DAMIANI S.p.A.: pubblicazione della Relazione finanziaria annuale al 31
marzo 2018, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari,
della Relazione sulla Remunerazione e delle liste per il rinnovo dell’organo
amministrativo
VALENZA, 4 luglio 2018 - Si informa che Damiani S.p.A. (la “Società”) ha messo a disposizione del pubblico,
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 Relazione finanziaria
annuale al 31 marzo 2018 comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi
del D. Lgs. n. 254/16, unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché alla Relazione sulla Remunerazione
comprensiva delle informazioni riguardanti i piani di compensi in corso di validità.
Si rende altresì noto che nei termini di legge sono state regolarmente depositate presso la sede legale della
Società le seguenti liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
1) Lista presentata dall’Azionista LEADING JEWELS S.A. titolare complessivamente di n. 48.592.477 azioni,
pari al 58,829% del capitale sociale della Damiani S.p.A.
1. Guido Roberto Grassi Damiani
2 Giorgio Andrea Grassi Damiani
3. Silvia Maria Grassi Damiani
4. Elena Angela Luigia Garavaglia ( * )
5 Giancarlo Malerba
6. Stefano Graidi
7. Valentina Trezzi ( * )
2) Lista presentata dall’Azionista STYLE CAPITAL SGR S.p.A. titolare complessivamente di n. 4.430.000,00
azioni, pari al 5,36% del capitale sociale della Damiani S.p.A.
1. Roberta Benaglia ( * )
( * ) Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, D. Lgs. n.
58/98 e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
Le suddette liste di candidati, corredate della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare,
vigente e dallo statuto sociale, sono a disposizione del pubblico 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.
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