COMUNICATO STAMPA
Damiani S.p.A.: oggi L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31
marzo 2017.
Valenza, 27 luglio 2017 – L’Assemblea degli Azionisti di Damiani S.p.A. riunitasi oggi in prima
convocazione ha approvato il bilancio di esercizio al 31 marzo 2017 nella versione predisposta dal
Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2017.
A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha registrato Ricavi per 161,7 milioni di euro, in incremento
del 4,1% a cambi correnti rispetto all’esercizio precedente, e un EBITDA di 4,3 milioni di euro, mentre
la società Damiani S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2016/2017 con Ricavi pari a 141,6 milioni di euro e con
un EBITDA di 6,5 milioni di euro.
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
i) previa revoca della delibera assembleare adottata in data 21 luglio 2016 per quanto non utilizzato,
rinnovato l’autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie
con le seguenti modalità e termini:
- l’acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del
capitale sociale, e quindi per massime n. 16.520.000 azioni del valore nominale di Euro 0,44
ciascuna; l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18
(diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l’art. 132 del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e con l’art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- l’Assemblea degli azionisti ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere
necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera.
Si informa che alla data odierna la Damiani S.p.A. detiene n. 5.556.409 azioni proprie, pari al 6,727%
del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate,
fiduciarie o per interposta persona;
ii) espresso il proprio parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla
Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, con
particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Damiani S.p.A.
***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Gilberto Frola) dichiara ai sensi dell’articolo
154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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Damiani S.p.A., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla 3° 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
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origini.
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