COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.: Pubblicazione Calendario degli eventi societari per l’esercizio
2016-2017.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento di Borsa Italiana,
e tenuto conto delle novità normative introdotte dal D. Lgs. N. 25/2016, Damiani S.p.A. comunica il
seguente calendario degli eventi societari previsti per l’esercizio 2016-2017:
7-14 giugno 2016
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio al 31 marzo 2016
22-29 luglio 2016
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 marzo 2016
(I e II convocazione)
26-30 dicembre 2016
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30
settembre 2016 (primo semestre)
In caso di modifiche del calendario Damiani S.p.A. provvederà a darne tempestiva informazione.
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Email: paola.burzi@damiani.com
DAMIANI
Fondata a Valenza nel 1924, Damiani è oggi guidata dalla terza generazione, i fratelli Guido, Presidente, Silvia
e Giorgio Damiani entrambi Vice Presidenti. Damiani è l'unico brand internazionale che disegna e produce
gioielli fin dagli esordi ed è uno dei pochissimi marchi internazionali ad essere ancora gestito dai discendenti
diretti del fondatore. Il marchio è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della
tradizione: ogni gioiello Damiani è il risultato di un lavoro creativo accurato, di un design esclusivo, di una grande
attenzione ai dettagli, alla qualità delle gemme e alla precisione della manifattura artigianale. Ancora oggi i
gioielli sono realizzati a mano, uno a uno, in Italia.
Damiani è leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta
gamma ed è presente in Italia e nel mondo con boutiques monomarca, situate nelle migliori vie del lusso oltre ad
una distribuzione selettiva presso i più importanti department stores e negozi multimarca. Nei suoi 92 anni di
storia, Damiani è stata pluripremiata ed è l’unica azienda orafa al mondo ad avere vinto ben 18 Diamond
International Awards, l'Oscar internazionale della gioielleria, oltre a moltissimi altri premi nel campo del design,
dell’imprenditoria e della comunicazione.
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