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Ernst & Young S.p.A.

Comitato Controllo e Rischi
Fabrizio Redaelli (Presidente)
Roberta Benaglia
Giancarlo Malerba

Comitato per la Remunerazione
Fabrizio Redaelli (Presidente)
Roberta Benaglia
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Nominato dall’Assemblea degli Azionisti di Damiani S.p.A. del 26 luglio 2012 ed in carica per il triennio 2012-2015, sino
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2015.
Nominato dall’Assemblea degli Azionisti di Damiani S.p.A. del 26 luglio 2013 ed in carica per il triennio 2013-2016, sino
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2016.

3

Gruppo Damiani
Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2014
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE (3)

Struttura e attività del Gruppo Damiani
DAMIANI S.p.A.
Valenza (AL)

100%

100%

Damiani Korea Co. Ltd.

Damiani International B.V.

Seoul

Amsterdam

99%
1%

51% (*)

100%

Laboratorio Damiani S.r.l.

Rocca S.p.A.

Damiani Shanghai Trading
Co. Ltd

Valencia

Valenza (AL)

Valenza (AL)

Shanghai

100%

100%

Damiani USA Corp.

Rocca International S.A.

New York

Lugano

90%
10%

100%

Casa Damiani
Espana S.L.

10%

Damiani Mexico S.A.
de C.V.

Damiani Macau Ltd

Mexico

Macao

96%
90%

4%

100%

86% (**)

51% (***)

Damiani Hong Kong Ltd

Damiani France S.A.

Damiani Japan K.K.

Damiani India Ltd

Hong Kong

Parigi

Tokyo

New Delhi

(*) Il 49% è detenuto da Christian e Simone Rizzetto
(**) Il 14% è detenuto da Itochu Corporation
(***) Il 49% è detenuto dalla famiglia Mehta, partner indiano della JV

Il Gruppo Damiani opera da 90 anni nel settore della gioielleria, con una presenza di rilievo in Italia e nei
principali mercati esteri che si è affermata nel tempo grazie alla qualità e bellezza dei propri prodotti,
riconosciute dai clienti di tutto il mondo che apprezzano i beni di lusso Made in Italy.
Il Gruppo, leader del settore in Italia, opera all’estero con filiali commerciali dirette che presidiano i principali
mercati di riferimento.
Capofila è la società Damiani S.p.A. (di seguito anche la “Società”), che oltre a svolgere direttamente attività
produttive e commerciali, ricopre anche il ruolo di holding industriale e finanziaria, elaborando gli indirizzi
strategici del Gruppo, coordinandone la gestione e le iniziative e fornendo assistenza tecnica, finanziaria ed
amministrativa sia per le operazioni produttive che per quelle commerciali svolte dalle società, direttamente
o indirettamente, controllate.
Da novembre 2007 Damiani S.p.A. è quotata sul Mercato telematico Azionario di Borsa Italiana.
Il Gruppo Damiani, focalizzato sulla produzione e distribuzione di gioielleria in Italia e all’estero, offre
attraverso i suoi marchi un’ampia copertura dei principali segmenti di mercato al fine di soddisfare i
consumatori proponendo gioielli nelle varie fasce di prezzo. I marchi in portafoglio sono cinque: Damiani,
Salvini, Alfieri & St. John, Bliss e Calderoni.
Inoltre, attraverso il network di proprietà con il marchio Rocca, il Gruppo distribuisce in boutiques
multimarca anche prestigiosi marchi terzi, in particolare per quanto concerne l’orologeria.
La commercializzazione dei prodotti del Gruppo avviene sia in Italia che all’estero attraverso due canali
distributivi:
• il canale wholesale con una clientela costituita da gioiellerie indipendenti multimarca, department stores,
franchisees e distributori;
• il canale retail costituito dai singoli punti vendita (negozi, shop-in-shop e corner) gestiti direttamente dal
Gruppo. Al 30 giugno 2014 i punti vendita gestiti direttamente erano 57, con l’articolazione riportata in
tabella:
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Il Gruppo Damiani chiude l’esercizio sociale al 31 marzo e pertanto il periodo aprile-giugno 2014 comprende i primi tre mesi
dell’esercizio che si chiuderà al 31 marzo 2015 (di seguito anche Esercizio 2014/2015). A fini comparativi sono esposti i dati relativi al
corrispondente periodo dell’esercizio precedente, cioè i primi tre mesi dell’Esercizio 2013/2014.
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Italia

Giappone

Resto
del Mondo

Totale

Monomarca Damiani
Monomarca Bliss
Multimarca Rocca

11
1
13

12
-

19
1

42
1
14

Totale

25

12

20

57

Boutique e corner

Nel primo trimestre dell’esercizio 2014/2015 il network all’estero è cresciuto di ulteriori tre punti vendita,
rispetto alla fine del precedente esercizio.

Criteri di redazione del resoconto trimestrale
Il bilancio consolidato al 30 giugno 2014 include il bilancio della capogruppo Damiani S.p.A. e quelli delle
società nelle quali essa detiene, direttamente o indirettamente, il controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile.
Nel corso dei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015 la composizione del Gruppo non ha subito modifiche
rispetto alla struttura al 31 marzo 2014, data di chiusura del precedente esercizio.
Il resoconto intermedio sulla gestione del Gruppo Damiani al 30 giugno 2014, non soggetto a revisione da
parte della Società di Revisione, è redatto ai sensi dell’art. 154 ter del Testo Unico della Finanza (T.U.F.)
introdotto dal D.Lgs. 195/2007 in attuazione della Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva “Transparency”). Il
resoconto intermedio è stato preparato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in vigore
alla data di redazione. Per maggiori dettagli sui principi contabili di riferimento ed ai criteri adottati dal
Gruppo nella predisposizione dei prospetti contabili, si rinvia al Bilancio consolidato annuale al 31 marzo
2014.
Nell’ambito del bilancio consolidato i rapporti infragruppo sono stati elisi.

Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione della Damiani S.p.A. attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea
degli azionisti del 26 luglio 2012 per il triennio 2012-2015 e quindi sino all’approvazione del Bilancio di
esercizio al 31 marzo 2015.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. riunitosi per la prima volta il 26 luglio 2012 ha
nominato Guido Grassi Damiani Presidente e Amministratore Delegato, Giorgio e Silvia Grassi Damiani VicePresidenti e Fabrizio Redaelli Lead Indipendent Director.
Nel rispetto dei requisiti di non esecutività e indipendenza, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 e
dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, gli amministratori Fabrizio Redaelli, Roberta
Benaglia e Giancarlo Malerba costituiscono il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi.
Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. è attualmente costituito di sette membri, come riportato a
pagina 3 del presente Resoconto intermedio di gestione.
Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. del 29 novembre 2013 ha nominato Giorgio Grassi Damiani
Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in sostituzione del
Consigliere Stefano Graidi che, per sopraggiunti impegni, ha rinunciato a tale carica ricoperta in precedenza.

Acquisto azioni proprie
L’Assemblea degli azionisti del 24 luglio 2014 ha rinnovato l’autorizzazione, previa revoca della delibera
adottata dall’Assemblea degli azionisti del 26 luglio 2013 per quanto non utilizzato, all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter del Codice Civile e
dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998.
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è così strutturata:
•

la Società potrà acquistare un numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale non ecceda i
limiti di legge, e quindi per un massimo di n. 16.520.000 azioni ordinarie dal valore nominale di euro
0,44 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale;
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•
•

•

l’autorizzazione è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data dell’Assemblea e
quindi fino al 24 gennaio 2016;
il prezzo di acquisto di ciascuna azione propria dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di
acquisto, non inferiore/superiore al 20% del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato
Telematico Azionario il giorno antecedente l’acquisto;
le operazioni di acquisto potranno essere effettuate ai sensi dell’articolo 132 del T.U.F. e dell’articolo
144bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e comunque tenendo conto dell’esigenza di rispettare il
principio di parità di trattamento degli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le
norme comunitarie.

Si informa che al 30 giugno 2014 Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie, pari al 6,73% del
capitale sociale, e nessuna azione propria è stata acquistata o ceduta nel periodo aprile-giugno 2014.

Stock option
Alla data di approvazione del presente Resoconto intermedio di gestione sono complessivamente in corso
due piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Nel
dettaglio:
Stock Option Plan 2009 inizialmente approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 22 luglio 2009 ed
attuato dal Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2009 ed avente ad oggetto la vendita di
opzioni al management del Gruppo, in una o più tranche, per l’acquisto di massime n. 3.500.000 azioni
Damiani. Il ciclo di attuazione è stato successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione di
Damiani S.p.A. del 26 luglio 2012 ed è tuttora in corso di validità.
Stock Option Plan 2010, approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 21 luglio 2010 ed avente ad
oggetto l’attribuzione gratuita di opzioni per l’acquisto di massime n. 3.500.000 azioni Damiani ad
amministratori esecutivi, dirigenti, quadri, altri dipendenti, consulenti e collaboratori, ivi inclusi agenti,
del Gruppo Damiani in una o più tranche entro cinque anni dall’approvazione assembleare. Il Piano è
stato modificato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 luglio 2011 ed è stato oggetto finora di tre cicli di
attuazione deliberati da: i) il primo ciclo dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2011
(successivamente modificato in data 10 febbraio 2012) e tuttora in corso di validità; ii) il secondo e
terzo ciclo dal Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2014.
Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti del 24 luglio 2014 ha approvato l’adozione di due ulteriori piani basati su
strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, che saranno oggetto di attuazione nei
prossimi mesi:
Stock Grant Plan 2014-2019 che prevede l’assegnazione gratuita di un numero massimo di n. 1.000.000
azioni Damiani a favore di beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione di
Damiani S.p.A., con l’ausilio del Comitato per la Remunerazione, tra gli amministratori, i dipendenti ed i
collaboratori delle società del Gruppo.
Stock Option Plan 2014-2019 che prevede la vendita di opzioni per l’acquisto di un numero massimo di
n. 3.500.000 azioni Damiani a favore di beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione di Damiani S.p.A., con l’ausilio del Comitato per la Remunerazione, tra il management
delle società del Gruppo.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, redatta dal Consiglio di
Amministrazione di Damiani S.p.A. ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del
Reg. Consob n. 11971/1999 e consultabile sul sito internet www.damiani.com.

Quotazione in Borsa e andamento del titolo
Il grafico che segue rappresenta l’andamento del prezzo del titolo Damiani ed i volumi scambiati nel corso
dei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015.
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Di seguito si riepilogano i principali dati azionari e borsistici per i primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015.
Damiani in Borsa*
Prezzo al 1 aprile 2014 (euro)
Prezzo al 30 giugno 2014 (euro)
Prezzo massimo (euro)
Prezzo minimo (euro)
Volumi medi
Volumi max
Volumi min
N° azioni Capitale Sociale
Capitalizzazione di Borsa al 30 Giugno 2014 (euro mln)

* Nella tabella sopra si riepilogano i principali dati azionari al 30 Giugno 2014
Fonte: Bloomberg
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1,739
1,408
1,739 (1 Aprile 2014)
1,34 (15 Maggio 2014)
33.525
209.000 (28 Maggio 2014)
50 (25 Aprile 2014)
82.600.000
116,3
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Dati di sintesi

Capitale sociale

30 giugno 2014

31 marzo 2014

82.600.000

82.600.000

0,44

0,44

36.344.000

36.344.000

% su numero
azioni emesse

% su numero
azioni emesse

58,81%

58,81%

Guido Grassi Damiani

5,99%

5,99%

Giorgio Grassi Damiani

6,11%

6,11%

Silvia Grassi Damiani

5,30%

5,30%

Damiani S.p.A. (azioni proprie) (2)

6,73%

6,73%

17,06%

17,06%

Numero azioni emesse
Valore nominale per azione
Capitale sociale

Proprietà
Leading Jewels S.A. (1)

Mercato

Partecipazioni detenute dai soggetti indicati dall'art. 79 D.Lgs. n. 58/98
Nome e Cognome

Carica ricoperta

Numero azioni

Guido Grassi Damiani (in totale n. 59.078.736) (3)

Amministratore

4.943.850

Giorgio Grassi Damiani

Amministratore

5.047.371

Silvia Grassi Damiani

Amministratore

4.379.371

Dirigenti con responsabilità strategiche

12.000

(1) Società riconducibile ai Fratelli Damiani
(2) L'Assemblea degli azionisti del 24 luglio 2014 ha deliberato l'autorizzazione, per la parte non eseguita della delibera adottata
dalla Assemblea degli azionisti in data 26 luglio 2013, all'acquisto di azioni proprie, entro un periodo di 18 mesi dalla delibera,
per un massimo di n. 16.520.000 azioni ordinarie di Damiani S.p.A. Al 30 giugno 2014 le azioni in portafoglio erano pari a
n. 5.556.409, il 6,73% del capitale sociale.
(3) A Guido Grassi Damiani in qualità di azionista di controllo sono riconducibili le azioni possedute da Leading Jewels S.A. e le
azioni proprie di Damiani S.p.A.
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Dati economici

I Trimestre

(in migliaia di Euro)
Ricavi da vendite
Totale Ricavi
Costi della produzione
EBITDA (*)

EBITDA %

Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

Variazione

Variazione %

30.778
30.788
(29.499)
1.289

33.054
33.071
(33.643)
(572)

(2.276)
(2.283)
4.144
1.861

-6,9%
-6,9%
-12,3%
n.s.

(629)
1.232

79,0%
90,1%

27
1.259
994

-7,3%
72,5%
48,9%

358
22

-5,4%
3,9%

4,2%

-1,7%

Ammortamenti e svalutazioni
Risultato Operativo

(1.425)
(136)

(796)
(1.368)

Risultato Operativo %

-0,4%

-4,1%

Proventi/(Oneri) finanziari netti
Risultato prima delle imposte
Risultato netto del Gruppo
Utile (Perdita) per azione base
Costi del personale
Numero medio di dipendenti(**)

(341)
(477)
(1.039)
(0,01)
(6.230)
589

(368)
(1.736)
(2.033)
(0,03)
(6.588)
567

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito è una misura
utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non è identificata come
misura contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione
dell’andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di
riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi
non comparabile.
(**) Media dei dipendenti impiegati nel Gruppo nei due periodi di riferimento.

Dati patrimoniali
(in migliaia di Euro)

30 giugno 2014

31 marzo 2014

variazione

Capitale immobilizzato

45.670

47.208

(1.538)

Capitale circolante netto

67.322

66.418

904

Passività non correnti

(6.406)

(6.461)

55

106.586

107.165

(579)

Patrimonio netto

65.144

66.395

(1.251)

Indebitamento finanziario netto (*)

41.442

40.770

672

106.586

107.165

(579)

Capitale investito netto

Fonti di finanziamento

(*) L’indebitamento finanziario netto è stato determinato sulla base delle indicazioni della comunicazione Consob n. DEM/6064293 del
28 luglio 2006.

Commenti ai principali dati economici, patrimoniali e finanziari di Gruppo
I ricavi totali del Gruppo Damiani nei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015 sono stati pari a Euro 30.788
migliaia, in contrazione del 6,9% rispetto a quelli registrati nel corrispondente periodo dell’esercizio
precedente; la redditività operativa lorda è invece in miglioramento di Euro 1.861 migliaia, passando da un
valore negativo di Euro 572 migliaia ad un saldo positivo di Euro 1.289 migliaia. La gestione operativa
beneficia delle azioni di riorganizzazione poste in atto sia attraverso la revisione dei processi aziendali (anche
con la cessione di attività non profittevoli) che attuando dei risparmi tra i costi di funzionamento.
Conseguentemente, anche il risultato netto di competenza del Gruppo, seppure ancora negativo per Euro
1.039 migliaia, risulta in miglioramento di Euro 994 migliaia rispetto a quello consuntivato nel primo
trimestre dell’esercizio precedente.
La situazione patrimoniale-finanziaria non evidenzia significative variazioni rispetto alla chiusura dell’esercizio
precedente al 31 marzo 2014 e rimane adeguatamente solida e bilanciata per sostenere i piani di medio
termine di sviluppo industriale del Gruppo.
Nella tabella successiva è riportato il conto economico dei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015,
confrontato con il prospetto del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, e quindi sono commentati
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gli andamenti delle principali grandezze economiche.
I Trimestre

Dati economici
(in migliaia di Euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi
Totale Ricavi
Costi della produzione
EBITDA (**)

Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

variazione

variazione %

30.778
10
30.788
(29.499)
1.289

33.054
17
33.071
(33.643)
(572)

(2.276)
(7)
(2.283)
4.144
1.861

-6,9%
-41,2%
-6,9%
-12,3%
n.s.

(629)
1.232

79,0%
90,1%

27
1.259

-7,3%
72,5%

894

42,6%

994

48,9%

4,2%

-1,7%

Ammortamenti e svalutazioni
Risultato Operativo

(1.425)
(136)

(796)
(1.368)

Risultato Operativo %

-0,4%

-4,1%

(341)
(477)

(368)
(1.736)

-1,5%

-5,2%

(730)
(1.207)

(365)
(2.101)

Risultato netto %

-3,9%

-6,4%

Interessenza di terzi
Risultato netto di Gruppo

(168)
(1.039)

(68)
(2.033)

-3,4%

-6,1%

EBITDA %

Proventi/(Oneri) finanziari netti
Risultato prima delle imposte

Risultato prima delle imposte %
Imposte sul reddito
Risultato netto

Risultato netto di Gruppo %

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito è una misura
utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non è identificata come
misura contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione
dell’andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di
riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi
non comparabile.

RICAVI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, che non sono influenzati da operazioni di natura non ricorrente, si
riferiscono ad un periodo di media-bassa stagionalità e sono espressi a cambi correnti, nei primi tre mesi
dell’esercizio 2014/2015 sono stati pari a Euro 30.778 migliaia, in decremento del 6,1% a tassi costanti
(6,9% a tassi correnti) rispetto a quelli registrati nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
Nella seguente tabella sono riportati i ricavi suddivisi per canale di vendita.
I Trimestre
Ricavi per canale di vendita

Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

variazione

variazione
%

12.421

13.068

(647)

-5,0%

40,3%

39,5%

18.357

19.986

(1.629)

-8,1%

59,6%

60,4%

Totale Ricavi vendite e prestazioni

30.778

33.054

(2.276)

-6,9%

Incidenza % sul totale dei ricavi

100,0%

99,9%
(7)

-41,2%

(2.283)

-6,9%

(in migliaia di Euro)
Retail

Incidenza % sul totale dei ricavi
Wholesale

Incidenza % sul totale dei ricavi

Altri ricavi

Incidenza % sul totale dei ricavi
Totale Ricavi

•

10

17

0,0%

0,1%

30.788

33.071

Nel canale retail i ricavi sono stati pari a Euro 12.421 migliaia, in contrazione del 3,8% a cambi costanti
(5,0% a cambi correnti), rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente. Il calo è totalmente
riconducibile alle minori vendite dei marchi terzi presso le boutique multimarca del network Rocca
mentre prosegue la crescita del fatturato dei marchi di Gruppo, in particolare di Damiani sia nei
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•

monomarca che nei multimarca (complessivamente +14,6% a cambi costanti; +12,1% a cambi
correnti). Il peso dei ricavi retail ha superato il 40% del totale dei ricavi da vendite del Gruppo, in
ulteriore crescita rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente (39,5% del totale).
Nel canale wholesale i ricavi sono stati pari a Euro 18.357 migliaia, in riduzione del 8,1% a cambi
correnti (-7,6% a cambi costanti), rispetto ai primi tre mesi dell’esercizio precedente.

Costi della produzione
Complessivamente i costi della produzione netti nei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015 sono stati pari a
Euro 29.499 migliaia, in riduzione di Euro 4.144 migliaia (-12,3%) rispetto al corrispondente periodo
dell’esercizio precedente (Euro 33.643 migliaia).
Tale variazione è riconducibile ai seguenti principali fattori: i) minori costi per l’acquisto di materie prime e
prodotti finiti per Euro 1.827 migliaia, sia per effetto della contrazione delle vendite che per i benefici
derivanti dai prezzi calanti dell’oro; ii) minori costi per servizi e personale come conseguenza delle azioni di
riorganizzazione dei processi produttivi e di risparmio realizzate; iii) provento netto derivante dalla cessione a
terzi del ramo d’azienda relativo a un punto vendita non profittevole per il Gruppo.
EBITDA
L’andamento combinato di ricavi e costi della produzione netti sopra descritti determina un EBITDA nel
periodo di tre mesi chiuso al 30 giugno 2014 positivo per Euro 1.289 migliaia, in miglioramento di Euro 1.861
migliaia rispetto al risultato operativo lordo negativo di Euro 572 migliaia registrato nel corrispondente
periodo dell’esercizio precedente.
Ammortamenti e svalutazioni
Nel periodo di tre mesi chiuso al 30 giugno 2014 l’ammontare di ammortamenti e svalutazioni è stato pari a
Euro 1.425 migliaia, in aumento di Euro 629 migliaia rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio
precedente (pari a Euro 796 migliaia). L’incremento è dovuto sia alla maggiore consistenza ammortizzabile,
come diretta conseguenza degli investimenti sostenuti nei mesi precedenti per lo sviluppo del canale retail,
che alla svalutazione degli attivi netti ceduti.
Risultato operativo
La gestione operativa di Gruppo nei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015 segna un netto miglioramento
(pari a Euro 1.232 migliaia) rispetto a quanto registrato nel corrispondente trimestre del precedente
esercizio, e si approssima ad un sostanziale punto di pareggio: è infatti negativa per soli Euro 136 migliaia.
Proventi (Oneri) finanziari netti
Il saldo della gestione finanziaria nei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015 è sostanzialmente allineato a
quello del primo trimestre dell’esercizio precedente, seppure con una diversa composizione. A fronte di
maggiori interessi netti per Euro 297 migliaia, generati da una diversa composizione delle fonti (maggiori
prestiti a medio/lungo termine, mediamente più onerosi) e da un indebitamento medio più elevato, si
contrappongono proventi da cambio netti che determinano una variazione positiva di Euro 324 migliaia
rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente.
Imposte correnti, anticipate e differite
Nel periodo di tre mesi chiuso al 30 giugno 2014 le imposte sul reddito (correnti e anticipate) hanno un
impatto negativo pari a Euro 730 migliaia a fronte di un saldo negativo per Euro 365 migliaia nel pari periodo
dell’esercizio 2013/2014.
Risultato netto
Il Risultato netto consolidato di Gruppo dei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015 è stato negativo per Euro
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1.039 migliaia a fronte di un risultato negativo pari a Euro 2.033 migliaia nel pari periodo dell’esercizio
2013/2014, con un conseguente miglioramento di Euro 994 migliaia per effetto dei trend descritti.
Situazione Patrimoniale e Finanziaria
Nella tabella seguente è riportata la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata riclassificata del Gruppo
Damiani al 30 giugno 2014, comparata con quella al 31 marzo 2014, e quindi commentate le principali
variazioni.
Dati patrimoniali
(in migliaia di Euro)

30 giugno 2014

31 marzo 2014

variazione

Capitale immobilizzato

45.670

47.208

(1.538)

Capitale circolante netto

67.322

66.418

904

Passività non correnti

(6.406)

(6.461)

55

106.586

107.165

(579)

Patrimonio netto

65.144

66.395

(1.251)

Indebitamento finanziario netto (*)

41.442

40.770

672

106.586

107.165

(579)

Capitale investito netto

Fonti di finanziamento

(*) L’indebitamento finanziario netto è stato determinato sulla base delle indicazioni della comunicazione Consob n. DEM/6064293 del
28 luglio 2006.

Capitale Investito netto
Al 30 giugno 2014 il Capitale investito netto del Gruppo è pari a Euro 106.586 migliaia, sostanzialmente
invariato rispetto al 31 marzo 2014 (Euro 107.165 migliaia).
Patrimonio Netto
Al 30 giugno 2014 il Patrimonio netto ammonta a Euro 65.144 migliaia, in decremento di Euro 1.251 migliaia
rispetto al 31 marzo 2014, per effetto di: i) risultato negativo del periodo (perdita per Euro 1.207 migliaia,
inclusa la quota dei terzi); ii) incremento della riserva stock option per l’accantonamento ai sensi dell’IFRS 2
relativo allo stock option plan 2010 per Euro 9 migliaia; iii) effetti cambio da conversione iscritti tra le altre
riserve di patrimonio netto per Euro 53 migliaia.
Nei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015 non sono stati effettuati acquisti di azioni proprie.
Indebitamento Finanziario netto
Nella tabella seguente è riportata la composizione dell’Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30
giugno 2014 e la sua evoluzione rispetto al 31 marzo 2014.
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Indebitamento finanziario netto (*)
(in migliaia di Euro)

30 giugno 2014

31 marzo 2014

variazione

Finanziamenti a medio - lungo termine - quota corrente

3.670

3.664

6

Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori

22.006

21.554

452

1.036

1.038

(2)

26.712

26.256

456

Finanziamenti a medio - lungo termine - quota non corrente

11.386

12.851

(1.465)

Finanziamenti a medio - lungo termine con parti correlate - quota non corrente

11.829

12.127

(298)

Indebitamento Finanziario non corrente

23.215

24.978

(1.763)

Totale Indebitamento Finanziario Lordo

49.927

51.234

(1.307)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(8.485)

(10.464)

1.979

Finanziamenti a medio - lungo termine con parti correlate - quota corrente
Indebitamento Finanziario corrente

Indebitamento finanziario netto (*)
41.442
40.770
672
(*) L’indebitamento finanziario netto è stato determinato sulla base delle indicazioni della comunicazione Consob n. DEM/6064293 del
28 luglio 2006.

Il Gruppo al 30 giugno 2014 presenta un indebitamento finanziario netto di Euro 41.442 migliaia in lieve
peggioramento di Euro 672 migliaia rispetto al 31 marzo 2014, conseguenza dei flussi di cassa assorbiti dalle
attività operative. La struttura dell’indebitamento mantiene un’articolazione adeguatamente bilanciata tra le
diverse fonti, con la quota non corrente che supera il 55% dell’indebitamento finanziario netto consolidato.
Si segnala che al 30 giugno 2014 la posizione finanziaria netta risulta comprensiva di Euro 12.865 migliaia a
titolo di debiti verso parti correlate di cui Euro 5.000 migliaia relativi ad un prestito obbligazionario emesso a
fine settembre 2013 da Damiani S.p.A. e sottoscritto dagli azionisti di riferimento, fratelli Damiani, e per Euro
7.865 migliaia relativi ad operazioni immobiliari concluse con società riconducibili sempre agli azionisti di
maggioranza e contabilizzate come sale and lease-back.

Principali dati economici per Settore geografico
Il Gruppo Damiani opera in un unico settore di attività all’interno del quale non esistono differenziazioni
significative di prodotto che possano costituire unità di business separate. Pertanto, la dimensione geografica
con l’articolazione successivamente descritta è quella oggetto di periodica osservazione e revisione da parte
degli amministratori nonché di responsabilizzazione gestionale del management.
I settori sono così formati:
i)
ii)

il settore Italia include i ricavi ed i costi operativi della capogruppo Damiani S.p.A., riferibili al mercato
domestico, e delle sue controllate dirette che operano in Italia;
il settore Estero che include ricavi e costi operativi di Damiani S.p.A. riferibili ai mercati stranieri, e
delle controllate commerciali con sede legale al di fuori dei confini nazionali e che distribuiscono i
prodotti del Gruppo nei mercati di specifica competenza.

Le azioni di riorganizzazione all’interno del Gruppo Damiani attuate negli esercizi più recenti hanno
comportato la riallocazione e la semplificazione delle attività operative all’interno delle filiali italiane ed
estere. Pertanto, la ripartizione tra Italia ed Estero costituisce la dimensione principale su cui si procede
all’analisi e valutazione dell’andamento del business del Gruppo, sia in termini di ricavi che di redditività
operativa. Per allocare correttamente le grandezze economiche tra le aree e mantenere la comparabilità tra
periodi nell’informativa per Settore geografico si utilizzano anche dati desumibili dai sistemi gestionali interni
delle società del Gruppo.
Nella tabella seguente sono riportati i ricavi per settore geografico nel periodo di tre mesi chiuso al 30
giugno 2014 e nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

13

Gruppo Damiani
Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2014
I Trimestre

Ricavi per Area Geografica
(In migliaia di Euro)

Esercizio
2014/2015

%

Esercizio
2013/2014

sul totale

Italia:
- Ricavi vendite e prestazioni
- Altri ricavi ricorrenti
Estero:
- Ricavi vendite e prestazioni
- Altri ricavi ricorrenti

21.461
21.455
7
9.327
9.323
3

69,7%

Totale dei Ricavi

30.788

100,0%

%
sul totale

Variazione

Variazione %

67,1%

(743)

-3,3%

32,9%

(1.540)

-14,2%

100,0%

(2.283)

-6,9%

22.204
22.191
13
10.867
10.863
4

30,3%

33.071

I Ricavi per area geografica hanno registrato i seguenti andamenti:
I ricavi nel settore Italia risultano in contenuto decremento rispetto al pari periodo dell’esercizio 2013/2014
(-3,3%) per effetto delle minori vendite dei marchi terzi nel canale retail, solo parzialmente compensato
dall’incremento delle vendite crescenti del marchio Damiani nello stesso canale e dalla complessiva tenuta
del canale wholesale.
I ricavi Esteri si riducono del 11,8% a cambi costanti e sono penalizzati anche dall’effetto cambio (-14,2% a
cambi correnti), particolarmente forte in Giappone, per effetto della svalutazione dello yen rispetto all’euro.
Complessivamente, il peso dei ricavi esteri nei primi tre mesi dell’esercizio 2014/2015 è di poco superiore al
30% del totale. La riduzione è dovuta principalmente ai ricavi che erano stati generati nel primo trimestre
del 2013/2014 da iniziative del Gruppo che non sono state riproposte nel corrente esercizio (operazioni di
destocking, organizzazione di eventi).
Nella tabella seguente sono riportati i valori di EBITDA per settore geografico nei primi tre mesi dell’esercizio
2014/2015 e nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
EBITDA per Area Geografica *

I Trimestre
Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

Variazione

Variazione %

Italia

1.930

(382)

2.312

n.s.

Estero

(641)

(190)

(451)

n.s.

EBITDA Consolidato

1.289

(572)

1.861

n.s.

Incidenza % sui ricavi

4,2%

-1,7%

(in migliaia di Euro)

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito è una misura
utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non è identificata come misura
contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell’andamento
del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di
determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.

Rapporti con parti correlate
Il Gruppo Damiani intrattiene con parti correlate principalmente rapporti di natura immobiliare (locazioni di
immobili ad uso ufficio e negozi) e a partire dall’esercizio 2013/2014 anche finanziaria (i Consiglieri esecutivi
ed azionisti fratelli Damiani hanno sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Damiani S.p.A. per un
ammontare di Euro 5.000 migliaia).
Di seguito sono esposti i dati relativi ai rapporti del Gruppo con parti correlate nel periodo trimestrale chiuso
al 30 giugno 2014 e nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
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I Trimestre 2014/2015

Situazione al 30 giugno 2014

(in Euro migliaia)
Costi
Operativi netti

Oneri
finanziari

Altre attività
correnti

Debiti finanziari
(inclusi leasing)

(255)

(256)

685

(12.865)

(207)

(4.433)

(30.924)

(649)

7.737

(49.927)

(6.027)

(45.890)

1%

39%

9%

26%

3%

10%

Totali con parti correlate
Totale Gruppo
% incidenza

I Trimestre 2013/2014

Altre passività
Debiti commerciali
correnti

Situazione al 30 giugno 2013

(in Euro migliaia)
Costi
Operativi netti

Oneri
finanziari

Altre attività
correnti

(266)

(209)

948

(8.925)

(4.128)

(34.439)

(536)

10.471

(41.096)

(47.708)

1%

39%

9%

22%

9%

Totali con parti correlate
Totale Gruppo
% incidenza

Debiti finanziari
Debiti commerciali
(inclusi leasing)

Operazioni atipiche e/o inusuali e non ricorrenti
Nel periodo di riferimento non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o
inusuali così come definite dalla delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006.
Come operazione non ricorrente del primo trimestre dell’esercizio 2014/2015 si segnala:
• in data 26 maggio 2014 la società Rocca S.p.A. ha ceduto a terzi il ramo d’azienda (inclusivo del contratto
di locazione) relativo al negozio multimarca di Roma. Il corrispettivo pattuito tra le parti è stato di Euro
1.980 migliaia. Stante il contestuale write-off dei valori netti contabili degli attivi ceduti, che ammontano
complessivamente a Euro 584 migliaia, il provento netto per il Gruppo è stato di Euro 1.396 migliaia. Il
negozio multimarca di Roma non era profittevole per il Gruppo.

Eventi significativi del trimestre
In data 28 maggio 2014 si è avviata l’attività del secondo flagship a Singapore, situato a Marina Bay Stand, il
centro dello shopping cittadino dove sono presenti i principali marchi del lusso internazionale. L’attrice
statunitense Eva Longoria è stata ospite d’onore dell’evento di inaugurazione della boutique, al quale hanno
partecipato personalità locali e numerosi giornalisti.
Damiani ha partecipato come sponsor ai festeggiamenti del Centenario del CONI a Roma. In occasione della
cerimonia ufficiale del 9 giugno 2014 presso il Foro Italico, nella prestigiosa cornice dello Stadio dei Marmi,
alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Damiani ha esposto la collezione creata in
limited edition per celebrare il 90° Anniversario della maison. Si tratta di gioielli esclusivi numerati che sono
ispirati ad ogni decennio di storia di Damiani dal 1924 ad oggi.
Il 18 giugno 2014 è stata inaugurata a Palazzo Pitti a Firenze la mostra temporanea 90 Years of Excellence
and Passion di Damiani. Nella mostra, aperta al pubblico fino al 7 settembre 2014 nella Galleria di Arte
Moderna dello storico palazzo rinascimentale fiorentino, sono esposte le 18 opere che negli anni sono state
premiate con il Diamond International Award, l’Oscar della gioielleria, nonché le creazioni dedicate ai 90 anni
della maison ed altre opere orafe pluripremiate. Damiani è il primo gioielliere in attività a cui viene dedicato
l’onore di una mostra di tale prestigio.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del trimestre
In data 5 agosto 2014 il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. ha deliberato il progetto di fusione
per incorporazione nella Società della controllata Rocca S.p.A., di cui possiede il 100% del capitale sociale.
L’operazione è finalizzata ad assicurare una maggiore funzionalità del Gruppo, sotto il profilo economico e
finanziario, e si inserisce nell’ambito delle azioni di riorganizzazione già in gran parte realizzate nei precedenti
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esercizi.
L’operazione di fusione non comporterà alcun aumento di capitale nell’incorporante né, in conformità con il
Reg. Consob n. 17221/10, è soggetta alla Procedura sulle operazioni con parti correlate poiché realizzata con
società interamente controllata.
La documentazione inerente l’operazione di fusione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità
ed i termini previsti dalla normativa di legge vigente.

Prevedibile evoluzione della gestione
Nel primo trimestre dell’esercizio 2014/2015 sono proseguite le azioni di riorganizzazione interne al Gruppo
finalizzate al recupero di efficienza nei processi aziendali e di risparmio nei costi operativi, anche attraverso
la cessazione di attività non profittevoli e non strategiche. I benefici di tali azioni sono visibili, con una
redditività operativa in miglioramento rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente, seppure in presenza
di ricavi in contrazione.
Anche se lo scenario di riferimento mantiene connotazioni di aleatorietà e fragilità elevate (Italia in
recessione, crisi nei Paesi ex sovietici tradizionali mercati di sbocco dei prodotti del Gruppo), l’ulteriore
implementazione delle azioni di riorganizzazione nei prossimi mesi, unitamente al recupero di fatturato
atteso in alcuni paesi stranieri anche con le iniziative già programmate e promosse attraverso il network di
proprietà che persegue efficacemente lo sviluppo della notorietà del marchio Damiani all’estero, ci portano a
ritenere che i miglioramenti economici già consuntivati potranno consolidarsi nei prossimi mesi.

Ai sensi dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, si comunica che la Società Damiani
S.p.A. si avvale della deroga prevista dagli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Reg. Consob n.
11971/99 (e s.m.i.).
Valenza, 08 Agosto 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Guido Grassi Damiani
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2014
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
Al 30 giugno 2014 e al 31 marzo 2014.
(in migliaia di Euro)
ATTIVITA' NON CORRENTI
Avviamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Altre partecipazioni
Crediti finanziari e altre attività non correnti
Crediti per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altre attività correnti

di cui verso parti correlate
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
Capitale sociale
Riserve
Risultato netto di periodo di pertinenza del Gruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
PATRIMONIO NETTO DI TERZI
Capitale e riserve di terzi
Risultato netto di periodo di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA' NON CORRENTI
Finanziamenti a medio-lungo termine

di cui verso parti correlate
Trattamento di fine rapporto
Imposte differite passive
Fondo rischi
Altri debiti e passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
Quota corrente dei finanziamenti a medio-lungo termine

di cui verso parti correlate
Debiti commerciali

di cui verso parti correlate
Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori
Debiti tributari
Altre passività correnti

di cui verso parti correlate
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVITA'
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
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30 giugno 2014

31 Marzo 2014

4.737
3.716
16.868
167
4.146
16.036
45.670

4.737
4.282
17.447
167
4.125
16.450
47.208

90.641
22.784
616
7.737

85.745
30.525
497
7.322

685

691

8.485
130.263
175.933

10.464
134.553
181.761

36.344
27.533
(1.039)
62.838

36.344
36.154
(8.557)
63.941

2.475
(169)
2.306
65.144

2.465
(11)
2.454
66.394

23.215

24.978

11.829

12.127

4.901
362
664
479
29.621

5.005
407
581
468
31.439

4.706

4.702

1.036

1.038

45.890

49.183

4.433

4.575

22.006
2.539
6.027

21.554
2.340
6.149

207

138

81.168
110.789
175.933

83.928
115.367
181.761
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO SEPARATO
Per i periodi di tre mesi chiusi al 30 giugno 2014 ed al 30 giugno 2013.

I Trimestre
Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

30.778
10
30.788
(15.800)
(9.269)

33.054
17
33.071
(17.413)
(10.280)

(255)

(266)

(6.230)
1.800

(6.588)
638

(In migliaia di Euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi
TOTALE RICAVI
Costi per materie prime e altri materiali
Costi per servizi
di cui verso parti correlate
Costo del personale
Altri (oneri) proventi operativi netti
di cui proventi operativi non ricorrenti
Ammortamenti e svalutazioni
di cui svalutazioni non ricorrenti
TOTALE COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO
Oneri finanziari
di cui verso parti correlate
Proventi finanziari
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO DEL PERIODO

1.894
(1.425)

498

-

(796)
-

(30.924)
(136)
(649)

(34.439)
(1.368)
(536)

(256)

(209)

308
(477)
(730)
(1.207)

168
(1.736)
(365)
(2.101)

Attribuibile a:
Gruppo
Terzi

(1.039)
(168)

(2.033)
(68)

Utile (Perdita) per azione base(*)
Utile (Perdita) per azione diluito(*)

(0,01)
(0,01)

(0,03)
(0,03)

(*)

L’utile (perdita) per azione è stato calcolato dividendo il risultato netto del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della
Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione nel relativo periodo.
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Nel seguito sono esposti l’utile/(perdita) netto per azione e le informazioni sulle azioni utilizzate ai fini del
calcolo dell’utile/(perdita) di base e diluito per azione:
I Trimestre
Esercizio
2014/2015

Risultato per azione base

Esercizio
2013/2014

Numero di azioni ordinarie all'inizio del periodo

82.600.000

Numero di azioni ordinarie alla fine del periodo

82.600.000

82.600.000

Numero medio ponderato di azioni ordinarie ai fini dell'utile base per azione

77.527.869

77.620.085

(0,01)

(0,03)

Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

Risultato per azione base (importo in Euro)
Risultato per azione diluito

82.600.000

Numero di azioni ordinarie all'inizio ed alla fine del periodo

82.600.000

82.600.000

Numero medio ponderato di azioni ordinarie ai fini dell'utile base per azione

77.527.869

77.620.085

Numero medio ponderato di azioni ordinarie ai fini dell'utile diluito per azione

77.527.869

77.620.085

(0,01)

(0,03)

Risultato per azione diluito (importo in Euro)

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Per i periodi di tre mesi chiusi al 30 giugno 2014 ed al 30 giugno 2013.

(In migliaia di Euro)

Risultato netto

I Trimestre
Esercizio
2014/2015

I Trimestre
Esercizio
2013/2014

(1.207)

(2.101)

0
(0)

0
(0)

62
(114)

(2.922)
420

0

0

(1.259)

(4.603)

(1.112)
(148)

(4.485)
(118)

Altri utili / (perdite) che saranno successivamente riclassificati nel risultato
netto di periodo:
Adeguamento al fair value del cash flow hedging
Effetto fiscale
Utili (perdite) da differenze di conversione
Effetto fiscale

Altri utili / (perdite) che non saranno successivamente riclassificati nel
risultato netto di periodo:
Risultato complessivo netto
Quota di Gruppo
Quota di Terzi
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
Per i periodi di tre mesi chiusi al 30 giugno 2014 ed al 30 giugno 2013.

Capitale sociale
Saldi al 31 marzo 2013

36.344

Destinazione risultato dell'esercizio
Utili (perdite) complessivi
Stock option
Saldi al 30 giugno 2013

2.434

Riserva Stock
option

8.618

455

Azioni proprie Altre Riserve Effetto IAS 19 *
(8.134)

(26.775)

167

(6.321)
(2.452)

Patrimonio
netto di terzi

Totale
Patrimonio
netto

74.577

2.582

77.159

(4.485)
31

(118)

(4.603)
31

70.123

2.464

72.587

Utile (perdita)
Patrimonio
del periodo netto di Gruppo

Patrimonio
netto di terzi

Totale
Patrimonio
netto

Utile (perdita)
Patrimonio
del periodo netto di Gruppo
(8.390)
8.390
(2.033)

31
36.344

36.344

Destinazione risultato dell'esercizio
Utili (perdite) complessivi
Stock option
Saldi al 30 giugno 2014

69.858

Riserva
versamento
soci

(2.069)

Capitale sociale
Saldi al 31 marzo 2014

Riserva
sovrapprezzo
azioni Riserva Legale

67.789

2.434

8.618

486

Riserva
sovrapprezzo
azioni Riserva Legale

Riserva
versamento
soci

Riserva Stock
option

67.789

2.434

8.618

577

(8.134)

(35.548)

167

Azioni proprie Altre Riserve Effetto IAS 19 *
(8.134)

(2.033)

(36.844)

(355)

(6.524)
(73)

(2.033)

(8.557)
8.557
(1.039)

9
36.344

65.756

2.434

8.618

586
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(8.134)

(43.441)

(355)

(1.039)

63.941
(1.112)
9
62.838

2.454
(148)
2.306

66.395
(1.259)
9
65.144
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RENDICONTO FINANZIARIO
Per i periodi di tre mesi chiusi al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2013.

I Trimestre
(In migliaia di Euro)

Esercizio
2014/2015

Esercizio
2013/2014

(1.207)

(2.101)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE
Utile / (Perdita) del periodo
Rettifiche per riconciliare l'utile (perdita) del periodo al flusso di cassa generato (assorbito) dalle
attività operative:
Ammortamenti e svalutazioni

1.425

796

Costi / (Proventi) per stock option

9

31

(Plusvalenza) / Minusvalenza da cessione di immobilizzazioni

2

-

170

-

Accantonamenti (Utilizzi) al fondo svalutazione crediti
Accantonamenti (Utilizzi) al fondo rischi

150

-

Variazione di Fair Value Strumenti Finanziari

(32)

29

Accantonamenti Trattamento di fine rapporto e valutazione attuariale del fondo TFR
Variazioni di imposte anticipate e imposte differite

(104)

(19)

369

(407)

781

(1.671)

Variazioni nelle attività e passività operative:
Crediti commerciali

7.571

5.011

Magazzino

(4.896)

(4.293)

Debiti commerciali

(3.293)

2.104

Crediti tributari

(119)

32

199

641

Fondo rischi
Altre attività correnti e altre passività correnti e non correnti

(67)
(494)

(541)
546

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE (A)

(318)

1.829

Debiti tributari

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
85

-

(273)

(1.078)

-

(6)

(21)

(5)
279

(209)

(810)

(1.964)

(2.611)

205

2.904

Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

452
(1.307)

152
445

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)

(1.834)

1.464

(145)

(2.363)

Vendite Immobilizzazioni
Acquisto materiali
Acquisto Immateriali
Incorporazione di Damiani India
Variazione netta attività non correnti
FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Rimborso di prestiti a lungo termine
Accensione di prestiti a lungo termine

Differenze di cambio nette (E)
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO (F)
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E+F)
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 154bis, comma 2, del TUF
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi del comma 2
dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile consolidata contenuta nel
presente Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2014 corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
F.to Gilberto Frola
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