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COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI LEADING JEWELS S.A. DI UN CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA AVENTE AD OGGETTO UNA PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA IL
5,33% DEL CAPITALE SOCIALE DI DAMIANI S.P.A.

Lussemburgo, 22 gennaio 2019  Si rende noto che in data odierna Leading Jewels S.A.
(“Leading Jewels” o l’‘Offerente”) ha sottoscritto con Style Capital SGR S.p.A., in qualità
di società di gestione del risparmio del fondo denominato “DGPA Capital” (il “Venditore”),
un contratto di compravendita (il “Contratto di Compravendita”), ai sensi del quale Leading
Jewels acquisterà dal Venditore complessive n. 4.401.818 azioni ordinarie di Damiani S.p.A.
(l’“Emittente” o “Damiani”), pari a circa il 5,33% del capitale sociale di Damiani (la
“Partecipazione”).
Il prezzo pattuito per l’acquisto della Partecipazione ai sensi del Contratto di Compravendita
è di Euro 0,855 per azione ordinaria di Damiani ed è pari al medesimo corrispettivo a cui
Leading Jewels ha promosso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”),
ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato (il “TUF”), sulle azioni ordinarie di Damiani, come comunicato dall’Offerente in
data 28 dicembre 2018 ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF (la “Comunicazione
dell’Offerente”).
È previsto che il perfezionamento della cessione della Partecipazione da parte del Venditore
a favore di Leading Jewels, a seguito del quale verrà fornita informativa secondo le modalità
di legge, avvenga al più tardi entro il 28 gennaio 2019. Pertanto, ad esito del
perfezionamento dell’acquisto della Partecipazione, tenuto conto della partecipazione
complessiva detenuta alla data odierna da Leading Jewels e dalle persone che agiscono di
concerto con la medesima (pari, come meglio indicato nella Comunicazione dell’Offerente,
all’83,26% del capitale sociale di Damiani, tenuto conto delle n. 5.556.409 azioni proprie
detenute da Damiani), Leading Jewels verrà a detenere, direttamente e congiuntamente alle
persone che agiscono di concerto con la medesima, una partecipazione complessiva pari a
circa l’88,59% del capitale sociale dell’Emittente, tenuto conto delle n. 5.556.409 azioni
proprie detenute da Damiani.
Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell’Emittente
(www.damiani.com).
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