COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.: Pubblicazione Calendario degli eventi societari per l’esercizio
2017-2018.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento di Borsa Italiana
Damiani S.p.A. comunica il seguente calendario degli eventi societari previsti per l’esercizio 20172018:
12-16 giugno 2017
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio al 31 marzo 2017
24-28 luglio 2017
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 marzo 2017
(I e II convocazione)
27-29 dicembre 2017
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30
settembre 2017 (primo semestre)
In caso di modifiche del calendario Damiani S.p.A. provvederà a darne tempestiva informazione.

Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Damiani Group
Email: investor@damiani.it
DAMIANI
Damiani S.p.A., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla terza generazione, è capofila del Gruppo
Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta
gamma. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi marchi di proprietà quali Damiani, Calderoni 1840,
Salvini, Alfieri & St. John e Bliss e gestisce anche alcune linee in licenza di prestigiosi brand internazionali. Il
Gruppo possiede inoltre la catena Rocca 1794, con oltre 200 anni di storia nella vendita retail dei più noti
marchi di orologeria e alta gioielleria. Il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali
attraverso le proprie filiali operative e gestisce punti vendita diretti e in franchising posizionati nelle principali
vie della moda internazionali. Il Gruppo è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno
rispetto della tradizione con lo stesso spirito innovativo delle sue origini.
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