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DATI ECONOMICO-FINANZIARI DI SINTESI

RISULTATI NETTI

2006

16.246

2005

13.748

2004

10.724
4.080

2003
2002

1.239

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

2006

87.389
71.203

2005
57.458

2004
2003
2002

46.413
42.161

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
E ALTRI RICAVI E PROVENTI
2006

182.774

2005

180.207

2004

179.905
175.679

2003
2002

163.684

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

2006
2005
2004
2003
2002

52.042
64.395
75.394
96.666
121.411

2

STRUTTURA DEL GRUPPO

CASA DAMIANI SpA
Valenza (AL)

100%

51%

Damiani
International BV

Damiani
Manufacturing

Amsterdam

97%

3%

1%

Milano

Damiani Japan
K.K.
Tokyo

100%

99%

Casa Damiani
Espana SL

New Mood SpA

100%

Valenza (AL)

Madrid

100%

Damiani USA
Corp.

Damiani Suisse
SA

New York

Lugano

100%

Damiani Germany
Gmbh
Berlino

100%

100%

Super High
Holdings

Jewels
Manufacturing SA

Hong Kong

Lussemburgo

38,44%

61,56%

Alfieri & St. John
SpA
Valenza (AL)
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL GRUPPO DAMIANI
Signori Azionisti,
il bilancio consolidato del Gruppo Damiani al 31/12/2006 evidenzia un utile netto consolidato di Euro
16.245.530 dopo aver iscritto ammortamenti per Euro 4.581.804 ed imposte per Euro 8.726.189.
I risultati dell’esercizio 2006 confermano la validità delle azioni intraprese, la forza dei marchi distribuiti e
dell’organizzazione di cui il Vostro Gruppo dispone: va infatti considerato che tali positivi risultati sono stati
conseguiti nonostante il perdurare di una contenuta propensione agli acquisti dei consumatori e l’impatto
dell’importante prosieguo delle attività di selezione/riduzione dei distributori italiani del brand Damiani
(selezione finalizzata ad una sempre maggior coerenza della distribuzione di alto livello del posizionamento
raggiunto dal brand Damiani).
Il risultato netto consolidato del Vostro Gruppo ha registrato un incremento del + 18,2% rispetto all’esercizio
precedente ed i ricavi delle vendite e prestazioni e gli altri ricavi e proventi consolidati ammontano
complessivamente ad Euro 182.774.051 a cambi correnti, con un leggero incremento sull’esercizio 2005.
FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Nel corso del 2006, il Gruppo ha sostenuto importanti investimenti strategici, tutti volti ad incrementare ed
affermare la leadership nel settore della gioielleria, e ad accrescere ulteriormente la forza dei marchi distribuiti.
In tale ambito è stato acquisito il marchio di gioielleria “Calderoni”, che il Gruppo ha intezione di rilanciare sia
sul mercato italiano che internazionale: questo marchio si è distinto in passato non solo per una lunga
tradizione dal 1840, ma anche per l’esclusività dei modelli di altissima gioielleria della propria linea.
E’ stata inoltre incrementata la partecipazione in Pomellato S.p.A., distributrice dei marchi di gioielleria
“Pomellato” e “Dodo”, che attualmente si attesta al 16%: tale partecipazione, oltre ad avere carattere
strategico, sotto il profilo economico-finanziario è un investimento più che soddisfacente tenuto conto del livello
dei dividendi percepiti negli anni e della dimensione che la società ha raggiunto.
Nell’ottica di rafforzamento della rete Retail, alla fine dell’esercizio 2006, il Gruppo ha costituito insieme ad un
cliente partner, la società Idea Rocca S.r.l.: tale società è destinata alla gestione qualificata del Retail per i
marchi distribuiti.
A tal proposito è in fase di start-up un’ambizioso piano di aperture di nuove boutiques sia in Italia che
all’Estero, atte ad accrescere il livello dell’immagine dei marchi che, come anzidetto, non sempre sono
adeguatamente rappresentati dai clienti wholesale.
Nel corso dell’esercizio appena concluso, nell’ambito del proseguimento della strategia di espansione nell’area
asiatica, si segnala le aperture della boutique di Hong Kong ed il restyling della boutique di Fukuoka in
franchising. E’ stata inoltre inaugurata un’aggiuntiva boutique a gestione diretta ad Honolulu.
Anche nel 2006 sono proseguite le azioni per combattere la contraffazione dei modelli e prodotti
commercializzati, dandone rilievo anche su importanti quotidiani finanziari, nella convinzione che l’elevato
contenuto di creatività che contraddistingue i prodotti del Gruppo e gli importanti investimenti sostenuti, siano
valori che vanno difesi con determinazione.
E’ proseguita la collaborazione con importanti celebrities del panorama internazionale, per la promozione
dell’immagine dei brands: Gwyneth Paltrow per Damiani, Sharon Stone per Salvini ed Alessandro Del Piero e la
moglie Sonia per Bliss.
E’ stata inoltre avviata un’importante collaborazione con l’attrice Sofia Loren, ambasciatrice internazionale del
“Made in Italy”, con il lancio di una collezione Damiani a lei dedicata che ha riscosso particolare gradimento da
parte della clientela: i modelli di tale collezione sono stati protagonisti di un esclusivo evento promozionale a cui
ha partecipato anche l’attrice a Los Angeles.
Nonostante i ragguardevoli investimenti sostenuti nell’anno, il Vostro Gruppo ha rafforzato ulteriormente il
proprio assetto patrimoniale, proseguendo la costante diminuzione dell’indebitamento finanziario netto già
avviato negli ultimi anni, con un’ulteriore riduzione del –19,20% rispetto all’esercizio precedente.
E’ stato inoltre deliberato e versato un aumento di Capitale Sociale della Capogruppo Casa Damiani S.p.A., per
Euro 555.500,00.
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Per i risultati raggiunti anche nell’esercizio appena concluso, rinnoviamo anche quest’anno i più vivi
ringraziamenti a tutti i collaboratori del Gruppo Damiani, che con il loro impegno e dedizione hanno permesso la
realizzazione di importanti traguardi.
Andamento della gestione commerciale
Relativamente alla gestione commerciale dell’esercizio 2006, il Gruppo ha ulteriormente diretto grande
attenzione alla rete distributiva, nella convinzione che soprattutto sul mercato italiano fossero necessarie azioni
di miglioramento del livello di rappresentazione dei propri marchi.
In tale ambito e nel perseguimento delle azioni già intraprese lo scorso anno, sono stati ulteriormente
selezionati i clienti che rivendono il marchio Damiani, che rappresenta il brand di eccellenza del Gruppo: anche
nel 2006 questo si è tradotto in un calo del sell-in della linea, sacrificio reputato necessario per adeguare la
distribuzione al livello di esclusività ormai raggiunto dal brand.
Al contrario, per la gioielleria Salvini, che ha una strategia commerciale focalizzata sulla diffusione ed
espansione territoriale del brand, sono stati aumentati i punti di vendita serviti, con il raggiungimento di
risultati soddisfacenti.
Il marchio Alfieri anche nel 2006 ha registrato un notevole incremento delle vendite, frutto della strategia
avviata nel 2005, e ulteriormente sviluppata nel 2006, di lanciare una linea di classici a prezzi competitivi da
affiancare alle collezioni più caratterizzanti la marca.
Per il conseguimento del buon incremento delle vendite della gioielleria Bliss, è stata rivolta grande attenzione
al lancio di nuove collezioni, improntate sempre più a cogliere le esigenze dei consumatori finali e quindi a
stimolarne la richiesta.
Per accrescere la notorietà del marchio più giovane del Gruppo, la controllata New Mood S.p.A. che lo
distribuisce sul mercato italiano, ha continuato ad investire in comunicazione e ad attivare operazioni
marketing: a maggio è stato anche organizzato un evento presso la boutique Bliss di Piazza Duomo che ha visto
la partecipazione di Alessandro Del Piero e della moglie Sonia, testimonials di alcune collezioni Bliss.
Nell’esercizio appena concluso, le politiche commerciali avviate da alcuni anni per l’espansione sui mercati esteri
hanno dato buoni risultati, con un fatturato in crescita del +19%: in particolare, è sul mercato americano che si
è registrata la crescita maggiore, e dove ci sono motivate attese per un’ulteriore espansione.
Nel corso del 2006 le quotazioni dell’oro hanno raggiunto livelli record, con un incremento della quotazione
media annua rispetto all’esercizio precedente di più del 35%: grazie alla forza contrattuale del Gruppo ed alle
politiche di pricing attuate, questo non si è tradotto in una riduzione della marginalità percentuale.
Andamento della gestione strutturale
Molta attenzione è stata rivolta alla motivazione del personale, attraverso la creazione di eventi di teambuilding: è stato organizzato il primo Meeting Enogastronomico, che ha visto coinvolti quadri e dirigenti in un
gara gastronomica, ed il Family Open Day, che ha dato la possibilità a tutti i famigliari dei dipendenti di
accedere ai laboratori di produzione, allo showroom di Milano, alle boutiques ed agli uffici con visite guidate ed
attività di intrattenimento.
A queste iniziative è stato dato grande rilievo da parte dei media più qualificati.
Per dotare Damiani International, società votata all’espansione sui mercati esteri, di uno strumento adeguato al
costante monitoraggio dell’andamento delle vendite, è stato avviato e concluso un progetto informativo che
consentirà alla filiale di gestire in modo ancora più efficace e tempestivo il proprio business.
Nell’ottica di governare sempre meglio il proprio business, si evidenzia che la Capogruppo ha deliberato di
cambiare la data di chiusura dell’esercizio sociale, spostandolo al 31 Marzo di ciascun anno: considerata infatti
l’elevata stagionalità del settore della gioielleria, in cui le vendite sono particolarmente concentrate nell’ultimo
trimestre dell’anno e dunque in concomitanza con la chiusura dell’esercizio al 31 Dicembre, lo spostamento
della chiusura al 31 Marzo consentirà una migliore pianificazione temporale delle attività commerciali ed una più
organica attività di budgeting.
Per assicurare un corretto ed organizzato passaggio al nuovo periodo sociale, è stato avviato un progetto ad
hoc, con la nomina di un team di lavoro incaricato di verificare e gestire tutti gli aspetti normativi ed
amministrativi, e di assicurare un corretto adeguamento dei sistemi informativi in uso.
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Andamento della gestione produttiva
Dopo l’inaugurazione nel 2005 di una nuova sede produttiva della Damiani Manufacturing, nel corso
dell’esercizio appena concluso è stata ulteriormente ampliata, disponendo ora di un unità dislocata su due piani
per un totale di 1.340 mq, adeguata alle crescenti esigenze produttive.
Sono stati inoltre sostenuti importanti investimenti in attrezzature ed impianti industriali per dotare la società di
strumenti sempre più all’avanguardia e per l’incremento della capacità produttiva.
Andamento della gestione finanziaria
Dopo la costante riduzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato registrato negli ultimi anni, anche
nel 2006 il Gruppo lo ha ulteriormente ridotto, con uno scostamento rispetto all’esercizio precedente del –
19,20%.
Tale risultato, conseguito nonostante gli importanti investimenti sostenuti, è frutto del crescente globale
miglioramento delle attività, del cash-flow generato dalla gestione operativa, nonchè al proseguimento della
politica di contenimento dei costi.
Di seguito si riportano i principali dati patrimoniali ed economici del Gruppo e della controllante:

Casa Damiani S.p.A.

Consolidato
31.12.06
Totale attivo
Totale Patrimonio Netto Gruppo
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costo della
produzione
Proventi/Oneri finanziari netti
Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Totale Proventi/Oneri straordinari
Imposte nette
Utile netto di esercizio

31.12.05

231.142.49
8
87.388.514 71.202.575
176.601.38
186.856.101
9
(152.427.98
(158.805.119)
1)
230.483.506

31.12.06

31.12.05

176.762.73
5
63.320.117 55.526.492
122.503.60
115.222.729
2
(111.009.75
(99.149.765)
8)
171.357.093

28.050.982

24.173.408

16.072.964

(3.428.090)

(3.475.987)

(2.316.870) (1.679.296)

0

0

(118.494)

0

348.827

177.051

184.847

947.357

(8.726.189)

(7.126.770)
13.747.70
16.245.530
2

11.493.844

(6.584.327) (4.936.727)
7.238.121

5.825.178

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Il prodotto offerto, unitamente alla notorietà ed immagine dei marchi distribuiti, rappresenta da sempre la
chiave del successo del Gruppo, che ha saputo negli anni trovare continue innovazioni stilistiche e di design che
hanno contraddistinto le collezioni proposte alla clientela.
Anche nel corso del 2006 sono state lanciate collezioni molto innovative nello stile, che hanno riscontrato
particolare gradimento: tra queste, quella di maggior spicco è stata la collezione Sofia Loren, il cui lancio è
stato adeguatamente supporto da una campagna promozionale e pubblicitaria che ha dato ottimi risultati.
Nell’ottica di voler sempre sorprendere la clientela con nuove linee, è stato inoltre potenziato lo staff dedicato
allo sviluppo del prodotto.
L’attività di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti è stata eseguita anche dalle controllate, oltre a quella
prevalente gestita direttamente dalla controllante Casa Damiani S.p.A..
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI
La capogruppo Casa Damiani S.p.A. svolge attività di coordinamento e assistenza tecnica, finanziaria ed
amministrativa a favore delle società del Gruppo in base a rapporti sia di natura commerciale che finanziaria
che avvengono a condizioni di mercato.
Nella nota integrativa del bilancio di esercizio della Capogruppo sono dettagliati i valori riguardanti le
transazioni infragruppo.
Nell’ambito del bilancio consolidato i rapporti infragruppo sono stati elisi.
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AZIONI PROPRIE O DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Non sono presenti azioni proprie.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Dopo la data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possono aver inciso sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo e di Casa Damiani S.p.A., tali da essere menzionati
nella presente relazione sulla gestione.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I segnali di ripresa economica, soprattutto nei mercati esteri dai quali le aspettative di crescita del Gruppo sono
maggiori, inducono a ritenere che l’esercizio corrente possa essere contraddistinto da una prosecuzione della
ripresa della domanda dei beni di lusso.
Tali previsioni, unitamente alle attività ed iniziative che il Gruppo sosterrà, giustificano le positive aspettative
per l’anno corrente, con una crescita sia delle vendite che dei risultati.
A tal proposito, segnaliamo che è stato avviato un importante accordo con la Ferrari, che vede Damiani partner
ufficiale del “Ferrari 60th Relay”, l’evento mondiale che celebra attraverso 5 continenti i 60 anni di Ferrari.
L’evento consiste in una staffetta che fa il giro del mondo in 148 giorni, coinvolgendo migliaia di clienti
proprietari di auto Ferrari: verranno raggiunti tutti i continenti per un totale di oltre 50 tappe passando dal
Medio Oriente alla Cina, per proseguire poi in Oceania, volare in Sud Africa e raggiungere infine il continente
americano prima di attraversare l'Europa e arrivare in Italia per la conclusione a Maranello nel mese di giugno.
Per questa speciale occasione Damiani ha realizzato in platino e brillanti il noto Cavallino Rampante Ferrari per
impreziosire il Testimone che viene utilizzato durante l’intera staffetta mondiale. Di tale iniziativa la stampa ha
già dato ampia evidenza, e ciò ovviamente proseguirà con il raggiungimento delle varie tappe nel mondo.
Inoltre tutte le vetture Ferrari partecipanti al Tour sono corredate di loghi Damiani sulla carrozzeria, garantendo
così al nostro marchio una grandissima visibilità in tutto il mondo in una iniziativa indirizzata a consumatori di
altissimo livello.
Nell’ambito commerciale si segnala che sono in fase di definizione alcuni accordi di distribuzione commerciale
per alcuni mercati
esteri attualmente non serviti dal Gruppo ed ulteriori accordi per l’avvio della
commercializzazione di nuovi marchi del Gruppo in mercati in cui attualmente viene distribuito unicamente il
brand Damiani.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio di Casa Damiani S.p.A. e la relativa relazione sulla gestione e di destinare
l’utile d’esercizio di Euro 7.238.124 come segue:
- 5% alla riserva legale

Euro

361.906

- al Consiglio d’Amministrazione
(dando mandato allo stesso di procedere
alla sua ripartizione
ai sensi dell’art. 24 dello Statuto)

Euro

1.080.000

- dividendi per

Euro

2.000.000

- il residuo alla riserva straordinaria

Euro

3.796.218

Totale

Euro

7.238.124

Valenza, 28/02/2007
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Guido Grassi Damiani)
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ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto industriale e di opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Differenza da consolidamento

31.12.2006

31.12.2005

7.860.336
2.135
1.213.704
197.910
713.231
149.772
123.198
2.859.565
2.600.821

8.757.487
2.876
1.237.123
257.702
244.832
179.727
24.067
3.421.331
3.389.829

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

12.463.099
8.342.652
613.352
718.594
2.788.501
0

13.075.711
8.687.663
769.804
737.058
2.881.186
0

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in altre imprese
Crediti

12.667.942
11.597.525
1.070.417

11.545.347
10.487.525
1.057.822

85.945
984.472

61.452
996.370

32.991.377

33.378.545

73.819.359
9.424.124
1.268.855
62.837.823
288.557

73.548.771
9.949.337
694.200
61.963.938
941.296

116.026.673
106.754.437

114.632.526
105.911.728

102.156.092
4.598.345

101.134.248
4.777.480

1.693.384

782.630

1.693.384
0

782.630
0

3.112.045

3.824.578

2.567.133
544.912

2.929.663
894.915

4.466.807

4.113.590

4.451.188
15.619

4.097.971
15.619

4.300.369
4.245.272
0
55.097

6.284.362
6.226.466
436
57.460

194.146.401

194.465.659

3.345.728
165.058
3.180.670

3.298.294
2
3.298.292

230.483.506

231.142.498

entro 12 mesi
oltre 12 mesi

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Acconti
Crediti
Crediti Verso clienti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Crediti tributari
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Crediti per imposte anticipate
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Crediti verso altri
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Patrimonio netto del Gruppo
Capitale sociale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve

- altre riserve
- riserva da differenza di traduzione

Utili portati a nuovo
Utile dell'esercizio

Patrimonio netto di Terzi
Capitale e riserve
Utile dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
Fondi per rischi ed oneri
Fondi per imposte
Altri fondi
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Obbligazioni
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Debiti verso banche
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Debiti verso altri finanziatori
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Acconti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Debiti verso fornitori
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

31.12.2006

31.12.2005

87.388.514
28.220.500
4.130.785
1.265.948
25.773.246

71.202.575
27.665.000
4.130.785
974.689
19.416.341

11.877.436
16.120.599

5.411.485
13.604.275

1.615.937
1.491.006
124.931

1.569.551
1.426.124
143.427

89.004.451

72.772.126

505.163
503.927
1.236

452.855
451.619
1.236

5.193.084

4.792.115

134.322.894

151.431.172

5.422.797

10.597.797

5.422.797
0

5.175.000
5.422.797

50.142.978

59.304.420

22.729.112
27.413.866

23.662.033
35.642.387

776.910

776.910

2.225
774.685

2.225
774.685

302.289

472.501

302.289

472.501

69.225.279

73.761.652

69.225.279
0

73.761.652
0

25.570.346
202.900

Debiti rappresentati da titoli di credito

18.723.282
693.059

0

0

entro 12 mesi
oltre 12 mesi

0

0

Debiti tributari

4.514.525

3.122.653

entro 12 mesi
oltre 12 mesi

4.514.525
0

3.122.653
0

777.742

851.265

777.742
0

851.265
0

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Altri debiti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

Ratei e risconti
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE
Canoni di locazione a scadere
Impegni
Beni di terzi presso il Gruppo
Nostri beni presso terzi
TOTALE CONTI D' ORDINE

3.160.374

743.218

2.900.374
260.000

2.348.974
195.000

1.457.914
1.381.305
76.609

1.694.230
1.514.804
179.426

230.483.506

231.142.498

31.12.2006

31.12.2005

147.174
33.570
5.474.144
26.480.646

479.586
33.570
5.846.166
24.270.393

32.135.534

30.629.715
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CONTO ECONOMICO

31.12.2006

31.12.2005

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti.
Altri ricavi e proventi

186.856.101
181.148.949

176.601.389
179.525.928

4.082.050

(-3.605.375)

1.625.102

680.836

Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Per servizi
Per godimento beni di terzi
Per il personale

158.805.119
84.365.796
40.685.299
6.149.314
19.918.163

152.427.981
73.463.269
44.856.630
7.589.435
18.536.730

14.085.700
4.252.022
777.179
0
803.262

13.327.629
4.063.421
725.692
0
419.988

5.110.702

6.121.624

3.034.301
1.547.503
0
528.898

3.118.046
1.835.486
0
1.168.092

525.213

133.435

2.050.632

1.726.858

28.050.982

24.173.408

(-3.428.090)
900.976
203.417
(-3.802.960)
(-729.523)

(-3.475.987)
600.000
439.081
(-4.132.403)
(-382.665)

3.009.970
3.739.493

3.448.501
3.831.166

348.827
1.003.675
654.848

177.051
1.120.853
943.802

24.971.719

20.874.472

(-8.726.189)
(-8.044.728)
(-681.461)

(-7.126.770)
(-7.095.297)
(-31.473)

16.245.530

13.747.702

salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza/simili.
altri costi

Ammortamenti e svalutazioni
amm.to delle immobilizzazioni immateriali
amm.to delle immobilizzazioni materiali
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dis

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Oneri diversi di gestione
DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DELLA PRODUZIONE
Proventi ed oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Utile su cambi
Perdita su cambi

Proventi ed oner straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio
Imposte correnti
Imposte differite / anticipate
RISULTATO DI ESERCIZIO
UTILE DI PERTINENZA DEL GRUPPO
UTILE DI PERTINENZA DI TERZI

16.120.599
124.931

13.604.275
143.427
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

2006

Valuta: EURO/1000
Risultato dell'esercizio
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti a fondi rischi
Accantonamenti a TFR e fondi quiescenza
Utilizzo fondi imposte e rischi
Minusvalenze da alienazione
Altri costi non monetari
Plusvalenze da alienazione
Variazione crediti commerciali
Variazione altri crediti
Variazione magazzino
Variazione ratei e risconti attivi
Variazione debiti commerciali
Variazione debiti diversi
Variazione per utilizzo del fondo TFR e quiescienza
Variazione ratei e risconti passivi
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO
DALLA GESTIONE CORRENTE
Totale acquisto immobilizzazioni
Totale disinvestimento immobilizzazioni
FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO
DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
FLUSSO DI CASSA GENERATO
DALLA GESTIONE CORRENTE E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Aumento di capitale a pagamento (Gruppo e Terzi)
Distribuzione dividendi (Terzi)
Variazione perimetro consolidamento
Variazione debiti verso banche a breve termine
Variazione finanziamenti bancari a medio/lungo termine
Variazione prestiti obbligazionari
FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO
DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Variazione per conversione cambi
FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) NEL PERIODO

2005

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

16.246
5.111
0
777
(732)
3
148
8
1.842
670
2.908
82
(4.579)
1.970
(376)
(229)

13.748
6.122
0
726
(534)
15
251
1
4.143
108
(5.047)
268
(787)
(2.502)
(381)
309

=

12.829

17.494

+
+

(4.760)
80

(4.326)
229

=

(4.680)

(4.097)

=

8.149

13.397

+
+
+
+
+
+

555
(79)
(2.350)
(6.570)
(5.175)

0
(126)
(105)
(19.350)
10.337
0

=

(13.619)

(9.244)

+

3.622

(2.170)

=

(1.848)

1.983

11

PROSPETTO DI RACCORDO TRA
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DELLA CAPOGRUPPO
E
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO CONSOLIDATO

Valore al 31/12/2006

Valuta: Euro/1000
Descrizione

Patrimonio
netto

Utile
dell'esercizio

63.320

7.238

30.151

8.947

30.151

8.947

Patrimonio netto Casa Damiani S.p.A.
1.

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
-

Differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto

Totale
2.

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:
Profitti intragruppo compresi nel valore delle rimanenze finali:
- Lordo
+ Imposte differite

Totale
3.

(11.787)
2.400
(9.386)

1.255
(19)
1.236

Effetto netto di altre scritture:
Modifiche dei patrimoni netti per adeguamento a principi contabili di gruppo
Differenza di consolidamento
+/- altre

Totale
Patrimonio netto e utile dell'esercizio di pertinenza del Gruppo
Patrimonio netto e utile dell'esercizio di pertinenza dei terzi
Patrimonio netto e utile dell'esercizio come riportato nel bilancio consolida

615

(608)

2.601
88

(789)
97

3.304

(1.300)

87.389

16.121

1.616

125

89.005

16.246
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NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2006

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota
integrativa, è predisposto in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 127 del 09 aprile 1991 e dei principi contabili
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come modificati dall’Organismo Italiano di
Contabilità.
I criteri utilizzati non si discostano da quelli adottati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
I bilanci delle società controllate utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli approvati dalle Assemblee degli
Azionisti delle singole società ovvero dai competenti Organi Amministrativi (Consigli di Amministrazione o
Amministratori Unici).
Tali bilanci sono stati rettificati, ove necessario, per adeguarli ai principi contabili omogenei di Gruppo.
La data di chiusura dell’esercizio della Capogruppo e di tutte le società controllate comprese nell’area di
consolidamento è quella del 31 dicembre 2006.
La presente nota integrativa è redatta nel rispetto dell’art. 38 D.lgs. n. 127 del 09 aprile 1991 e fornisce dettagli ed
informazioni complementari che si ritengono necessari al fine di rappresentare una veritiera e corretta situazione
patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.
Ai fini comparativi vengono riportati i valori di bilancio consolidato al 31 dicembre 2005.
Ove necessario ci si è avvalsi della facoltà concessa dall’ultimo comma dell’art. 39 del D.lgs. n. 127 del 09 aprile 1991.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato include i bilanci della società Capogruppo e delle società nelle quali la stessa detiene
direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale sociale.
Le società di seguito riportate costituiscono l'area di consolidamento del Gruppo al 31/12/2006 e sono consolidate con
il metodo dell’integrazione globale:

SOCIETA’

Casa Damiani SpA

Alfieri & St. John SpA

New Mood SpA

Damiani Manufacturing Srl
Damiani International BV

PARTECIPANTE

* capogruppo *
Casa Damiani S.p.A.

61,56%

Jewels Manufacturing SA

38,44%

Casa Damiani SpA

97%

Damiani International BV

3%

Casa Damiani SpA

51%

CAPITALE

PATRIMONIO

RISULTATO

SOCIALE

NETTO

NETTO 2006

Eur 28.220.500

Eur 63.320.117

Eur 7.238.124

Eur 1.462.000

Eur 4.239.006

Eur 954.584

Eur 1.040.000

Eur 4.666.397

Eur 595.226

Eur 850.000

Eur 3.468.523

Eur 109.747

Casa Damiani SpA

100%

Eur 193.850

Eur 59.083.164

Eur 8.927.972

Damiani Japan KK

Damiani International BV

100%

JPY 280.000.000

JPY 259.738.193

JPY 11.350.154

Damiani USA, Corp

Damiani International BV

100%

USD 55.000

USD 2.701.295

USD
(1.937.485)

Damiani Germany Gmbh

Damiani International BV

100%

Eur 1.185.000

Eur 19.423

Eur (80.607)

Eur 721.200

Eur 450.309

Eur (11.618)

Casa Damiani SpA

99%

Damiani International BV

1%

Damiani Suisse SA

Damiani International BV

100%

CHF 1.800.000

CHF 516.387

CHF (68.540)

Jewels Manufacturing SA

Damiani International BV

100%

Eur 3.285.018

Eur 2.936.582

Eur (248.690)

Super High Holdings Ltd

Damiani International BV

100%

HKD 2.127.217

HKD (372.783)

Casa Damiani Espana SL

HKD 2.500.000

Non sono presenti società nelle quali la Capogruppo o sue controllate detengano partecipazioni di controllo escluse
nell’area di consolidamento.
Si segnala che nel corso del 2006 la Damiani International B.V. ha acquisito la società Super High Holdings Ltd.: tale
società ha per oggetto la locazione della boutique in franchising di Hong Kong.
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CRITERI E TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO:
I principali criteri di consolidamento, adottati per la redazione del bilancio consolidato, sono i seguenti:
a)

Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte con il metodo dell’integrazione globale, eliminando
il valore di carico delle partecipazioni a fronte del patrimonio netto delle società controllate. Eventuali differenze
sono imputate, se ricorrono le condizioni, agli elementi dell’attivo o del passivo relativi alle società consolidate.
L’eventuale ulteriore differenza residua se negativa viene iscritta in apposita voce di patrimonio netto, se positiva
viene iscritta in una voce dell’attivo e denominata “Differenze di consolidamento” ed ammortizzata in 10 esercizi.

b)

Gli utili e le perdite non ancora realizzati con terzi, derivanti da operazioni fra società del Gruppo sono stati
eliminati, così come le partite che danno origine a posizioni di debito e credito, costi e ricavi infragruppo nonché in
generale tutte le operazioni intercorse fra le società incluse nel consolidamento, ad eccezione di quelle non
significative.

c)

Le quote di patrimonio netto e di risultato netto di competenza di azionisti terzi delle controllate consolidate sono
state esposte separatamente in apposite voci rispettivamente del patrimonio netto e del conto economico
consolidato.

d)

Non vi sono partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

CRITERI E CAMBI APPLICATI NELLA CONVERSIONE IN EURO DEI BILANCI ESPRESSI IN MONETA ESTERA
La conversione in Euro dei bilanci delle controllate estere espressi in moneta estera non appartenente all’area Euro è
stata effettuata applicando il tasso di cambio di chiusura, ovvero traducendo le poste dello stato patrimoniale con i
cambi correnti alla data di chiusura del bilancio, mentre le voci di conto economico sono state convertite al cambio
medio di periodo.
I cambi correnti al 31 dicembre 2006, applicati per la conversione in € dei bilanci delle controllate estere, sono i
seguenti :
€/CHF
€/JPY
€/USD
€/HKD

1,6069
156,93
1,317
10,2409

Le differenze di conversione del patrimonio netto iniziale e del risultato dell’esercizio rispetto al cambio del 31
dicembre 2006 sono contabilizzati in un apposita riserva di patrimonio netto.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono coerenti con quelli utilizzati nel bilancio della Capogruppo
e con quelli applicati nel precedente esercizio.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 co.4 e all’art.
2423 bis co.2.
Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31.12.2006, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni
che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta
imputazione ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione.
Le differenze di consolidamento, derivanti dalla differenza positiva dell’eliminazione del valore di carico della
partecipazione a fronte del patrimonio netto delle società controllate, sono ammortizzate in dieci esercizi; tale periodo
è considerato rappresentativo dell’utilità economica delle attività iscritte.
I costi di pubblicità avente natura pluriennale sono iscritti al costo ed ammortizzati in un periodo di tre esercizi in
relazione alla prevista utilità futura.
Le immobilizzazioni immateriali sono svalutate quando il loro valore risulta durevolmente inferiore alla residua
possibilità di utilizzazione.
Nell'esercizio in cui vengono meno i motivi di una precedente svalutazione, le immobilizzazioni sono rivalutate fino a
concorrenza dei valori originari.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri
accessori di acquisto ed installazione e di tutti i costi specificatamente imputabili, rettificato degli ammortamenti
calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
Le spese di manutenzione ordinaria o riparazione sono imputate direttamente al conto economico dell'esercizio in cui
sono sostenute.
Le spese di miglioramento, ampliamento, modifica e sostituzione che comportano un aumento significativo e tangibile
di produttività o di vita utile dei cespiti sono capitalizzate ed ammortizzate secondo l'aliquota applicabile al cespite.
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Ai sensi dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983 n. 72 Vi precisiamo che al 31.12.2006 non figurano nel patrimonio
della società beni per i quali in passato sono state eseguite “rivalutazioni” monetarie o beni per i quali si è derogato ai
criteri legali di valutazione, in applicazione dell’art. 2426 c.c..
Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote ordinarie fiscalmente consentite. Nel
primo esercizio vengono applicate le aliquote ridotte al 50% per tenere conto del limitato periodo di utilizzo. Le
aliquote di ammortamento utilizzate riflettono, in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare. L’inizio della
procedura di ammortamento è fatta coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene.
Le immobilizzazioni materiali sono svalutate quando il loro valore risulta durevolmente inferiore alla residua possibilità
di utilizzazione.
Nell'esercizio in cui vengono meno i motivi di una precedente svalutazione, le immobilizzazioni sono rivalutate fino a
concorrenza dei valori originari.

Le immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie costituenti partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo rettificato in presenza di
perdite permanenti di valore.
I crediti sono iscritti al valore nominale che corrisponde al presunto valore di realizzo.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo tenendo conto della situazione di solvibilità dei debitori.
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato.
I costi di acquisto sono riferiti ai prezzi corrisposti ai fornitori ed alle spese accessorie sostenute, al netto di sconti e
abbuoni ottenuti.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide su depositi e conti correnti bancari, nonché gli assegni e il denaro in cassa, sono iscritte al
valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzazione.
Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti dell’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.
Fondi per rischi ed oneri
Sono stati iscritti gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della normativa e dei contratti di lavoro
vigenti, tenuto conto di ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il debito corrisponde al totale delle
singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Valutazione della attività e passività in moneta diversa dall’Euro
Le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni non monetarie, sono state analiticamente
adeguate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio con imputazione a conto economico dell’effetto
dell’adeguamento.
Costi e ricavi
I costi ed i ricavi vengono riconosciuti in base al principio di competenza temporale.
Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti in base alla previsione del reddito
imponibile.
Sono stati altresì determinati gli effetti fiscali sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività o una
passività secondo criteri civilistici ed il valore fiscalmente riconosciuto, nonché sulle scritture operate a livello
consolidato. Le attività per imposte anticipate, in ossequio al principio di prudenza, sono state iscritte sulla base di una
ragionevole previsione di recupero.
Operazioni di copertura
La società, all’occorrenza, attua Politiche di copertura su cambi e tassi. I contratti di copertura sono valutati
coerentemente con l’operazione sottostante.
L’adeguamento al fair value dei contratti di copertura su tassi e cambi, avrebbe comportato un effetto positivo non
significativo.
Conti D’ordine
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
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Contratti di Leasing
Seguendo la normativa vigente i contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati con il metodo patrimoniale in base
al quale essi sono rappresentati contabilmente con riferimento alla forma giuridica negoziale; da ciò consegue
l’imputazione a costo dei canoni corrisposti, mentre i beni oggetto di locazione rimangono iscritti tra le attività
patrimoniali del concedente.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2006

€

7.860.336

Saldo al 31/12/2005

€

8.757.487

Variazioni

€

(897.151)

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali dell’esercizio si dettagliano come segue:
Valore

Amm.to
accumulato

Dif. di
cambio

31/12/05

31/12/05

2006

Descrizione costi

Costi di impianto e ampliamento

Incrementi Decrementi
2006

2006

Riclassifica
consolidamento

Amm.ti

Valore

2006

2006

31/12/06

460.395

(457.519)

0

0

0

0

(741)

2.135

23.343.582

(22.106.459)

(134.066)

1.332.301

0

0 (1.221.654)

1.213.704

Diritti brevetti industriali

2.177.305

(1.919.603)

(4.265)

141.759

(5.728)

0

(191.558)

197.910

Concessioni, licenze e marchi

1.201.746

(956.914)

0

553.301

0

0

(84.902)

713.231

Avviamento

1.032.424

(852.697)

0

0

0

0

(29.955)

149.772

24.067

0

(869)

100.000

0

0

0

123.198

19.364.254

(15.942.923)

(87.769)

242.484

0

0

(716.482)

2.859.565

7.890.087

(4.500.258)

(789.008)

2.600.821

55.493.860

-46.736.373

0 -3.034.300

7.860.336

Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità

Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Differenza da consolidamento
Totale

-226.969

2.369.845

-5.728

La voce “Differenza da consolidamento” si riferisce alle acquisizioni delle partecipazione nelle società Jewels
Manufacturing S.A., Alfieri & St. John S.p.A. e New Mood S.p.A.
L’incremento dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità riguardano i costi pubblicitari sostenuti per l’espansione in nuovi
mercati esteri ritenuti strategici.
Le voci sopra esposte sono ammortizzate con le seguenti aliquote:
Descrizione Costi
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di pubblicità
Costi per studi e ricerche
Diritti di brevetto
Licenze di Software
Avviamento
Differenza da consolidamento
Altri oneri pluriennali

Aliquote
Da 20% a 33%
Da 20% a 33%
20%
Da 10% a 20%
Da 20% a 33%
10%
10%
Vita utile

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2006

€

12.463.099

Saldo al 31/12/2005

€

13.075.711

Variazioni

€

(612.612)

I movimenti delle immobilizzazioni materiali dell’esercizio si dettagliano come segue:
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Costo storico

Descrizione costi

31/12/05
Terreni e fabbricati

Amm.to
accumulato
31/12/05

Diff. di
cambio
2006

Incrementi

Decrementi

Amm.ti

Valore

2006

2006

2006

31/12/06

11.589.917

(2.902.254)

(92.489)

Impianti e macchinari

2.654.811

(1.885.007)

(1.845)

61.678

Attrezzature industriali e commerciali

2.002.513

(1.265.455)

(28.402)

17.006.164

(14.124.978)

33.253.405

(20.177.694)

Altri beni
Totale

(252.522)

8.342.652

(6.766)

(209.519)

613.352

255.102

(49.970)

(195.194)

718.594

(89.389)

873.569

(21.481)

(855.384)

2.788.501

(212.125)

1.190.349

(78.217)

(1.512.619) 12.463.099

La voce è così dettagliata:
Attrezzature industriali e commerciali
Le acquisizioni dell’esercizio sono principalmente ascrivibili all’attrezzatura per l’ampliamento dell’unità produttiva della
società Damaini Manufacturing S.r.l..
Altri beni
Le acquisizioni sono, per la maggior parte, relative a mobili ed arredi per l’apertura della nuova boutique in Honolulu
gestita da Damiani USA, Corp.
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è calcolato con riferimento al costo,
aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti:

Descrizione costi

sulla base delle seguenti

Aliquote

Fabbricati

Da 2% a 3%

Impianti e macchinario

Da 12 % a 25%

Attrezzature industriali e commerciali

Da 7% a 35%

Altri beni

Da 12% a 25%

Beni inferiori a 516,46 euro

100%

Gli ammortamenti sono iscritti a diretta diminuzione delle relative voci di immobilizzazione.
Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2006

€

12.667.942

Saldo al 31/12/2005

€

11.545.347

€

1.122.595

Variazioni

Partecipazioni

Descrizione

Altre imprese

31/12/2005

10.487.525

Incremento

1.110.000

Decremento

31/12/2006

0

11.597.525

La voce è costituita da interessenze di minoranza in altre società, tra le quali assume rilievo la partecipazione in
Pomellato S.p.A.; l’incremento dell’esercizio si riferisce principalmente all’acquisizione di una quota aggiuntiva in
quest’ultima società.
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Crediti delle immobilizzazioni finanziarie

Descrizione

Variaz.per. di
cons.

31/12/2005

Altre imprese
Totale

Differ. di cambio

Riclassifiche

Variazioni +/-

31/12/2006

1.057.822

(50.735)

0

63.330

1.070.417

1.057.822

(50.735)

0

63.330

1.070.417

Il credito verso altre imprese è riferito principalmente a depositi cauzionali.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2006

€

73.819.359

Saldo al 31/12/2005

€

73.548.771

Variazioni

€

270.588

Saldo al

Descrizione

Dif. di cambio

31/12/2005

Materie prime, sussidiari e di consumo

9.949.337

Prod. in c/lav. Semilav.

Saldo al

Variazioni +/-

31/12/2006

(525.213)

694.200

9.424.124

574.655

1.268.855

61.963.938

(2.633.510)

3.507.395

62.837.823

Acconti

941.296

(3.717)

(649.022)

288.557

Totale

73.548.771

(2.637.227)

2.907.815

73.819.359

Prodotti finiti e merci

Crediti
Saldo al 31/12/2006

€

116.026.673

Saldo al 31/12/2005

€

114.632.526

Variazioni

€

1.394.147

Descrizione
Verso clienti
Verso altri
Totale

31/12/2006

31/12/2005

106.754.437

105.911.728

9.272.236

8.720.798

116.026.673

114.632.526

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione
Verso clienti
Verso altri
Totale

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

102.156.092

4.598.345

0

106.754.437

8.711.705

560.531

0

9.272.236

110.867.797

5.158.876

0

116.026.673

Si segnala che i dati dei crediti verso clienti al 31/12/05 riportati nello schema di bilancio sono stati rettificati nella
riclassifica della parte entro e oltre i 12 mesi per renderli omogenei ai dati al 31/12/06.
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Il valore dei crediti verso clienti è esposto al netto di un fondo svalutazione per tener conto dei potenziali rischi di
insolvenza da parte della clientela. Nel corso dell’ esercizio il fondo svalutazione crediti ha subito i seguenti movimenti:

Descrizione

Importo

Saldo al 01/01/2006

2.836.261

Utilizzo nell'esercizio

(635.865)

Differenza cambio

(36.712)

Accantonamento esercizio

528.898

Saldo al 31/12/2006

2.692.582

Crediti verso altri
Tale voce comprende principalmente gli anticipi ai fornitori, crediti per imposte anticipate, i crediti verso l’erario per
IVA e i depositi cauzionali.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2006

€

4.300.369

Saldo al 31/12/2005

€

6.284.362

Variazioni

€

(1.983.993)

Descrizione
Depositi bancari e postali

31/12/2005

Incrementi

Decrementi

Differenze di
cambio

31/12/2006

6.226.466

0

(1.845.667)

(135.527)

4.245.272

436

0

(436)

0

0

57.460

0

(1.430)

(933)

55.097

6.284.362

0

(1.847.533)

(136.460)

4.300.369

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2006

€

3.345.728

Saldo al 31/12/2005

€

3.298.294

Variazioni

€

47.434

La composizione della voce è così dettagliata:

Ratei attivi
Interessi attivi v/terzi

31/12/2006

31/12/2005

14

2

Altri

165.044

0

Totale

165.058

2
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Risconti attivi

31/12/2006

Assicurazioni

31/12/2005

47.297

56.056

Canoni di locazione

351.518

500.178

Canoni vari

367.156

280.469

2.312.310

2.395.445

102.389

66.144

3.180.670

3.298.292

Costi commerciali
Altri
Totale

Patrimonio netto
Descrizione
Capitale

Destinzione
risultato 2005

01/01/06

Distribuzione
dividendi

Variazione
Perimetro di
Consolidam.

27.665.000

Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva legale

Utile a nuovo
Utile dell'esercizio
Totale del Gruppo

Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio di Terzi
Totale di terzi

555.500

31/12/06
28.220.500
4.130.785

291.259

1.265.948

18.723.282

6.847.064

25.570.346

693.059

2

5.411.485

6.465.950

13.604.275

(13.604.275)

71.202.575

0

1.426.124

143.427

(78.546)

143.427

(143.427)

1.569.551

0

Riserva azioni proprie in portafoglio

Riserva da differenza di traduzione

Risultato 2006

4.130.785
974.689

Altre riserve

Altri
movimenti

0

(490.159)

202.900
11.877.436
16.120.599

16.120.599

65.341

16.120.599

87.388.514

0

0

0

1.491.006

0

0

0

124.931

124.931

(78.546)

0

0

124.931

1.615.937

Il Capitale è composto da n. 513.100 azioni del valore nominale per singola azione pari ad Euro 55,00.
La voce “altre riserve” comprende la parte relativa alla destinazione degli utili degli esercizi precedenti a riserva
straordinaria.
In accordanza all’OIC 1, riepiloghiamo di seguito la movimentazione del patrimonio netto dell’esercizio chiuso al
31/12/2005.
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni

01/01/05

Destinzione
risultato 2004

Distribuzione
dividendi

Variazione
Perimetro di
Consolidam.

Altri
movimenti

Risultato 2005

31/12/05

27.665.000

27.665.000

4.130.785

4.130.785

Riserva legale

740.842

233.847

974.689

Riserva azioni proprie in portafoglio

129.114

(129.114)

0

13.762.463

4.960.822

18.723.285

Altre riserve
Riserva da differenza di traduzione

552.927

Utile a nuovo

120.643

5.290.842

10.356.396

(10.356.396)

57.458.171

0

0

0

1.290.050

367.147

(126.420)

367.147

(367.147)

1.657.197

0

Utile dell'esercizio
Totale del Gruppo

Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio di Terzi
Totale di terzi

140.132

693.059
5.411.485
13.604.275

13.604.275

140.132

13.604.275

71.202.575

(104.651)

0

0

1.426.126

0

0

0

143.427

143.427

(126.420)

(104.651)

0

143.427

1.569.553
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Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2006

€

505.163

Saldo al 31/12/2005

€

452.855

Variazioni

Descrizione

€

52.308

31/12/2005

Fondo imposte, anche differite
Altri oneri
Totale

Incrementi

Decrementi

31/12/2006

Riclassifiche

451.619

127.047

(74.739)

0

503.927

1.236

0

0

0

1.236

452.855

127.047

(74.739)

0

505.163

L’incremento dell’esercizio del Fondo imposte differite è relativo principalmente alle imposte differite passive.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2006

€

5.193.084

Saldo al 31/12/2005

€

4.792.115

Variazioni

€

400.969

La variazione è così costituita:
Importo

Variazioni
Riclassifiche dell'esercizio

114.942

Incremento per accantonamento dell'esercizio

777.179

Decremento per utilizzo dell'esercizio
Totale

(491.152)
400.969

La voce in esame rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2006 verso i dipendenti in forza a tale data delle società
comprese nell’area di consolidamento per le quali la normativa afferente richieda l’iscrizione di tale voce.

Debiti
Saldo al 31/12/2006

€

134.322.894

Saldo al 31/12/2005

€

151.431.172

Variazioni

€

(17.108.278)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione
Obbligazioni ordinarie
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

5.422.797

0

0

5.422.797

22.729.112

27.413.866

0

50.142.978

2.225

774.685

0

776.910

302.289

0

0

302.289
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Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

69.225.279

0

0

69.225.279

4.514.525

0

0

4.514.525

777.742

0

0

777.742

2.900.374

260.000

0

3.160.374

105.874.343

28.448.551

0

134.322.894

Le “obbligazioni ordinarie” sono state emesse da Damiani International BV a tasso di mercato e sono scadenti
nell’esercizio 2007.
La voce “debiti verso banche” con scadenza oltre i 12 mesi risulta così dettagliata :
Unicredit n. 509606
(I tranche)

Periodo dal 31/03/04 al 31/03/11
Debito originario euro 14.000.000
Debito in essere al 31/12/2006 euro 8.500.000 di cui
scadenti oltre i 12 mesi euro 6.500.000
Mutuo fondiario originario CHF 4.000.000
Mutuo fondiario in essere al 31/12/2006
CHF 3.280.000, di cui CHF 200.000 scadenti entro il 2007
e CHF 3.080.000 scadenti oltre i 12 mesi

Rinnovato il 24/04/02, rimborso
tramite ammortamento con rata
trimestrale da CHF 40.000

Unicredit n. 509606
(II tranche)

Debito originario euro 10.000.000
Debito in essere al 31/12/06 euro 6.785.713 di cui
scadenti oltre i 12 mesi euro 5.357.141

Periodo dal 30/09/04 al 30/09/2011

Interbanca n.
50910/301

Debito originario euro 10.000.000
Debito in essere al 31/12/06 euro 8.000.000 scadenti
oltre i 12 mesi euro 6.000.000

Perido dal 28/12/05 al 31/12/2010

Medio Credito Italiano
n. 111982

Debito originario euro 10.000.000
Debito in essere al 31/12/06 euro 10.000.000 di cui
scadenti oltre i 12 mesi euro 7.639.990

Perido dal 28/11/05 al 30/11/2010

Banco di Lugano

I finanziamenti sono negoziati a tassi di mercato.
La voce “acconti” accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni non ancora effettuate.
I debiti verso altri sono rappresentati principalmente da ferie, permessi, quattordicesima 2006 e relativi contributi.
Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2006

€

1.457.914

Saldo al 31/12/2005

€

1.694.230

Variazioni

€

(236.316)

La composizione della voce è così dettagliata:

Ratei passivi
Interessi passivi
Costi commerciali
Altri
Totale

31/12/2006

31/12/2005

1.367.768
0

1.256.455
86.507

13.537

171.842

1.381.305

1.514.804
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Risconti passivi

31/12/2006

31/12/2005

Interessi attivi

25.852

25.579

Altri

50.757

153.847

76.609

179.426

Totale

Conti d’ordine

Descrizione

31/12/2006

Canoni di locazione a scadere

31/12/2005

147.174

479.586

33.570

33.570

5.474.144

5.846.166

Nostri beni presso terzi

26.480.6466

24.270.393

Totale

32.135.534

30.629.715

Impegni
Beni di terzi presso il Gruppo

Non sono stati rilevati rischi probabili connessi a soggettive interpretazioni contrattuali.
Di seguito vengono indicate le principali voci.
Beni di terzi presso la Società :
beni ricevuti da terzi in c/lavorazione ed in conto visione.
beni ricevuti in comodato d’uso come da relativo contratto.
Nostri beni presso terzi:
trattasi di nostri beni presso terzi in conto lavorazione, in conto sospeso ed in prestito d’uso.

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2006 €

186.856.101

Saldo al 31/12/2005 €

176.601.389

Variazioni €

10.254.712

Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variaz. Riman. prod. in corso,semil,finiti,
Variaz. Riman. Lavori in corso su ordinazione
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi e proventi
Totale

2006

2005

variazioni +/-

181.148.949

179.525.928

1.623.021

4.082.050

(3.605.375)

7.687.425

0

0

0

0

0

0

1.625.102

680.836

944.266

186.856.101

176.601.389

10.254.712
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area

Vendite

Italia

Totale

134.211.826

345.356

46.173.933

417.834

46.591.767

180.385.759

763.190

181.148.949

Estero
Totale

Prestazioni

134.557.182

Le prestazioni si riferiscono principalmente a lavorazioni effettuate su merce di proprietà di clienti.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2006

€

158.805.119

Saldo al 31/12/2005

€

152.427.981

Variazioni

€

6.377.138

Prospetto dettagliato relativo ai costi della produzione:
Descrizione

2006

2005

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

84.365.796

73.463.269

10.902.527

Servizi

40.685.299

44.856.630

(4.171.331)

6.149.314

7.589.435

(1.440.121)

14.085.700

13.327.629

758.071

4.252.022

4.063.421

188.601

Trattamento di fine rapporto

777.179

725.692

51.487

Altri costi del personale

803.262

419.988

383.274

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

3.034.301

3.118.046

(83.745)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

1.547.503

1.835.486

(287.983)

Svalutazioni crediti attivo circolante

528.898

1.168.092

(639.194)

Variazione rimanenze materie prime

525.213

133.435

391.778

2.050.632

1.726.858

323.774

158.805.119

152.427.981

6.377.138

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali

Oneri diversi di gestione
Totale

Di seguito vengono evidenziati i principali costi componenti le voci “Costi per servizi”, “Costi per godimento beni di
terzi” e “Oneri diversi di gestione”.

Descrizione
Consulenze
Conto lavorazione prodotto finito

2006
2.904.832

2005
2.528.613

5.038.426

6.233.043

17.876.116

21.541.072

Compensi, emolumenti e relativi contributi

2.792.800

2.644.320

Spese viaggio

1.560.758

1.385.266

Trasporto

3.258.972

3.226.882

Altri

7.253.395

7.297.434

40.685.299

44.856.630

Servizi commerciali

Servizi
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Descrizione

2006

Locazioni e canoni

2005

5.126.516

6.461.352

Leasing

55.829

155.585

400.747

432.035

Noleggio automezzi

442.438

397.838

Altri

123.784

142.625

Godimento di beni di terzi

6.149.314

7.589.435

Descrizione

2006

2005

Noleggio HW e SW

Sopravvenienze passive

145.571

167.153

69.484

136.058

Spese Corners

368.395

239.137

Imposte e tasse varie

276.505

231.470

54.946

48.031

652

4.160

325.143

202.582

61.402

38.828

748.534

659.439

2.050.632

1.726.858

Omaggi

Iva indeducibile
Minusvalenze da alienazioni
Perdite su crediti
Erogazioni liberali
Altri costi diversi
Oneri diversi di gestione

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2006

€

(3.428.090)

Saldo al 31/12/2005

€

(3.475.987)

Variazioni

€

47.897

La voce è così dettagliata:
Descrizione
Dividendi da altre imprese
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI-Altri

2006

2005

Variazioni

900.976

600.000

300.976

900.976

600.000

300.976

Interessi attivi su crediti vs terzi

908

0

908

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Altri

908

0

908

3.455

529

2.926

43.484

69.813

(26.329)

4.447

0

4.447

148.655

193.310

(44.655)

544

171.288

(170.744)

1.924

3.260

(1.336)

0

881

(881)

202.509

439.081

(236.572)

Interessi attivi su depositi bancari
Interessi attivi di dilazione
Interessi attivi su crediti v/erario
Interessi attivi vari
Altri proventi finanziari terzi
Abbuoni e arrotondamenti attivi
Rivalutazione c/anticipi TFR
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Proventi diversi dai precedenti
Altri proventi finanziari
Interessi ed oneri su debiti obblig.

(344.790)

(463.015)

118.225

(1.030.383)

(1.662.051)

631.668

Interessi passivi su mutui

(56.185)

(51.189)

(4.996)

Interessi su finanziamenti breve

(60.811)

(38.932)

(21.879)

Interessi passivi su debiti verso banche
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Interessi passivi su altri debiti

(68.470)

(28.559)

(39.911)

Oneri finanziari diversi

(39.845)

(20.490)

(19.355)

(207.247)

(151.996)

(55.251)

(21.031)

(25.535)

4.504

(1.974.198)

(1.690.635)

(283.563)

(3.802.960)

(4.132.403)

329.443

Sconti per incassi anticipati
Abbuoni e arrotondamenti passivi
Interessi pass. su finanz. m/l termine
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI Altri
Utile su cambi
Perdite su cambi
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI

3.009.970

3.448.501

(438.531)

(3.739.493)

(3.831.166)

91.673

(3.428.090)

(3.475.987)

47.897

La voce “dividendi da altre imprese” è relativa quasi esclusivamente ai dividendi incassati nel 2006 dalla società
Pomellato S.p.A..

Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2006

€

348.827

Saldo al 31/12/2005

€

177.051

Variazioni

€

171.776

La voce è così dettagliata:
Descrizione

2006

Plusvalenze da alienazioni

2005

7.997

0

Sopravvenienze attive

398.706

928.434

Altri proventi straordinari

596.972

192.419

1.003.675

1.120.853

2.485

11.045

Sopravvenienze passive

502.250

887.424

Altri oneri straordinari

150.113

45.333

Totale oneri straordinari

654.848

943.802

Totale

348.829

177.051

Totale proventi straordinari
Minusvalenze da alienazioni

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2006

€

(8.726.189)

Saldo al 31/12/2005

€

(7.126.770)

Variazioni

€

(1.599.419)

Descrizione
Imposte correnti
Imposte differite attive/passive

2006

2005

Variazioni

(8.044.728)

(7.095.297)

(1.599.419)

(681.461)

(31.473)

(649.988)
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Totale imposte sul reddito d’esercizio

(8.726.189)

(7.126.770)

(1.599.419)

Altre informazioni
Dati sull'occupazione
L'organico medio del gruppo, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:

Organico

2006

2005

Variazioni

Dirigenti

17

16

1

Quadri

28

27

1

Impiegati

297

289

8

Operai

119

114

5

Totale

461

446

15

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio sindacale
che rivestono la carica anche presso altre società del gruppo.

Qualifica

Compenso

Amministratori

2.667.007

Collegio sindacale

87.082

***
Conclusioni
Il presente Bilancio Consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio
consolidato.
Valenza, lì 28 Febbraio 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Guido Grassi Damiani)
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*** CASA DAMIANI S.P.A. ***
Sede legale in Valenza (AL), Viale Santuario n. 46
Capitale Sociale Euro 28.220.500 int.vers.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 01457570065
Iscrizione al REA presso la CCIAA di Alessandria al n. 162836
Codice Fiscale 01457570065

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006

(valori espressi in EURO)

31/12/06

31/12/05

STATO PATRIMONIALE
A T T I V I T A'

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
5) AVVIAMENTO
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
7) ALTRE
TOTALE

132.403

185.747

165.582
149.772
176.863
624.620

156.855
179.727
354.880
877.209

5.357.799
447.583
62.429
1.337.266
7.205.077

5.533.848
550.053
89.931
1.657.333
7.831.165

16.365.323
526.895

13.774.917
526.895

5.821.809

11.359.179
-

b) verso imprese collegate
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

c) verso controllanti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

526.258

552.364

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) TERRENI E FABBRICATI
2) IMPIANTI E MACCHINARIO
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
4) ALTRI BENI
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
TOTALE
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) PARTECIPAZIONI IN :
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) controllanti
d) altre imprese
2) CREDITI :
a) verso imprese controllate
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

d) verso altri
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
3) ALTRI TITOLI

-

-

4) AZIONI PROPRIE

-

-

23.240.285

26.213.355

31.069.982

34.921.729

TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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Sede legale in Valenza (AL), Viale Santuario n. 46
Capitale Sociale Euro 28.220.500 int.vers.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 01457570065
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006

(valori espressi in EURO)

31/12/06

31/12/05

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
4) PRODOTTI FINITI E MERCI
5) ACCONTI
TOTALE

8.606.437
28.666.752
238.832
37.512.021

8.729.253
32.519.997
407.570
41.656.820

II. CREDITI:
1) verso clienti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

58.199.611
4.583.401

62.687.238
4.311.129

2) verso imprese controllate
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

34.039.583
-

24.485.752
-

3) verso imprese collegate
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

4) verso controllanti
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

119.195

-

520.672

838.475

2.275.330
15.206

3.095.997
15.206

99.752.998

95.433.797

-

-

1.353.661
26.785
1.380.446

2.985.789
436
21.609
3.007.834

138.645.465

140.098.451

97.036
1.544.610
1.641.646

48.269
1.694.286
1.742.555

171.357.093

176.762.735

4-bis) crediti tributari
entro i 12 mesi
oltre i 12 mesi
4-ter) imposte anticipate
entro i 12 mesi
oltre i 12 mesi
5) verso altri
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
TOTALE
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE
3) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI
4) ALTRE PARTECIPAZIONI
5) AZIONI PROPRIE
6) ALTRI TITOLI
TOTALE
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI
2) ASSEGNI
3) DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI
1) RATEI ATTIVI
2) RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D )

32

*** CASA DAMIANI S.P.A. ***
Sede legale in Valenza (AL), Viale Santuario n. 46
Capitale Sociale Euro 28.220.500 int.vers.
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006

(valori espressi in EURO)

31/12/06

31/12/05

P A S S I V I T A'

A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE SOCIALE
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV. RISERVA LEGALE
V. RISERVE STATUTARIE
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
VII. ALTRE RISERVE
VIII. UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO
IX. UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

28.220.500
4.130.785
1.265.948
22.464.760
7.238.124
63.320.117

27.665.000
4.130.785
974.689
16.930.840
5.825.178
55.526.492

261.174
1.236
262.410

173.971
1.236
175.207

4.073.385

3.963.145

1) OBBLIGAZIONI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

13.073.424
25.497.131

11.886.800
33.558.920

774.685

774.685

52.659
-

34.207
-

40.099.808

53.158.436

-

-

16.612.914
-

13.997.132
-

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
E OBBLIGHI SIMILI
2) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
3) ALTRI ACCANTONAMENTI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

4) DEBITI VERSO BANCHE
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
6) ACCONTI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
7) DEBITI VERSO FONITORI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006

(valori espressi in EURO)

31/12/06

31/12/05

10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

-

-

2.344.096
-

1.087.837
-

464.238
-

524.550
-

4.687.345
103.606.301

1.847.796
116.870.363

68.195
26.685
94.880

201.949
25.579
227.528

171.357.093

176.762.735

12) DEBITI TRIBUTARI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA
SOCIALE
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
14) ALTRI DEBITI
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI.
1) RATEI PASSIVI
2) RISCONTI PASSIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006
31/12/06

(valori espressi in EURO)

31/12/05

CONTI D'ORDINE

1) CANONI DI LOCAZIONE A SCADERE
2) DEPOSITARI NOSTRI TITOLI
3) IMPEGNI
4) BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA'
5) NOSTRI BENI PRESSO TERZI
TOTALE CONTI D' ORDINE

563.297
9.604.649
10.167.946

501.246
8.528.948
9.030.194
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006

(valori espressi in EURO)

31/12/06

31/12/05

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN
CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

114.563.916
-

3.853.244 -

129.001.634
9.011.401

3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ORDINAZIONE

-

-

4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER
LAVORI INTERNI

-

-

4.512.058

2.513.369

115.222.730

122.503.602

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

52.204.038

58.976.027

7) PER SERVIZI

30.248.885

33.347.471

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

2.507.847

3.429.698

9) PER IL PERSONALE :
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza/simili.
e) altri costi

7.854.113
2.518.969
566.653
492.919

7.869.713
2.560.640
559.017
306.051

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
vari
contributi in conto esercizio
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide

400.784
885.894

466.759
1.120.459

304.343

824.620

11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

122.816

551.591

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

-

-

13) ALTRI ACCANTONAMENTI

-

-

1.042.502

997.712

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

99.149.763

111.009.758

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE ( A - B )

16.072.967

11.493.844

81.751

131.580

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
da imprese controllate
da imprese collegate
altri

976
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006

(valori espressi in EURO)

31/12/06
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI :
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da consociate
altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate e collegate
da imprese controllanti
da banche per interessi attivi
altri proventi finanziari
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI..
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
altri
17-BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI
Utile su cambi
Perdita su cambi
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)

31/12/05

908

-

206.068

72.120

31.519
125.267

35.214
353.999

-

-

2.350.025
556.297
969.630
(2.316.869)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) RIVALUTAZIONI :
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) SVALUTAZIONI :
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie..
c) di titoli iscritti nell'attivo
circolante
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE (D)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI :
Plusvalenze da alienazioni
varie
21) ONERI:
minusvalenze da alienazioni
imposte esercizi precedenti
varie
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
( A - B +/- C +/- D +/- E )
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Imposte correnti
Imposte differite/anticipate
23) UTILE ( PERDITA ) DI ESERCIZIO

2.637.074
1.286.362
921.497
(1.679.296)

118.494

-

118.494

-

137.380
286.060

130.834
831.992

238.593
184.847

15.469
947.357

13.822.450

10.761.905

(6.179.321)
(405.005)
7.238.124

(5.203.657)
266.930
5.825.178

===============================================
Valenza, 28/02/2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Guido Grassi Damiani)
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2006
(VALORI IN EURO)
Premessa
La società Casa Damiani S.p.A. svolge attività di produzione e commercio all’ingrosso e al
dettaglio di gioielli, pietre preziose, perle e orologi.
Principi contabili utilizzati
Il bilancio della società, che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della
nota integrativa, è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui
agli art. 2423 e segg. del Codice Civile interpretate ed integrate sulla base dei principi
contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Non si è fatto ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423, comma 4, e 2423-bis, comma 2, del
Codice Civile.
I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2006 non si discostano da quelli
adottati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, e tengono conto delle novità
apportate dalla riforma della disciplina delle società di capitali, introdotta dal D.Lgs. 17
gennaio 2003.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione della attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato
degli ammortamenti calcolati a quote costanti per un periodo che rappresenta la presunta
durata della loro utilità economica.
Allorché il valore d’uso alla chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al costo
iscritto, gli immobilizzi vengono conseguentemente svalutati e la differenza è imputata al
Conto Economico. Se negli esercizi successivi vengono meno i motivi della svalutazione essa
viene totalmente o parzialmente eliminata.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione
comprensivo degli oneri accessori di acquisto ed installazione e di tutti i costi
specificatamente imputabili, rettificato degli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote
ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
Le spese di manutenzione ordinaria o riparazione sono imputate direttamente al conto
economico dell'esercizio in cui sono sostenute.
Le spese di miglioramento, ampliamento, modifica e sostituzione che comportano un
aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile dei cespiti sono capitalizzate
ed ammortizzate secondo l'aliquota applicabile al cespite.
Le immobilizzazioni materiali sono svalutate quando il loro valore risulta durevolmente
inferiore alla residua possibilità di utilizzo.
Nell’esercizio in cui vengono meno i motivi di precedenti svalutazioni le immobilizzazioni
sono rivalutate fino a concorrenza dei valori originari.
Non sono state fatte rivalutazioni.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate e nelle altre imprese, sono iscritte al costo e
svalutate in presenza di eventuali perdite durevoli di valore.
I crediti dell’attivo immobilizzato sono esposti al valore nominale che coincide con quello di
presumibile realizzo.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo tenendo conto della situazione di solvibilità
dei debitori.
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
I costi di acquisto sono riferiti ai prezzi corrisposti ai fornitori al netto di sconti e abbuoni
ottenuti.
Il costo è determinato con il metodo del “costo medio ponderato”.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide su depositi e conti correnti bancari, nonché gli assegni e il denaro in
cassa, sono iscritte al valore nominale.
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Ratei e risconti
I criteri di misurazione adottati costituiscono l'applicazione del generale principio di
correlazione temporale dei costi e dei ricavi d'esercizio.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati
o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della normativa e
dei contratti di lavoro vigenti, tenuto conto di ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo. La voce corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Valutazione delle attività e delle passività in moneta diversa dalla moneta di conto
Le attività e le passività, eccetto le immobilizzazioni, sono state analiticamente adeguate al
tasso di cambio a pronti al 31/12/2006 con imputazione diretta a conto economico
dell’effetto dell’adeguamento.
Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni
rilevate al costo, sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello
inferiore al 31/12/2006 se la riduzione è giudicata durevole.
Costi e ricavi
I costi ed i ricavi vengono riconosciuti in base al principio di competenza temporale.
Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte correnti sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti in base alla
previsione del reddito imponibile.
E’ stato calcolato l’effetto fiscale sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una
attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito a quell’attività o a
quella passività ai fini fiscali.
Le attività derivanti da imposte anticipate, in ossequio al principio della prudenza, sono state
iscritte in bilancio se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze deducibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate,
di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
I benefici fiscali potenzialmente connessi a perdite riportabili vengono iscritti nell’esercizio di
realizzazione degli stessi, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno
assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili
secondo la normativa tributaria;
- le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate ed è ragionevolmente
certo che tali circostanze non si ripeteranno.
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Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2006

Euro

624.620

Saldo al 31/12/2005

Euro

877.209

Variazioni

Euro

-252.589

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio della composizione della voce al 31/12/2006:
Descrizione
costi
Costi di
ricerca
sviluppo e
pubblicità
Diritti
brevetti
industriali
Concessioni,
licenze e
marchi
Avviamento
Immobilizz.
ni in corso e
acconti
Altre
Totale

Valore al
31/12/2005

Acquisizione
esercizio

0

Amm.to
eserc.
precedenti
0

0

0

0

0

0

1.835.798

1.650.051

185.747

90.724

0

144.068

132.403

290.689

133.834

156.855

40.271

0

31.544

165.582

1.032.423

852.696

179.727

0

0

29.955

149.772

0

0

0

0

0

0

0

9.366.206

9.011.326

354.880

17.202

0

195.219

176.863

148.197

0

400.786

624.620

Costo
storico

12.525.116 11.647.907

877.209

Dismissioni
esercizio

Amm.to
esercizio

Saldo
31/12/2006

I principali incrementi dell’esercizio sono stati determinati da:
Voce

Importo

Software
Diritti di brevetto
Marchi

Commento dell’incremento

49.635 Programmi vari
41.088 Depositi modelli ornamentali
40.271 Rinnovi e depositi

Le voci sopra esposte sono ammortizzate con le seguenti aliquote, ritenute rappresentative
della residua possibilità di utilizzazione:
Descrizione Costi

Aliquote

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto
Licenze di Software –Diritti d’autore
Avviamento
Migliorie beni di terzi
Altri oneri pluriennali

20%
50%
dal 20% al 33,33%
10%
Vita utile (da 1 a 9 anni)
Vita utile (8 anni)
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Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2006

Euro

7.205.077

Saldo al 31/12/2005

Euro

7.831.165

Variazioni

Euro

-626.088

Terreni e fabbricati

La voce è così dettagliata:
Descrizione
Costo storico

Importo
7.783.783

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

2.249.935

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio

5.533.848
0

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

176.049
5.357.799
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Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico

Importo
1.537.484

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

987.431

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio

550.053
22.036

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Storno f.do amm.to per cessioni dell’esercizio
Conferimento ramo d’azienda
Storno f.do amm.to per conferimento ramo
d’azienda
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

124.506
447.583

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico

Importo
568.196

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

478.265

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio

89.931
33.112

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Storno f.do amm.to per cessioni dell’esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

60.614
62.429
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Le principali acquisizioni dell’esercizio sono costituite da schede elettroniche per fax, lettori
ottici e router.

Altre immobilizzazioni
Descrizione
Costo storico

Importo
13.485.789

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

11.828.456

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio

1.657.333
204.812

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Storno f.do amm.to per cessioni dell’esercizio

21.838

Dismissioni esercizio

21.993

Storno f.do amm.to per dismissioni esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

524.724
1.337.266

Le acquisizioni sono principalmente relative a mobili ed arredi per sedi e fiere ed acquisizioni
di autovetture in proprieta’.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base delle seguenti aliquote
ordinarie, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti:
Descrizione Costi
Fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzatura varia e minuta
Attrezzatura e Arredamento
Macchine elettriche e elettroniche
Automezzi

Aliquote
3%
12,5%
35%
12%
20%
25%

Per gli incrementi dell'esercizio l'aliquota è stata ridotta al 50%.
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Immobilizzazioni finanziarie

31/12/2005
Imprese controllate

Saldo al 31/12/2006

Euro

23.240.285

Saldo al 31/12/2005

Euro

26.213.355

Variazioni

Euro

-2.973.070

Incremento

Decremento

31/12/2006

13.774.917

2.708.900

118.494

16.365.323

Imprese collegate

0

0

0

0

Imprese controllanti

0

0

0

0

526.895

0

0

526.895

14.301.812

2.708.900

118.494

16.892.218

Altre imprese
Totale

Imprese controllate
PATRIMONIO NETTO

Denominazione

CASA DAMIANI
ESPANA S.L.
DAMIANI
INTERNATIONAL
B.V.

Città o
Stato

Madrid
SPAGNA

721.200

Amsterdam
OLANDA

193.850

NEW MOOD S.p.A.

Milano
ITALIA

DAMIANI
MANUFACTURING
S.r.l.

Bassignana
ITALIA

ALFIERI & ST.
JOHN S.p.A.

Capitale
sociale

Milano
ITALIA

Totale

451.068

59.083.164

Di cui
Utile/perdita

10.858

8.927.972

%

446.557

445.806,00

59.083.164

9.893.850,00

4.526.405

2.959.086,00

1.768.947

466.580,00

2.609.532

2.600.000,00

100

4.666.397

595.225

97

850.000

3.468.523

109.747

51

4.239.006

Valore
bilancio

99

1.040.000

1.462.000

Patrimonio
netto di
competenza

954.854 61,56

Nel corso dell’esercizio 2006 sono state acquisite partecipazioni nella società controllata
Alfieri & St. John S.p.A. per un importo complessivo di Euro 2.600.000.
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Altre imprese

Denominazione
Quote Fin-or-val S.r.l.

Valore
bilancio
108.786

Quote Co.in.or S.r.l.

129

Quote Consorzio Coral

1.549

Quote Consorzio Conai

299

Quote Banca d’Alba (ex
Creribanco)
Quote Orgafin S.r.l.
Totale

41.317
374.815
526.895

La voce è rappresentata da quote di partecipazioni di minoranza in società e consorzi.

Crediti

Descrizione
Imprese controllate
Altri
Totale

31/12/2005

Variazioni +/-

31/12/2006

11.359.179

-5.537.370

5.821.809

552.364

-26.106

526.258

11.911.543

-5.563.476

6.348.067

La voce “crediti verso controllate” comprende esclusivamente crediti di natura finanziaria
produttivi di interessi.
La voce è cosi dettagliata per controparte e valore nominale dei crediti
-

New Mood S.p.A. Euro 4.050.000;
Alfieri & st. John S.p.A. Euro 987;
Damiani Internatonal B.V. Euro 1.500.000;
Damiani Japan K.K. Euro 270.822.
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Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2006

Euro

37.512.021

Saldo al 31/12/2005

Euro

41.656.820

Variazioni

Euro

-4.144.799

Il dettaglio è il seguente:
Descrizione

Materie prime, sussidiarie e di

Saldo al

Incremento

Saldo al

31/12/2005

decremento

31/12/2006

8.729.253

-122.816

8.606.437

0

0

0

32.519.997

-3.853.245

28.666.752

407.570

-168.740

238.832

41.656.820

-4.144.799

37.512.021

consumo
Prodotti in c/lavorazione
Semilavorati
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale

Crediti
Saldo al 31/12/2006

Euro

99.752.998

Saldo al 31/12/2005

Euro

95.433.797

Variazioni

Euro

4.319.201

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti

Entro
12 mesi
58.199.611

Oltre
12 mesi
4.583.401

Verso imprese controllate

34.039.583

Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso Erario per imposte
anticipate IRES ed IRAP
Verso altri
Totale

Oltre
5 anni

Totale
0

62.783.012

0

0

34.039.583

0
0

0
0

0
0

0
0

0

520.672

0

520.672

2.394.525

15.206

0

2.409.731

94.633.719

5.119.279

0

99.752.998
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Nello schema di bilancio è stata rettificata la diversificazione dei crediti “entro 12 mesi /
oltre 12 mesi” in essere al 31/12/2005 al fine di renderla omogenea con la stessa
diversificazione in essere al 31/12/2006.
Il valore dei crediti verso clienti è esposto al netto di un fondo svalutazione per tener conto
dei potenziali rischi di insolvenza da parte della clientela.
I crediti verso le altre società del gruppo sono di natura commerciale e comprendono inoltre
la regolamentazione dei rapporti derivanti dal consolidato fiscale nazionale.
Ripartizione crediti per aree geografiche:
Voci di bilancio
Crediti v/clienti
Crediti v/imprese
controllate
Crediti tributari
Crediti v/altri
Totale

Italia
61.208.486
7.217.667

Estero
1.574.525
26.821.916

Totale
62.783.011
34.039.583

520.672
2.394.526
71.341.351

0
15.206
28.411.647

520.672
2.409.732
99.752.998

La voce crediti verso imprese controllate è così dettagliata:
- New Mood S.p.A. Euro 2.713.912;
- Damiani Manufacturing S.r.l. Euro 1.526.320;
- Damiani Japan K.K. Euro 471.791;
- Damiani USA Corp. Euro 1.873.737;
- Alfieri & St. John S.p.A. Euro 2.977.435;
- Damiani International Euro 24.476.388;

Nel corso dell’esercizio il fondo svalutazione crediti a subito le seguenti movimentazioni:
Descrizione

Importo

Saldo al 01/01/2006

1.391.426

Utilizzo dell’esercizio

222.321

Accantonamento dell’esercizio

304.343

Saldo al 31/12/2006

1.473.448

Crediti verso altri
La voce è principalmente composta da:
a) Acconti pagati a fornitori per complessivi Euro 1.900.669;
b) Crediti assicurativi per complessivi Euro 128.382;
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Disponibilità liquide

Descrizione
Depositi bancari
e postali
Assegni
Denaro e valori
in cassa
Totale

Saldo al 31/12/2006

Euro

1.380.446

Saldo al 31/12/2005

Euro

3.007.834

Variazioni

Euro

- 1.627.388

Saldo 31/12/05
2.985.789

Incrementi
293.573

Decrementi
Saldo 31/12/06
1.925.701
1.353.661

436

0

436

0

21.609

9.953

4.777

26.785

3.007.834

303.526

1.930.914

1.380.446

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2006

Euro

1.641.646

Saldo al 31/12/2005

Euro

1.742.555

Variazioni

Euro

- 100.909

La voce è principalmente composta da Risconti attivi di cui si dettaglia la formazione:
Descrizione
2006
Affitto immobili

Descrizione
2005
Affitto immobili

Pubblicita’ su
giornali
Sfilate e
manifestazioni
pubb.
Assicurazioni
auto
Licenze d’uso

Pubblicita’ su
giornali
Sfilate e
manifestazioni
pubb.
Assicurazioni
auto
Licenze d’uso

Costi di
produzione
pubblicita’
Assicurazioni
varie
Contributi
FAPDAC
Altri

Costi di
produzione
pubblicita’
Assicurazioni
varie
Contributi
FAPDAC
Altri

Totale generale Totale generale

31/12/2006

31/12/2005
0

13.506

1.344.983

1.374.039

17.260

32.059

5.126

6.229

0

13.316

156.284

228.443

1.029

0

0

5.432

19.928

21.262

1.544.610

1.694.286
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L’organismo che svolge l’attività di direzione e
Amministrazione, la cui composizione è la seguente:

1)
2)
3)
4)
5)

Guido Grassi Damiani
Silvia Grassi Damiani
Giorgio Grassi Damiani
Giulia De Luca
Stefano Graidi

coordinamento

è

il

Consiglio

di

Amministratore Delegato e Presidente C.d.A.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Patrimonio netto

All’inizio
dell’esercizio
precedente
01.01.2005
Destinazione
risultato
d’esercizio
2004
Risultato
dell’esercizio
2005
Alla chiusura
dell’esercizio
precedente
31/12/2005
Destinazione
risultato
d’esercizio
2005
Risultato
dell’esercizio
corrente
Sottoscrizione
a capitale
sociale
Alla chiusura
dell’esercizio
corrente
31/12/2006

Capitale
sociale
27.665.000

Riserva legale

Riserve

740.842

16.618.524

233.847

4.443.101

Risultato
d’esercizio
0

5.825.179

974.689

21.061.625

5.825.179

291.259

5.533.920

-5.825.179

0

7.238.124

7.238.124

555.500
28.220.500

45.024.366

4.676.948

5.825.179
27.665.000

Totale

55.526.493

555.500
1.265.948

26.595.545

7.238.124

63.320.117
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Il Capitale è composto da n. 513.100 azioni del valore nominale per singola azione pari ad
Euro 55,00.

Descrizione

Capitale sociale
Riserva per azioni
proprie in
portafoglio
Riserva da
sovrapprezzo
azioni
Riserva legale
Riserva
straordinaria

Altre riserve

Totale

Importo

Utilizzazione

28.220.500
0

Quota
disponibile

Utilizzazione nei tre
precedenti esercizi
Per
Per altre
copertura
ragioni
perdite

-

-

-

-

4.130.785 per aumento di
capitale;
per
copertura
perdite;

4.130.785

-

-

1.265.948 Per copertura
perdite
22.146.098 per aumento di
capitale;
per
copertura
perdite;
per distribuzione
ai soci;
318.662 per aumento di
capitale;
per
copertura
perdite;
per distribuzione
ai soci;

-

-

-

-

-

56.081.993

22.146.098

311.897

26.588.780

Fondi per rischi e oneri

Descrizione
Oneri Vari
F.do imposte
differite passive
Totale

Saldo al 31/12/05

Saldo al 31/12/2006

Euro

262.410

Saldo al 31/12/2005

Euro

175.207

Variazioni

Euro

87.203

Decremento

Incremento

Saldo al 31/12/06

1.236

0

0

1.236

173.971

0

87.203

261.174

175.207

0

87.203

262.410
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2006

Euro

4.073.385

Saldo al 31/12/2005

Euro

3.963.145

Variazioni

Euro

110.240

La variazione è così costituita :
Variazioni

Importo

Incremento per accantonamento quota
maturata nell'esercizio
Importo uscito dal fondo per dipendenti
trasferiti
Quota accantonata durante il 2006 su
dipendenti trasferiti
Importo uscito dal fondo per dipendenti
cessati
Quota accantonata durante il 2006 per
dipendenti cessati
Quota accantonata durante il 2006 e
trasferita al FON.TE
Importo uscito dal fondo per trasferimento
al FON.TE
Compensazione imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR saldo 2005 10%
Compensazione imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR acconto 2006 90%
Variazione

537.898
-114.942
10.731
-330.081
17.624
2.904
-2.904
-2.053
-8.937
110.240

La voce in esame rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2006 verso i
dipendenti in forza a tale data.

Debiti
Saldo al 31/12/2006

Euro

103.606.301

Saldo al 31/12/2005

Euro

116.870.363

Variazioni

Euro

-13.264.062
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione
Debiti verso banche

Entro
12 mesi
13.073.424

31/12/2006
Oltre
Oltre
12 mesi
5 anni
25.497.131

Totale
0

31/12/2005

38.570.555 45.445.720

0

774.685

0

774.685

774.685

52.660

0

0

52.660

34.207

Debiti verso fornitori

40.099.808

0

0

40.099.808 53.158.436

Debiti verso imprese
controllate
Debiti tributari

16.612.914

0

0

16.612.914 13.997.132

2.344.096

0

0

2.344.096

1.087.837

464.238

0

0

464.238

524.550

4.687.345

0

0

4.687.345

1.847.796

77.334.485

26.271.816

Debiti verso altri
finanziatori
Acconti

Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Totale

0 103.606.301 116.870.363

I debiti verso banche entro i 12 mesi, sono principalmente determinati da smobilizzo di
portafoglio ed anticipi import.

L’ammontare dei debiti verso imprese controllate è così dettagliato:
-

Damiani Manufacturing S.r.l.
Damiani International B.V.
Damiani Usa Corp.
New Mood S.p.A.
Damiani Japan k.k.
Alfieri & St. John S.p.A.
Casa Damiani Espana S.L.

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

4.598.861;
7.606.483;
2.581.625;
121.456;
318.613;
737.876;
648.000.

L’ammontare dei debiti verso altri è principalmente composto:

- Ferie, permessi, quattordicesima 2006 e relativi contributi per Euro 1.396.768.
La voce “acconti” raccoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni non ancora
effettuate.
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti.
I debiti verso controllate derivano da operazioni di natura commerciale negoziate a condizioni di
mercato. In tali debiti è altresì prevista la regolamentazione dei rapporti derivanti dal consolidato
fiscale nazionale.

La voce debiti con scadenza oltre i 12 mesi pari ad Euro 26.271.816 risulta così dettagliata:
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Descrizione

Debito
originario
774.685

Debito in essere
al 31/12/2006
774.685

Debito entro
i 12 mesi
0

Debito oltre i
12 mesi
774.685

Debito oltre i
5 anni
0

Interbanca n.
34116/30

2.582.285

273.206

273.206

0

0

Unicredit n.
509606 1°
tranche
Unicredit n.
509606 2°
tranche
B. Roma n.
111892

14.000.000

8.500.000

2.000.000

6.500.000

0

10.000.000

6.785.713

1.428.572

5.357.141

0

10.000.000

10.000.000

2.360.010

7.639.990

0

B. Roma
n.02/01322432

5.000.000

5.000.000

5.000.000

0

0

Interbanca
n.50910/301

10.000.000

8.000.000

2.000.000

6.000.000

0

Totali

52.356.970

39.333.604

13.061.788

26.271.816

0

Immobiliare
Miralto S.r.l.

Periodo
Dal 24/11/1992
scadenza
annuale con
rinnovo
Periodo dal
12/09/1997 al
31/08/2007
Periodo dal
31/03/2004 al
31/03/2011
Periodo dal
30/09/2004 al
30/09/2011
Periodo dal
30/11/2005 al
30/11/2010
Periodo dal
31/12/2005 al
31/12/2010
Periodo dal
31/12/2005 al
31/12/2010

I finanziamenti sono negoziati a tassi di mercato.

Ripartizione debiti per aree geografiche:
Voci di bilancio
Debiti v/fornitori
Debiti v/imprese controllate
Debiti v/altri
Totale

Italia
33.962.024
5.458.192
4.687.345
44.107.561

Estero
6.137.784
11.154.722
0
17.292.506

Totale
40.099.808
16.612.914
4.687.345
61.400.067

Saldo al 31/12/2006

Euro

94.880

Saldo al 31/12/2005

Euro

227.528

Variazioni

Euro

-132.648

Ratei e risconti
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La voce risulta così dettagliata:
DETTAGLIO DELLA VOCE RATEI PASSIVI

31/12/2005 31/12/2006

INTERESSI PASSIVI SU BANCHE e ALTRI
FINANZIATORI
COMPENSI TESTIMONIALS
TOTALE

DETTAGLIO DELLA VOCE RISCONTI PASSIVI

190.602

68.195

11.347

0

201.949

68.195

31/12/2005 31/12/2006

CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI
TOTALE

25.579

26.685

25.579

26.685

Conti d’ordine
Descrizione
Beni di terzi presso la società
Nostri beni presso terzi
TOTALE

31/12/2005

31/12/2006

501.246

563.297

8.528.948

9.604.649

9.030.194

10.167.946

I conti d’ordine rappresentano :
a) Beni di terzi presso la Società:
trattasi di beni ricevuti da terzi in c/lavorazione ed in conto visione per Euro 563.297;
b) Nostri beni presso terzi:
trattasi di nostri beni presso terzi in conto lavorazione, in conto sospeso, in prestito d’uso ed
in deposito per Euro 9.604.649.

Valore della produzione
Saldo al 31/12/2006

Euro

115.222.730

Saldo al 31/12/2005

Euro

122.503.602

Variazioni

Euro

-7.280.872
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Prospetto dettagliato relativo al valore della produzione :
Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazioni +/-

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

90.883.777

106.339.198

-15.455.421

Ricavi delle vendite e prestazioni verso
controllate
Totale

23.680.139

22.662.436

1.017.703

114.563.916

129.001.634

-14.437.718

-3.853.244

-9.011.401

5.158.157

775.470

228.837

546.633

3.736.588

2.284.532

1.452.056

115.222.730

122.503.602

-7.280.872

Totale delle variazioni rimanenze di
prodotti in corso di lav., semilav. e finiti
Altri ricavi e proventi
Altri ricavi e proventi verso controllate
Totale

Dettaglio ricavi e prestazioni verso controllate :
Società
Damiani International
Alfieri & S.J.
Damiani Manufacturing
New Mood
Damiani Japan
Damiani USA

€
20.493.309
2.769.395
1.999.463
1.783.610
241.838
129.112

Ricavi per area geografica e categoria di attività
Area

Vendite

Italia

93.551.477

Estero

21.012.439

Totale

114.563.916

La variazione dei ricavi intervenuta rispetto all’esercizio precedente risulta ampiamente
commentata nella relazione sulla gestione.
Costi della produzione
Saldo al 31/12/2006

Euro

99.149.763

Saldo al 31/12/2005

Euro

111.009.758

Variazioni

Euro

-11.859.995
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Prospetto dettagliato relativo ai costi della produzione:
Descrizione

31/12/2006

31/12/2005

Variazioni

Materie prime, sussidiarie di consumo

52.204.038

58.976.027

-6.771.989

Servizi

30.248.885

33.347.471

-3.098.586

Godimento di beni di terzi

2.507.847

3.429.698

-921.851

Salari e stipendi

7.854.113

7.869.713

-15.600

Oneri sociali

2.518.969

2.560.640

-41.671

Trattamento di fine rapporto

566.653

559.017

7.636

Altri costi del personale

492.919

306.051

186.868

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

400.784

466.759

-65.975

Ammortamento immobilizzazioni materiali

885.894

1.120.459

-234.565

Svalutazioni crediti attivo circolante

304.343

824.620

-520.277

Variazione rimanenze materie prime

122.816

551.591

-428.775

1.042.502

997.712

44.790

99.149.763

111.009.758

-11.859.995

Oneri diversi di gestione
Totale

Si evidenzia che nell’esercizio 2006 la parte di costo relativa alla macro classe “materie
prime, sussidiarie e di consumo” riferita agli acquisti dalle società controllate ammonta ad
Euro 10.173.367.
La parte di costo relativa alla macro classe “servizi” relativa a servizi da società controllate
ammonta ad Euro 10.875.819.

DETTAGLIO DELLE VOCI:
Anno 2006

Anno 2005

COSTI PER SERVIZI
Conto lavorazione prodotto finito

4.763.596

4.327.140

Servizi commerciali

6.074.144

6.572.034

Consulenze

8.893.630

7.332.321

Compensi, emolumenti e relativi contr.

2.526.727

1.577.774

Altri

7.990.788

13.538.202

30.248.885

33.347.471

Totale costi per servizi
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PER GODIMENTO BENI DI TERZI
Affitto immobili

1.766.530

2.595.689

Noleggio Materiale CED

324.159

356.328

Noleggio autovetture

361.441

369.381

55.717

108.300

2.507.847

3.429.698

Altri
Totale costi per godim. beni di terzi

I costi per servizi indicati nella voce “altri” sono rappresentati da servizi direttamente
collegati alla attività di vendita;
Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2006

Euro

-2.316.869

Saldo al 31/12/2005

Euro

-1.679.296

Variazioni

Euro

-637.573

La voce è così dettagliata :
Descrizione
Proventi da partecipazioni imp.ctr.

31/12/2006

31/12/2005

Variazioni

81.751

131.580

-49.829

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

976

0

976

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

908

0

908

0

0

0

Utile cambi

556.297

1.286.362

-730.065

Proventi diversi

362.855

461.333

-98.478

Perdita su cambi

-969.631

-921.497

-48.134

-2.350.025

-2.637.074

287.049

-2.316.869

-1.679.296

-637.573

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

Dettaglio delle voci dei proventi diversi/utile su cambi 2006/2005:

descrizione
Proventi da partecipazioni in imp.ctr.
Utile su cambi realizzato

2006

2005

Totale

Totale

81.750

131.580

356.647

183.259
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Interessi attivi di mora

114.800

157.200

8.591

22.720

Interessi attivi verso imprese controllate

206.068

72.120

Utile da valutazione delle att./pass. diverse
dall’euro
Altri

199.650

1.103.103

35.280

209.294

1.002.786

1.879.276

Interessi attivi su dilazione di pagamento

Totale

Dettaglio delle voci di Interessi/altri oneri finanziari/perdite su cambi 2006/2005:

Descrizione

2006

2005

Totale

Totale

Interessi passivi verso banche

133.029

648.427

Interessi passivi su altri debiti

1.974.197

1.690.635

324.684

149.411

751

2.128

19.022

21.972

791

160

644.947

772.086

222.234

273.753

3.319.655

3.558.572

Perdita su cambi realizzata
Oneri finanziari vari
Abbuoni passivi
Interessi passivi di mora
Perdita da valutazione
diverse dall’euro
Altri

delle

att./pass.

Totale

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Svalutazioni
Descrizione
Svalutazione partecipazioni

31/12/2006
118.494

31/12/2005
0

Variazioni
118.494
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Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2006

Euro

184.847

Saldo al 31/12/2005

Euro

947.357

Variazioni

Euro

762.510

La voce è così dettagliata:
Descrizione

31/12/2006

Altri proventi

31/12/2005

423.440

962.826

Altri oneri straordinari

-238.593

-15.469

Totale

184.847

947.357

Dettaglio delle voci degli oneri straordinari
Descrizione
Sopravvenienza passiva

Importo
Commento
198.085 Trattasi di rettifiche di ricavi relativi a precedenti
esercizi
40.508 Altri
238.593

Altri
Totale
Imposte sul reddito d'esercizio
SALDI
Saldo al
31/12/2006
Saldo al
31/12/2005
Variazioni

IMPOSTE
CORRENTI
Euro

(6.179.321)

IMPOSTE
DIFFERITE
ATTIVE
(317.802)

Euro

(5.203.657)

440.901

(173.971)

(4.936.727)

Euro

(975.664)

(758.703)

86.768

(1.647.599)

IMPOSTE
DIFFERITE
PASSIVE
(87.203)

(6.584.326)

TOTALI
IMPOSTE

Dettaglio imposte anticipate/differite:

(costi differiti)
IRES

Differenze
deducibili
Spese di
rappresentanza
Svalutazione
Casa Damiani
Espana S.L.

Imposte anticipate 2005
Utilizzi 2006
(differite attive)
(differite attive)
Imponibile
Aliquota
Imposta Imponibile Aliquota Imposta

Incrementi 2006
Imposte anticipate 2006
(differite attive)
(differite attive)
Imponibile Aliquota Imposta Imponibile Aliquota Imposta

80.290

33,00%

26.496

32.632

33,00%

10.769

24.608

33,00%

8.121

72.266

33,00%

23.848

210.148

33,00%

69.348

141.050

33,00%

46.547

0

33,00%

0

69.098

33,00%

22.803
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Omaggi

179.375

33,00%

59.194

75.281

33,00%

24.843

100.136

33,00%

33.045

204.230

33,00%

67.396

Svalutazione
crediti 2004
Svalutazione
crediti 2005
Quota
ammortamento
avviamento
Quota
ammortamento
marchi
Perdite latenti
da
attualizzazione
Totali

316.659

33,00%

104.498

37.680

33,00%

12.434

0

33,00%

0

278.979

33,00%

92.063

500.000

33,00%

165.000

0

33,00%

0

0

33,00%

0

500.000

33,00%

165.000

51.621

33,00%

17.035

6.543

33,00%

2.159

13.300

33,00%

4.389

58.378

33,00%

19.265

0

33,00%

0

0

33,00%

0

12.218

33,00%

4.031

12.218

33,00%

4.031

1.162.652

33,00%

383.675

824.727

33,00%

272.160

0

33,00%

0

337.925

33,00%

111.515

2.500.745

33,00%

825.246

1.117.913

33,00%

368.911

150.262

33,00%

49.586

1.533.094

33,00%

505.921

IRAP
Differenze
deducibili
Spese di
rappresentanza
Omaggi
Quota
ammortamento
avviamento
Quota
ammortamento
marchi
Totali

Imposte anticipate 2005
Utilizzi 2006
(differite attive)
(differite attive)
Imponibile
Aliquota
Impost Imponibile Aliquota Imposta
a
80.290
4,25%
3.412
32.632
4,25%
1.387

Incrementi 2006
(differite attive)
Imponibil Aliquota Imposta
e
24.608
4,25%
1.046

Imposte anticipate 2006
(differite attive)
Imponibile Aliquota Imposta
72.266

4,25%

3.071

179.375

4,25%

7.623

75.281

4,25%

3.199

100.136

4,25%

4.256

204.230

4,25%

8.680

51.621

4,25%

2.194

6.543

4,25%
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13.300

4,25%
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58.378

4,25%

2.481

0

4,25%

0

0

4,25%

0

12.218

4,25%

519

12.218

4,25%

519

311.286

4,25%

13.229

114.456

4,25%

4.864

150.262

4,25%

6.386

347.092

4,25%

14.751

(ricavi differiti)
IRES
Differenze
tassabili
Utile da
attualizzazione
delle poste in
valuta
Totali

Imposte anticipate 2005
(differite passive)
Imponibile
Aliquota
Imposta

Utilizzi 2006
(differite passive)
Imponibile Aliquota Imposta

Incrementi 2006
(differite passive)
Imponibile Aliquota Imposta

Imposte anticipate 2006
(differite passive)
Imponibile Aliquota Imposta

527.184

33,00%

173.971

0

33,00%

0

264.253

33,00%

87.203

791.437

33,00%

261.174

527.184

33,00%

173.971

0

33,00%

0

264.253

33,00%

87.203

791.437

33,00% 261.174

Prospetto di riconciliazione fra aliquota fiscale teorica ed aliquota fiscale effettiva.
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO E
RICONCILIAZIONE TRA
ONERE FISCALE EFFETTIVO
E TEORICO

IRES
%

UTILE CIVILISTICO
Variazioni in aumento e
diminuzione
IMPONIBILE NON
COMPRENSIVO DI
COSTI/RICAVI DIFFERITI
Totale imposte correnti
COSTI/RICAVI DIFFERITI

33,00%

IRAP

€/000

%

€/000

13.822

13.822

939

16.957

14.761

30.779

(4.871)

4,25%

(1.308)

TOT.

%

37,25%
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- Incrementi 2006 (costi diff.)

(334)

(151)

- Utilizzi 2006 (costi diff.)

1.301

114

- Incrementi 2006 (ricavi diff.)

264

IMPONIBILE COMPRENSIVO
DI COSTI/RICAVI DIFFERITI
IMPOSTE DIFF. ATT./PASS.

15.992

- Incrementi 2006 (diff.att.)
- Utilizzi 2006 (diff.att.)
- incrementi 2006 (diff.pass.)
Imposte differite
dell’esercizio
TOTALE IMPOSTE
DELL’ESERCIZIO E DEL
RELATIVO CARICO FISCALE
SULL’UTILE CIVILISTICO
Maggiore/(minore) carico fiscale

30.742

110

6

(429)

(5)

(87)
(406)
38,17%

1

(5.277)

9,46%

5,17%

5,20%

(1.307)

47,63%

10,37%

Altre informazioni

Dati sull'occupazione
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni:
Organico 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Dirigenti

13

12

1

Quadri

12

14

-2

207

207

0

18

20

-2

250

253

-3

Impiegati
Operai
Totale

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai
membri del Collegio sindacale.
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
1.875.067
32.000

Si precisa che tutti i rapporti con le società del gruppo avvengono a condizioni di mercato.
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Conclusioni

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il
risultato economico dell’esercizio, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Valenza, 28/02/07

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Guido Grassi Damiani)
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CASA DAMIANI S.p.A.
Sede legale in Valenza (AL), Viale Santuario n. 46
Capitale Sociale € 28.220.500 int. vers.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 01457570065
Iscrizione al REA presso la CCIAA di Alessandria al n. 162836
Codice Fiscale 01457570065

RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL GRUPPO DAMIANI

Signori Azionisti,
il bilancio consolidato del Gruppo Damiani al 31/12/2006 evidenzia un utile netto consolidato di Euro
16.245.530 dopo aver iscritto ammortamenti per Euro 4.581.804 ed imposte per Euro 8.726.189.
I risultati dell’esercizio 2006 confermano la validità delle azioni intraprese, la forza dei marchi distribuiti e
dell’organizzazione di cui il Vostro Gruppo dispone: va infatti considerato che tali positivi risultati sono
stati conseguiti nonostante il perdurare di una contenuta propensione agli acquisti dei consumatori e
l’impatto dell’importante prosieguo delle attività di selezione/riduzione dei distributori italiani del brand
Damiani (selezione finalizzata ad una sempre maggior coerenza della distribuzione di alto livello del
posizionamento raggiunto dal brand Damiani).
Il risultato netto consolidato del Vostro Gruppo ha registrato un incremento del + 18,2% rispetto
all’esercizio precedente ed i ricavi delle vendite e prestazioni e gli altri ricavi e proventi consolidati
ammontano complessivamente ad Euro 182.774.051 a cambi correnti, con un leggero incremento
sull’esercizio 2005.

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Nel corso del 2006, il Gruppo ha sostenuto importanti investimenti strategici, tutti volti ad incrementare
ed affermare la leadership nel settore della gioielleria, e ad accrescere ulteriormente la forza dei marchi
distribuiti.
In tale ambito è stato acquisito il marchio di gioielleria “Calderoni”, che il Gruppo ha intezione di rilanciare
sia sul mercato italiano che internazionale: questo marchio si è distinto in passato non solo per una lunga
tradizione dal 1840, ma anche per l’esclusività dei modelli di altissima gioielleria della propria linea.
E’ stata inoltre incrementata la partecipazione in Pomellato S.p.A., distributrice dei marchi di gioielleria
“Pomellato” e “Dodo”, che attualmente si attesta al 16%: tale partecipazione, oltre ad avere carattere
strategico, sotto il profilo economico-finanziario è un investimento più che soddisfacente tenuto conto del
livello dei dividendi percepiti negli anni e della dimensione che la società ha raggiunto.
Nell’ottica di rafforzamento della rete Retail, alla fine dell’esercizio 2006, il Gruppo ha costituito insieme
ad un cliente partner, la società Idea Rocca S.r.l.: tale società è destinata alla gestione qualificata del
Retail per i marchi distribuiti.
A tal proposito è in fase di start-up un’ambizioso piano di aperture di nuove boutiques sia in Italia che
all’Estero, atte ad accrescere il livello dell’immagine dei marchi che, come anzidetto, non sempre sono
adeguatamente rappresentati dai clienti wholesale.
Nel corso dell’esercizio appena concluso, nell’ambito del proseguimento della strategia di espansione
nell’area asiatica, si segnala le aperture della boutique di Hong Kong ed il restyling della boutique di
Fukuoka in franchising. E’ stata inoltre inaugurata un’aggiuntiva boutique a gestione diretta ad Honolulu.
Anche nel 2006 sono proseguite le azioni per combattere la contraffazione dei modelli e prodotti
commercializzati, dandone rilievo anche su importanti quotidiani finanziari, nella convinzione che l’elevato
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contenuto di creatività che contraddistingue i prodotti del Gruppo e gli importanti investimenti sostenuti,
siano valori che vanno difesi con determinazione.
E’ proseguita la collaborazione con importanti celebrities del panorama internazionale, per la promozione
dell’immagine dei brands: Gwyneth Paltrow per Damiani, Sharon Stone per Salvini ed Alessandro Del
Piero e la moglie Sonia per Bliss.
E’ stata inoltre avviata un’importante collaborazione con l’attrice Sofia Loren, ambasciatrice
internazionale del “Made in Italy”, con il lancio di una collezione Damiani a lei dedicata che ha riscosso
particolare gradimento da parte della clientela: i modelli di tale collezione sono stati protagonisti di un
esclusivo evento promozionale a cui ha partecipato anche l’attrice a Los Angeles.
Nonostante i ragguardevoli investimenti sostenuti nell’anno, il Vostro Gruppo ha rafforzato ulteriormente
il proprio assetto patrimoniale, proseguendo la costante diminuzione dell’indebitamento finanziario netto
già avviato negli ultimi anni, con un’ulteriore riduzione del –19,20% rispetto all’esercizio precedente.
E’ stato inoltre deliberato e versato un aumento di Capitale Sociale della Capogruppo Casa Damiani
S.p.A., per Euro 555.500,00.
Per i risultati raggiunti anche nell’esercizio appena concluso, rinnoviamo anche quest’anno i più vivi
ringraziamenti a tutti i collaboratori del Gruppo Damiani, che con il loro impegno e dedizione hanno
permesso la realizzazione di importanti traguardi.

Andamento della gestione commerciale
Relativamente alla gestione commerciale dell’esercizio 2006, il Gruppo ha ulteriormente diretto grande
attenzione alla rete distributiva, nella convinzione che soprattutto sul mercato italiano fossero necessarie
azioni di miglioramento del livello di rappresentazione dei propri marchi.
In tale ambito e nel perseguimento delle azioni già intraprese lo scorso anno, sono stati ulteriormente
selezionati i clienti che rivendono il marchio Damiani, che rappresenta il brand di eccellenza del Gruppo:
anche nel 2006 questo si è tradotto in un calo del sell-in della linea, sacrificio reputato necessario per
adeguare la distribuzione al livello di esclusività ormai raggiunto dal brand.
Al contrario, per la gioielleria Salvini, che ha una strategia commerciale focalizzata sulla diffusione ed
espansione territoriale del brand, sono stati aumentati i punti di vendita serviti, con il raggiungimento di
risultati soddisfacenti.
Il marchio Alfieri anche nel 2006 ha registrato un notevole incremento delle vendite, frutto della strategia
avviata nel 2005, e ulteriormente sviluppata nel 2006, di lanciare una linea di classici a prezzi competitivi
da affiancare alle collezioni più caratterizzanti la marca.
Per il conseguimento del buon incremento delle vendite della gioielleria Bliss, è stata rivolta grande
attenzione al lancio di nuove collezioni, improntate sempre più a cogliere le esigenze dei consumatori
finali e quindi a stimolarne la richiesta.
Per accrescere la notorietà del marchio più giovane del Gruppo, la controllata New Mood S.p.A. che lo
distribuisce sul mercato italiano, ha continuato ad investire in comunicazione e ad attivare operazioni
marketing: a maggio è stato anche organizzato un evento presso la boutique Bliss di Piazza Duomo che
ha visto la partecipazione di Alessandro Del Piero e della moglie Sonia, testimonials di alcune collezioni
Bliss.
Nell’esercizio appena concluso, le politiche commerciali avviate da alcuni anni per l’espansione sui mercati
esteri hanno dato buoni risultati, con un fatturato in crescita del +19%: in particolare, è sul mercato
americano che si è registrata la crescita maggiore, e dove ci sono motivate attese per un’ulteriore
espansione.
Nel corso del 2006 le quotazioni dell’oro hanno raggiunto livelli record, con un incremento della
quotazione media annua rispetto all’esercizio precedente di più del 35%: grazie alla forza contrattuale del
Gruppo ed alle politiche di pricing attuate, questo non si è tradotto in una riduzione della marginalità
percentuale.
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Andamento della gestione strutturale
Molta attenzione è stata rivolta alla motivazione del personale, attraverso la creazione di eventi di teambuilding: è stato organizzato il primo Meeting Enogastronomico, che ha visto coinvolti quadri e dirigenti in
un gara gastronomica, ed il Family Open Day, che ha dato la possibilità a tutti i famigliari dei dipendenti
di accedere ai laboratori di produzione, allo showroom di Milano, alle boutiques ed agli uffici con visite
guidate ed attività di intrattenimento.
A queste iniziative è stato dato grande rilievo da parte dei media più qualificati.
Per dotare Damiani International, società votata all’espansione sui mercati esteri, di uno strumento
adeguato al costante monitoraggio dell’andamento delle vendite, è stato avviato e concluso un progetto
informativo che consentirà alla filiale di gestire in modo ancora più efficace e tempestivo il proprio
business.
Nell’ottica di governare sempre meglio il proprio business, si evidenzia che la Capogruppo ha deliberato di
cambiare la data di chiusura dell’esercizio sociale, spostandolo al 31 Marzo di ciascun anno: considerata
infatti l’elevata stagionalità del settore della gioielleria, in cui le vendite sono particolarmente concentrate
nell’ultimo trimestre dell’anno e dunque in concomitanza con la chiusura dell’esercizio al 31 Dicembre, lo
spostamento della chiusura al 31 Marzo consentirà una migliore pianificazione temporale delle attività
commerciali ed una più organica attività di budgeting.
Per assicurare un corretto ed organizzato passaggio al nuovo periodo sociale, è stato avviato un progetto
ad hoc, con la nomina di un team di lavoro incaricato di verificare e gestire tutti gli aspetti normativi ed
amministrativi, e di assicurare un corretto adeguamento dei sistemi informativi in uso.

Andamento della gestione produttiva
Dopo l’inaugurazione nel 2005 di una nuova sede produttiva della Damiani Manufacturing, nel corso
dell’esercizio appena concluso è stata ulteriormente ampliata, disponendo ora di un unità dislocata su
due piani per un totale di 1.340 mq, adeguata alle crescenti esigenze produttive.
Sono stati inoltre sostenuti importanti investimenti in attrezzature ed impianti industriali per dotare la
società di strumenti sempre più all’avanguardia e per l’incremento della capacità produttiva.

Andamento della gestione finanziaria
Dopo la costante riduzione dell’indebitamento finanziario netto consolidato registrato negli ultimi anni,
anche nel 2006 il Gruppo lo ha ulteriormente ridotto, con uno scostamento rispetto all’esercizio
precedente del –19,20%.
Tale risultato, conseguito nonostante gli importanti investimenti sostenuti, è frutto del crescente globale
miglioramento delle attività, del cash-flow generato dalla gestione operativa, nonchè al proseguimento
della politica di contenimento dei costi.

Di seguito si riportano i principali dati patrimoniali ed economici del Gruppo e della controllante:

Consolidato

Totale attivo
Totale Patrimonio Netto Gruppo
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costo della
produzione

Casa Damiani S.p.A.

31.12.06

31.12.05

31.12.06

31.12.05

230.483.506

231.142.498

171.357.093

176.762.735

87.388.514

71.202.575

63.320.117

55.526.492

186.856.101

176.601.389

115.222.729

122.503.602

(158.805.119)

(152.427.981)

(99.149.765)

(111.009.758)

28.050.982

24.173.408

16.072.964

11.493.844
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Proventi/Oneri finanziari netti
Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Totale Proventi/Oneri straordinari

(3.428.090)

(3.475.987)

(2.316.870)

(1.679.296)

0

0

(118.494)

0

348.827

177.051

184.847

947.357

Imposte nette

(8.726.189)

(7.126.770)

(6.584.327)

(4.936.727)

16.245.530

13.747.702

7.238.121

5.825.178

Utile netto di esercizio

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Il prodotto offerto, unitamente alla notorietà ed immagine dei marchi distribuiti, rappresenta da sempre
la chiave del successo del Gruppo, che ha saputo negli anni trovare continue innovazioni stilistiche e di
design che hanno contraddistinto le collezioni proposte alla clientela.
Anche nel corso del 2006 sono state lanciate collezioni molto innovative nello stile, che hanno riscontrato
particolare gradimento: tra queste, quella di maggior spicco è stata la collezione Sofia Loren, il cui lancio
è stato adeguatamente supporto da una campagna promozionale e pubblicitaria che ha dato ottimi
risultati.
Nell’ottica di voler sempre sorprendere la clientela con nuove linee, è stato inoltre potenziato lo staff
dedicato allo sviluppo del prodotto.
L’attività di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti è stata eseguita anche dalle controllate, oltre a quella
prevalente gestita direttamente dalla controllante Casa Damiani S.p.A..

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI
La capogruppo Casa Damiani S.p.A. svolge attività di coordinamento e assistenza tecnica, finanziaria ed
amministrativa a favore delle società del Gruppo in base a rapporti sia di natura commerciale che
finanziaria che avvengono a condizioni di mercato.
Nella nota integrativa del bilancio di esercizio della Capogruppo sono dettagliati i valori riguardanti le
transazioni infragruppo.
Nell’ambito del bilancio consolidato i rapporti infragruppo sono stati elisi.

AZIONI PROPRIE O DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Non sono presenti azioni proprie.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Dopo la data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possono aver inciso sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo e di Casa Damiani S.p.A., tali da essere
menzionati nella presente relazione sulla gestione.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I segnali di ripresa economica, soprattutto nei mercati esteri dai quali le aspettative di crescita del
Gruppo sono maggiori, inducono a ritenere che l’esercizio corrente possa essere contraddistinto da una
prosecuzione della ripresa della domanda dei beni di lusso.
Tali previsioni, unitamente alle attività ed iniziative che il Gruppo sosterrà, giustificano le positive
aspettative per l’anno corrente, con una crescita sia delle vendite che dei risultati.
A tal proposito, segnaliamo che è stato avviato un importante accordo con la Ferrari, che vede Damiani
partner ufficiale del “Ferrari 60th Relay”, l’evento mondiale che celebra attraverso 5 continenti i 60 anni
di Ferrari.
L’evento consiste in una staffetta che fa il giro del mondo in 148 giorni, coinvolgendo migliaia di clienti
proprietari di auto Ferrari: verranno raggiunti tutti i continenti per un totale di oltre 50 tappe passando
dal Medio Oriente alla Cina, per proseguire poi in Oceania, volare in Sud Africa e raggiungere infine il
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continente americano prima di attraversare l'Europa e arrivare in Italia per la conclusione a Maranello nel
mese di giugno.
Per questa speciale occasione Damiani ha realizzato in platino e brillanti il noto Cavallino Rampante
Ferrari per impreziosire il Testimone che viene utilizzato durante l’intera staffetta mondiale. Di tale
iniziativa la stampa ha già dato ampia evidenza, e ciò ovviamente proseguirà con il raggiungimento delle
varie tappe nel mondo. Inoltre tutte le vetture Ferrari partecipanti al Tour sono corredate di loghi
Damiani sulla carrozzeria, garantendo così al nostro marchio una grandissima visibilità in tutto il mondo
in una iniziativa indirizzata a consumatori di altissimo livello.
Nell’ambito commerciale si segnala che sono in fase di definizione alcuni accordi di distribuzione
commerciale per alcuni mercati esteri attualmente non serviti dal Gruppo ed ulteriori accordi per l’avvio
della commercializzazione di nuovi marchi del Gruppo in mercati in cui attualmente viene distribuito
unicamente il brand Damiani.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio di Casa Damiani S.p.A. e la relativa relazione sulla gestione e di
destinare l’utile d’esercizio di Euro 7.238.124 come segue:
- 5% alla riserva legale

Euro

361.906

- al Consiglio d’Amministrazione
(dando mandato allo stesso di procedere
alla sua ripartizione
ai sensi dell’art. 24 dello Statuto)

Euro

1.080.000

- dividendi per

Euro

2.000.000

- il residuo alla riserva straordinaria

Euro

3.796.218

Totale

Euro

7.238.124

Valenza, 28/02/2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Guido Grassi Damiani)

68

69

70

71

72

