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RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
AL 30 SETTEMBRE 2013
Si rende noto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 154-ter, comma 2, del
D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“T.U.F.”), la Relazione Finanziaria Semestrale al
30 settembre 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29
novembre 2013, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e
sul sito internet all’indirizzo www.damiani.com (“Investors Relations/Documenti
Finanziari/Bilanci e Relazioni”), unitamente alla Relazione della Società di Revisione.

AVVISO
AI SENSI DELL’ART. 84 REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99
Damiani S.p.A. informa che, in osservanza della vigente normativa di legge e
regolamentare, è stato depositato presso la sede sociale il progetto di fusione
transfrontaliera per incorporazione nella Damiani S.p.A. della società interamente
controllata Damiani International B.V., unitamente all’ulteriore documentazione
prevista dalla normativa vigente.
Il progetto di fusione è stato depositato per l’iscrizione in data 29 novembre 2013
anche presso il registro delle imprese di Alessandria, in osservanza della vigente
normativa di legge.
Il progetto di fusione, la Relazione Finanziaria Semestrale della Damiani S.p.A. e la
situazione patrimoniale della Damiani International B.V. sono altresì disponibili
sul sito internet della Società all’indirizzo www.damiani.com.
La citata fusione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
della Damiani S.p.A. ai sensi dell’art. 2505, comma 2, del cod. civ. e dell’art. 20
dello Statuto sociale, fatta salva la facoltà in capo ai Soci della Damiani S.p.A. che
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere - mediante lettera
raccomandata A/R, da spedirsi alla sede legale della Società (all’attenzione del
Presidente del Consiglio di Amministrazione), anticipandola via fax al n.
0131.929521, entro il 7 dicembre 2013 - che la decisione di approvazione della
fusione venga adottata dall’Assemblea degli Azionisti.
I verbali delle deliberazioni di fusione saranno messi a disposizione del pubblico
con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Valenza, 30 novembre 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Guido Grassi Damiani

