COMUNICATO STAMPA
Gruppo Damiani – Approvata la Relazione finanziaria annuale dell’esercizio 2016/2017
Ricavi da vendite per 161,5 milioni di euro, +4,8%
Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti
Valenza, 16 giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (la “Società”),
capofila del Gruppo Damiani, ha approvato oggi il progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio
consolidato al 31 marzo 2017, la Relazione annuale sul Governo societario e gli Assetti proprietari
per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2017 e la Relazione sulla Remunerazione.
L’esercizio si chiude con l’incremento dei ricavi consolidati da vendite del 4,8% a cambi
correnti. La crescita dei ricavi consolidati ha riguardato entrambi i canali in cui opera il Gruppo, con
trend analoghi: il canale retail è cresciuto del 5% a cambi correnti (+3,8% a cambi costanti). Il
canale wholesale ha registrato un positivo +4,7% a cambi correnti (+3,8% a cambi costanti).
Al 31 marzo 2017 il Gruppo gestisce 61 punti vendita diretti, di cui 45 monomarca Damiani,
localizzati nelle principali vie internazionali del lusso.
Ricavi per canale di vendita

(in migliaia di Euro)

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2017

Retail

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2016

76.486

72.837

Incidenza % sul totale dei ricavi

47,3%

46,9%

Wholesale

85.059

81.250

Incidenza % sul totale dei ricavi

52,6%

52,3%

161.545

154.087

99,9%

99,2%

Totale Ricavi vendite e prestazioni

Incidenza % sul totale dei ricavi
Altri ricavi

Incidenza % sul totale dei ricavi
Totale Ricavi

164

1.200

0,1%

0,8%

161.709

155.287

variazione

variazione %

3.649

5,0%

3.809

4,7%

7.458

4,8%

(1.036)

n.s.

6.422

4,1%

In termini di ripartizione geografica, nell’esercizio 2016/2017 i ricavi nel mercato domestico sono
risultati in crescita dello 0,7% rispetto all’esercizio precedente. I ricavi all’estero sono invece in
incremento del 13,4% a cambi correnti (+9,5% a cambi costanti).
RISULTATI OPERATIVI E RISULTATO NETTO
L’EBITDA consolidato nell’esercizio 2016/2017 è stato pari a 4,3 milioni di euro, in riduzione
rispetto a quanto realizzato nel precedente esercizio. Al netto di tutte le componenti non ricorrenti
registrate nei due esercizi oggetto di comparazione, il risultato operativo lordo dell’esercizio
2016/2017 derivante dalla gestione ordinaria risulterebbe in miglioramento di 5,9 milioni di euro
rispetto all’esercizio precedente, sia per effetto della crescita dei ricavi che delle efficienze sui costi
operativi.
Il Risultato operativo consolidato è positivo per 107 migliaia di euro. Anche a livello operativo,
qualora si eliminino le componenti non ricorrenti, si registra un netto miglioramento rispetto al
precedente esercizio, pari a 8,9 milioni di euro.
Il Risultato netto consolidato di pertinenza del Gruppo è pari ad una perdita di 5,5 milioni di euro,
a fronte di un utile di 5,6 milioni di euro nel precedente esercizio, che beneficiava dei citati rilevanti
proventi netti non ricorrenti.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Al 31 marzo 2017, il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta negativa di 53,1 milioni di
euro (52,5 milioni di euro al 31 marzo 2016). La contenuta variazione registrata nell’esercizio
anche a fronte degli ingenti investimenti industriali realizzati (10,2 milioni di euro) per sviluppare il
network dei punti vendita a gestione diretta, è la diretta conseguenza della performance operativa
e della riduzione del circolante.
RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO
Nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2017 la capogruppo Damiani S.p.A. ha registrato ricavi totali per
141,6 milioni di euro. L’EBITDA è stato positivo per 6,5 migliaia di euro ed il Risultato netto
negativo per 0,9 milioni di euro, per effetto di alcune svalutazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all’Assemblea degli azionisti di ripianare la
perdita utilizzando le riserve disponibili.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Nel mese di aprile 2016 è stata presentata la nuova campagna pubblicitaria di Damiani che
racconta un affascinante viaggio in Italia. Le immagini scattate dal celebre fotografo Greg Williams,
accostano le bellezze e le eccellenze artistiche del Paese alla nuova testimonial del marchio,
l’attrice Nicoletta Romanoff, discendente diretta degli zar di Russia, che incarna alla perfezione la
moderna eleganza dei gioielli Damiani.
Nell’esercizio è proseguito lo sviluppo del segmento retail del Gruppo con l’apertura di nuovi punti
vendita a gestione diretta in Italia e all’estero. In particolare:
- In concomitanza con i festeggiamenti dei primi trenta anni del brand Salvini, e nell’ambito della
strategia di sviluppo in Italia e di rafforzamento della visibilità internazionale del marchio, è
stata aperta una boutique monomarca a gestione diretta a Milano in via Montenapoleone (fine
giugno).
- Nel mese di agosto è stata inaugurata la nuova boutique Damiani di Parigi, in Place Vendome,
punto di riferimento nella capitale francese dei brand internazionali del lusso.
- In settembre è stata inaugurata la nuova boutique monomarca Damiani a Venezia, nei pressi di
Piazza San Marco, cuore della città lagunare unica al mondo.
- Ad ottobre 2016 è stata aperta la nuova boutique Damiani di Kuala Lumpur, in Malesia,
nell’avveniristico shopping mall Pavilion ubicato nel quartiere del lusso di Bukit Bintang. La
boutique, gestita in franchising, ripropone i consueti elementi di ricercatezza ed eleganza dello
stile italiano di Damiani e contribuisce a rafforzare la visibilità e notorietà del marchio in Asia.
- Sempre ad ottobre è stata inaugurata la nuova boutique monomarca Damiani a Firenze.
Successivamente, gli spazi sono stati ulteriormente ampliati e, a partire da marzo 2017, la
boutique si sviluppa su due livelli secondo un moderno concept che permette di fruire al meglio
gli spazi interni.
- Nel mese di dicembre si è avviata la gestione diretta della boutique multimarca a insegna Rocca
1794 a Venezia.
Il 21 marzo 2017 è stata inaugurata presso il Palazzo Reale di Milano la mostra “Damiani: un
secolo di eccellenza e passione”. Nelle storiche sale della residenza reale situata nella centralissima
Piazza Duomo del capoluogo lombardo è stato allestito un percorso che attraverso i masterpiece
Damiani ha rappresentato l’evoluzione del costume italiano. La mostra ha riscosso entusiastici
consensi tra i visitatori.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 20 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., con parere favorevole del
Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Operatività con le parti correlate, ha deliberato di
procedere alla stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la messa a disposizione da parte
dell’azionista di maggioranza Leading Jewels S.A. (riconducibile alla famiglia Grassi Damiani) di
somme con facoltà di Damiani S.p.A. di chiederne l’utilizzo a propria discrezione. Tale disponibilità
finanziaria è finalizzata a consentire una gestione di tesoreria più efficiente e flessibile.
In data 9 maggio 2017 è stata costituita la società Damiani Singapore Pte. Ltd, con sede a
Singapore, con un capitale sociale di 300.000 dollari di Singapore (circa 190.000 euro al cambio
corrente), interamente posseduto da Damiani International S.A. La società svolgerà nel paese la
commercializzazione di prodotti del Gruppo.
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha poi approvato la Relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2016/2017, che sarà messa a disposizione del
pubblico congiuntamente alla Relazione finanziaria annuale al 31 marzo 2017 e alle Relazioni dei
Sindaci e della Società di Revisione nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito internet
della Società all’indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarketStorage all’indirizzo www.emarketstorage.com
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX
ART. 125-TER D. LGS. N. 58/98
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea
Ordinaria degli Azionisti presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano
Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno 27 luglio 2017 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 28 luglio 2017, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 31 marzo 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione;
Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e
seguenti del codice civile, nonché dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,
previa revoca della deliberazione assunta dall’Assemblea del 21 luglio 2016 per quanto non
utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’avviso di convocazione e la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente, inclusa la
Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) sul secondo
punto all’ordine del giorno, verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e
pubblicati sul sito internet della Società all’indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com nei termini di legge
e regolamentari; nel rispetto della normativa vigente, l’avviso di convocazione verrà pubblicato per
estratto anche su quotidiano.
Con particolare riferimento alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione assembleare all’acquisto e
alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera adottata dall’Assemblea degli
Azionisti in data 21 luglio 2016 per quanto non utilizzato, si precisa che le ragioni alla base della
richiesta di autorizzazione sono dettagliatamente specificate nella menzionata Relazione illustrativa
ex art. 125-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico unitamente all’avviso di
convocazione dell’Assemblea presso la sede legale, sul sito internet della Società all’indirizzo
www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo
www.emarketstorage.com.

La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili (tenuto conto delle azioni di
volta in volta già possedute dalla Società) sia pari a 16.520.000 azioni ordinarie del valore
nominale di euro 0,44 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società;
l’autorizzazione all’acquisto sia valida per un periodo di 18 mesi, mentre la durata
dell’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie sia senza limiti temporali; le operazioni di
acquisto potranno essere effettuate secondo modalità e nei termini, da individuarsi di volta in volta
da parte del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti,
nonché con modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse, o con le diverse modalità
consentite dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, in ogni caso in modo
da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente, ivi comprese le applicabili norme europee in materia di abusi di mercato
(Reg. UE n. 596/2014). Salvo i casi di corrispettivo non in denaro, il prezzo unitario di acquisto
delle azioni non potrà essere inferiore del 20% e come massimo non superiore del 20% al prezzo
ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente
l’acquisto o l’annuncio dell’operazione, a seconda delle modalità tecniche utilizzate, fermi restando
gli ulteriori limiti di volta in volta derivanti dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato
ammesse.
Si informa che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie pari al
6,727% circa del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di
società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E POLITICHE E PROCEDURE DI REMUNERAZIONE
Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato la Relazione sulla
Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, nonché confermato (con l’ausilio del
Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e operatività con le parti correlate) l’adeguatezza delle
Politiche di Remunerazione e procedure per l’attuazione di Damiani S.p.A., illustrate nella prima
sezione della Relazione sulla Remunerazione, che sarà messa a disposizione del pubblico
congiuntamente alla Relazione finanziaria annuale al 31 marzo 2017 presso la sede legale, sul sito
internet della Società all’indirizzo www.damiani.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarketStorage all’indirizzo www.emarketstorage.com
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Gilberto Frola) dichiara
ai sensi dell’articolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza c he l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri
e alle scritture contabili in base alle migliori stime disponibili.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations Damiani Group
Email: investor@damiani.com
Damiani S.p.A.
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, Salvini, Bliss,
Calderoni 1840 e Alfieri & St. John. 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.

SI ALLEGANO: gli schemi consolidati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31 marzo 2017
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

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

EBITDA %
EBITDA adjusted (*)
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato Operativo

Risultato Operativo %
Risultato Operativo adjusted (*)
Proventi/(Oneri) finanziari netti
Risultato prima delle imposte
Risultato netto del Gruppo
Utile (Perdita) per azione base

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2017

Esercizio chiuso
al 31 marzo 2016

161.545
161.709
(157.402)
4.307

154.087
155.287
(131.140)
24.147

2,7%

15,5%

2.767
(4.200)
107

(3.103)
(9.864)
14.283

0,1%

9,3%

(1.433)
(2.652)
(2.545)
(5.454)
(0,07)

(10.357)
(2.012)
12.271
5.623
0,07

Variazione

Variazione
%

7.458
6.422
(26.262)
(19.840)

4,8%
4,1%
20,0%
n.s.

5.870
5.664
(14.176)

n.s.
-57,4%
n.s.

8.924
(640)
(14.816)
(11.077)

n.s.
31,8%
n.s.
n.s.

(*) Valori al netto dei proventi/(oneri) non ricorrenti

N.B.: I costi della produzione netti risultano in incremento nell’esercizio 2016/2017 in quanto non beneficiano degli ingenti
proventi non ricorrenti rilevati nel precedente esercizio.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Dati patrimoniali

(in migliaia di Euro)
Capitale immobilizzato

31 marzo 2017

31 marzo 2016

variazione

42.737

39.113

3.624

Capitale circolante netto

79.881

87.673

(7.792)

Passività non correnti

(6.361)

(6.538)

177

116.257

120.248

(3.991)

Patrimonio netto

63.133

67.747

(4.614)

Indebitamento finanziario netto

53.124

52.501

623

116.257

120.248

(3.991)

Capitale investito netto

Fonti di finanziamento

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
Indebitamento finanziario netto

(in migliaia di Euro)

Situazione al
31 marzo 2017

Situazione al
31 marzo 2016

variazione

Finanziamenti a m/l termine - quota corrente

12.909

4.013

8.896

Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori

31.252

28.378

2.874

Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota corrente
Indebitamento Finanziario corrente
Finanziamenti a m/l termine - quota non corrente
Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota non corrente
Indebitamento Finanziario non corrente
Totale Indebitamento Finanziario Lordo
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Indebitamento finanziario netto

1.055

1.036

19

45.216

33.427

11.789
(12.412)

5.633

18.045

12.686

9.847

2.839

18.319

27.892

(9.573)

63.535

61.319

2.216

(10.411)

(8.818)

(1.593)

53.124

52.501

623

