COMUNICATO STAMPA

DAMIANI S.P.A.: modifica di talune condizioni del prestito obbligazionario riservato a
parti correlate
8 settembre 2015 – Damiani S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna si sono riuniti il
Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea totalitaria degli obbligazionisti della Società al fine di
deliberare talune modifiche delle condizioni del prestito obbligazionario del valore nominale
complessivo di euro 5 milioni, sottoscritto e tutt’ora integralmente detenuto dai Consiglieri e Azionisti
rilevanti Guido, Giorgio e Silvia Grassi Damiani, la cui emissione era stata deliberata nella riunione
consiliare del 23 settembre 2013.
Le modifiche consistono:
(i) nella riduzione – in costanza del finanziamento bancario in pool, e quindi fino alla integrale
estinzione (anche anticipata) del medesimo finanziamento in scadenza al 6 maggio 2019 – del tasso di
interesse annuo fisso del prestito obbligazionario dal 5,50% al 3,90%, e
(ii) nell’introduzione di un’opzione di capitalizzazione degli interessi annuali a favore della Società (che
quest’ultima eserciterà).
Le modifiche sopra menzionate – che comportano positivi riflessi economico-finanziari per la Società –
sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole rilasciato dal Comitato
Controllo, Rischi, Remunerazione e Operatività con le parti correlate sull’interesse della Società al
compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue
condizioni, nel rispetto delle procedure vigenti.
L’Assemblea totalitaria degli obbligazionisti, riunitasi sempre in data odierna, pur in assenza di uno
specifico obbligo giuridico in tal senso, ha deliberato all’unanimità l’approvazione delle modifiche.
Nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, saranno messi a
disposizione del pubblico i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea
degli obbligazionisti.
Si precisa che l’operazione sopra descritta non supera la soglia di maggiore rilevanza applicabile ai
sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 17221/2010.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del prestito obbligazionario riservato a parti correlate si
rinvia al documento informativo pubblicato in data 24 settembre 2013, disponibile nella sezione
“Investor Relations/Documenti finanziari/Documenti e Avvisi” del sito internet della Società
www.damiani.com.

Damiani
Damiani è stata fondata a Valenza nel 1924 ed è ora gestita dalla terza generazione, i fratelli Guido, Silvia e
Giorgio Damiani. Damiani è l’azienda produttrice di gioielli più famosa e apprezzata in Italia, nonche' l’unico brand
internazionale che ha disegnato e prodotto gioielli fin dai suoi esordi ed è uno dei pochi marchi internazionali
ancora gestiti dai diretti discendenti del fondatore.
Nei suoi 90 anni di storia, Damiani ha ricevuto molti premi ed è l’unica azienda produttrice di gioielli al mondo ad
avere vinto 18 Diamond International Awards, l’Oscar internazionale della gioielleria, oltre a molti altri premi e
riconoscimenti ottenuti nei settori del design, del business e della comunicazione. Questa è la conferma di quanto
Damiani sia apprezzata in tutto il mondo per lo stile, il design e le competenze artigianali tutte italiane delle sue
creazioni. I gioielli Damiani sono la prima scelta di molte star e attrici, come Sharon Stone, Jennifer Aniston,
Isabella Rossellini, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow e Sophia Loren, per nominarne soltanto alcune. Molte celebrità
indossano Damiani sul red carpet.
www.damiani.com
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