NETTO
A livello reddituale nel primo semestre dell’esercizio 2014/2015, il Gruppo Damiani ha registrato un
EBITDA consolidato positivo pari a 0,1 milioni di euro rispetto ai –3,0 milioni di euro negativi
registrati al 30 settembre 2013, beneficiando di azioni di riorganizzazione interna.
Il Risultato operativo consolidato è stato negativo e pari a –2,2 milioni di euro, rispetto ai –4,6
milioni di euro al 30 settembre 2013.
Il Gruppo ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2014/2015 con un Risultato Netto consolidato
di competenza negativo e pari a –3,4 milioni di euro rispetto ai –6,1 milioni di euro conseguiti il 30
settembre 2013.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
Al 30 settembre 2014, il Gruppo presenta un indebitamento finanziario netto di 47,0 milioni di euro
rispetto ai 40,8 milioni di euro al 31 marzo 2014. La variazione è principalmente riconducibile alle
dinamiche stagionali dei flussi finanziari.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DEL SEMESTRE
Nel semestre il Gruppo Damiani ha proseguito nelle azioni di riorganizzazione finalizzate al
miglioramento dei processi aziendali ed al recupero della redditività operativa e netta. In questo
contesto si inseriscono anche le operazioni di seguito descritte.
Uscita dal segmento STAR di Borsa Italiana
In data 13 agosto 2014 il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. ha deliberato di richiedere
a Borsa Italiana S.p.A. l’esclusione della qualifica di STAR per le azioni della Società, ai sensi
dell’articolo 2.5.8 del Regolamento dei mercati Organizzati e Gestini da Borsa Italiana. La richiesta
è dettata anche dalla riduzione del “flottante” al di sotto della soglia del 20% del capitale, minimo
richiesto per la presenza nel segmento STAR e dall’obiettivo di focalizzare la struttura del Gruppo
sul core business. In data 18 agosto 2014 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’esclusione dalla
qualifica di STAR delle azioni ordinarie di Damiani S.p.A. ed il conseguente trasferimento delle
stesse al mercato MTA con decorrenza dal 26 agosto 2014.
Fusione per incorporazione tra Damiani S.p.A. e Rocca S.p.A.
In data 5 agosto 2014 il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. e di Rocca S.p.A. hanno
deliberato il progetto di fusione per incorporazione di Rocca S.p.A. nella controllante Damiani
S.p.A., che possiede il 100% del capitale sociale della controllata. Il progetto di fusione è stato
depositato al Registro delle Imprese in data 6 agosto 2014. L’operazione è finalizzata ad
assicurare una maggiore funzionalità del Gruppo, sotto il profilo economico e finanziario, e si
inserisce nell’ambito delle azioni di riorganizzazione già in gran parte realizzate nei precedenti
esercizi. L’operazione di fusione non comporterà alcun aumento di capitale nell’incorporante né, in
conformità con il Reg. Consob n. 17221/10, è soggetta alla Procedura sulle operazioni con parti
correlate poiché realizzata con società interamente controllata. In data 2 ottobre 2014 i Consigli di
Amministrazione rispettivamente della incorporante Damiani S.p.A. e della incorporata Rocca
S.p.A. hanno deliberato la fusione ai sensi dell’art. 2502 del Codice civile.
In data 28 maggio 2014 si è avviata l’attività del secondo flagship a Singapore, situato a Marina
Bay Stand, il centro dello shopping cittadino dove sono presenti i principali marchi del lusso
internazionale. L’attrice statunitense Eva Longoria è stata ospite d’onore dell’evento di
inaugurazione della boutique, al quale hanno partecipato personalità locali e numerosi giornalisti.
Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2014/2015 il Gruppo ha intensificato le attività di
promozione del marchio Damiani organizzando e partecipando ad eventi ed iniziative di rilievo
nazionale ed internazionale. Tra questi vanno ricordati:
- partecipazione come sponsor ai festeggiamenti del Centenario del CONI a Roma. In occasione
della cerimonia ufficiale del 9 giugno 2014 presso il Foro Italico, nella prestigiosa cornice dello
Stadio dei Marmi, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Damiani ha
esposto la collezione creata in limited edition per celebrare il 90° Anniversario della maison.
- esposizione a Palazzo Pitti a Firenze della mostra 90 Years of Excellence and Passion di
Damiani. Nella mostra, aperta al pubblico dal 18 giugno al 7 settembre 2014 nella Galleria di Arte
Moderna dello storico palazzo rinascimentale fiorentino, sono state esposte le 18 opere che negli
anni sono state premiate con il Diamond International Award, l’Oscar della gioielleria, nonché le
creazioni dedicate ai 90 anni della maison ed altre opere orafe pluripremiate. Damiani è il primo
gioielliere in attività a cui viene dedicato l’onore di una mostra di tale prestigio.

- presenting Sponsor al 71° Open d’Italia di golf, disputato ad agosto presso il tracciato del Circolo
Golf Torino. Damiani ha impreziosito la sua partecipazione con varie iniziative e attività nelle
giornate in cui si sono disputate le gare e ha messo a disposizione una parure Juliette del valore
di circa 350.000 dollari per chi avesse realizzato l’”Hole in one” ed un premio per il migliore
italiano classificato.
- sponsor dell’evento Celebrity Fight Night che si è tenuto a settembre in Toscana, grazie
all’impegno del famoso tenore Andrea Bocelli. La Celebrity Fight Night Fundation sostiene da
vent’anni la battaglia per la ricerca contro il morbo di Parkinson. All’evento hanno partecipato star
internazionali del mondo dello spettacolo.
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE
Nel mese di ottobre Damiani, insieme all’ex calciatore giapponese Nakata, ha lanciato la nuova
collezione Metropolitan Dream by H. Nakata con l’obiettivo di reperire risorse per sostenere il
progetto “Home for all”, lanciato nel 2011 e diretto dal famoso architetto Toyo Ito, per aiutare le
vittime del terremoto che ha colpito il Giappone nel marzo 2011 nella ricostruzione delle città
colpite e di migliorare la vita quotidiana della comunità.
Nei mesi di ottobre e novembre 2014 sono proseguite le celebrazioni del 90° Anniversario del
Gruppo Damiani. In data 1° ottobre una delegazione della Società si è recata in udienza dal Santo
Padre Papa Francesco, donandogli una versione particolare, in argento e legno, della croce Belle
Epoque. L’8 ottobre sono stati esposti i gioielli della collezione creata per la ricorrenza presso il
Palazzo Mezzanotte (sede di Borsa Italiana) a Milano in occasione della conferenza annuale
Luxury and Finance che vede protagoniste le società più importanti del settore lusso. Il 4 novembre
si è tenuto a Taipei, presso il Regent Hotel, un altro evento per presentare le collezioni alla
clientela locale. Madrina di quest’ultimo evento è stata Sophia Loren, grande star e ambasciatrice
dello stile italiano nel mondo.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuire le funzioni e le competenze del
Comitato Controllo, Rischi e Operatività con le parti correlate e del Comitato per la Remunerazione ad un
unico Comitato, composto dai seguenti amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti (e
qualificati tali sia ai sensi di legge, sia ai sensi del Codice di Autodisciplina): Fabrizio Redaelli (Presidente –
indipendente), Giancarlo Malerba, Roberta Benaglia (indipendente).

Il dirig ente preposto alla re da zi one dei documenti cont abili societari (Gilberto F rol a) dichiara ai sensi
dell ’a rticolo 1 54 bis, comma 2, d el Testo Unico dell a Finanza che l'informativa contabile cont enuta nel
presente co mu nicato corrisp onde alle risultan ze documentali, ai libri e all e scritture contabili in base
alle mi glio ri stime dispo nibili .

Per ulteriori informazioni:
Paola Burzi
Investor Relator & Press Officer
Damiani Group
Tel: +39 02.46716340
Email: paolaburzi@damiani.it

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, 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.

SI ALLEGANO:
Gli schemi consolidati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 30 settembre 2014
Conto economico consolidato intermedio per i primi sei mesi (aprile-settembre)
dell’esercizio 2014/2015 e dell’esercizio 2013/2014

Dati Economici
(in migliaia di Euro)

Ricavi da vendite
Totale Ricavi
Costi della produzione netti
EBITDA *

EBITDA %

I Semestre
Esercizio
2014/2015

I Semestre
Esercizio
2013/2014

Variazione

Variazione
%

62.088
62.110
(61.991)
119

65.033
65.053
(68.096)
(3.043)

(2.945)
(2.943)
6.105
3.162

-4,5%
-4,5%
-9,0%
103,9%

(764)
2.398

48,4%
51,9%

(141)
2.257
2.705

11,1%
38,3%
44,1%

0,2%

-4,7%

(2.343)
(2.224)

(1.579)
(4.622)

Risultato Operativo %

-3,6%

-7,1%

Proventi/(Oneri) finanziari netti
Risultato prima delle imposte
Risultato netto del Gruppo
Utile (Perdita) per azione base

(1.410)
(3.634)
(3.431)
(0,04)

(1.269)
(5.891)
(6.136)
(0,08)

Ammortamenti e svalutazioni
Risultato Operativo

*I dati economici riesposti relativi al primo semestre 2014-2015 recepiscono gli effetti derivanti dello IAS 19 (2011)

Stato Patrimoniale consolidato intermedio al 30 settembre 2014 e al 31 marzo 2014

Dati patrimoniali
(in migliaia di Euro)

30 settembre 2014

31 marzo 2014

variazione

45.616

47.208

(1.592)
5.353

Capitale immobilizzato
Capitale circolante netto

71.771

66.418

Passività non correnti

(6.951)

(6.461)

(490)

110.436

107.165

3.271

Patrimonio netto

63.431

66.395

(2.964)

Indebitamento finanziario netto

47.005

40.770

6.235

110.436

107.165

3.271

Capitale investito netto

Fonti di finanziamento

Indebitamento finanziario netto
(in migliaia di Euro)

Situazione al
30 settembre 2014

Situazione al
31 marzo 2014

variazione

4.935

3.664

1.271

26.061

21.554

4.507

1.034

1.038

(4)

32.030

26.256

5.774

Finanziamenti a m/l termine - quota non corrente

11.654

12.851

(1.197)

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

11.523

12.127

(604)

Indebitamento Finanziario non corrente

23.177

24.978

(1.801)

Totale Indebitamento Finanziario Lordo

55.207

51.234

3.973

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(8.202)

(10.464)

2.262

Indebitamento finanziario netto

47.005

40.770

6.235

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

