Damiani S.p.A.: Pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2016, delle
Relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, della Relazione sul governo societario e gli
assetti proprietari per l’esercizio 2015/2016, della Relazione sulla Remunerazione e delle liste di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale
Valenza, 29 giugno 2016 – Si rende noto che Damiani S.p.A. (la “Società”), capofila del Gruppo
Damiani, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa ha messo a disposizione del pubblico
in data odierna la Relazione Finanziaria Annuale al 31 marzo 2016, le Relazioni dei Sindaci e della
Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio
2015/2016 e la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98,
comprensiva delle informazioni riguardanti i piani di compensi in corso di validità, presso la sede legale,
sul sito internet della Società all’indirizzo www.damiani.com (sezione “Investor Relations/Documenti
Finanziari/Bilanci e Presentazioni”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all’indirizzo
www.emarketstorage.com.
In data odierna sono altresì state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito
internet della Società all’indirizzo www.damiani.com (sezione “Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli
Azionisti”)

e

sul

meccanismo

di

stoccaggio

autorizzato

NIS-Storage

all’indirizzo

www.emarketstorage.com le seguenti liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale
regolarmente depositate presso la sede della Società entro il termine di legge del 26 giugno 2016,
corredate della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto
sociale:
- lista di maggioranza presentata dall’Azionista Leading Jewels S.A., titolare di una partecipazione pari al 58,8%
circa del capitale sociale della Società, recante i seguenti candidati:

1. – Simone Cavalli, Sindaco Effettivo;
2. – Laura Braga, Sindaco Effettivo;
3. – Stefania Rusconi, Sindaco Effettivo;
1. – Paola Mignani, Sindaco Supplente;
2. – Pietro Sportelli, Sindaco Supplente;

-

lista di minoranza presentata dall’Azionista Style Capital S.G.R. S.p.A. – Fondo DGPA Capital,
complessivamente titolare di una partecipazione pari al 5,36% del capitale sociale della Società, recante i
seguenti candidati:

1. – Gianluca Bolelli, Sindaco Effettivo;
1. – Fabio Massimo Micaludi, Sindaco Supplente.
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