
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Gruppo Damiani – Primo semestre dell’esercizio 2018/2019 
Ricavi da vendite per 66,7 milioni di euro 

 
 
Valenza, 21 dicembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A., capofila del 
Gruppo Damiani, ha approvato oggi la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 
settembre 2018.  

 
Nel primo semestre dell’esercizio 2018/2019 il Gruppo Damiani ha realizzato ricavi da vendite per 
66,7 milioni di euro (-3,7% a cambi costanti rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente). Il 
canale retail ha registrato un positivo +11,9% a cambi costanti (+10,9% a cambi correnti), che 
conferma il trend degli esercizi precedenti e la correttezza della strategia del Gruppo sempre più 
focalizzata su questo canale per avvicinarsi al consumatore finale, italiano e straniero. In 
contrazione il segmento wholesale, penalizzato dalle performance del mercato domestico.  
Al 30 settembre 2018 il Gruppo gestisce 65 punti vendita diretti, di cui 51 monomarca Damiani, 
localizzati nelle principali vie internazionali del lusso. 
 
Ricavi per canale di venditaRicavi per canale di venditaRicavi per canale di venditaRicavi per canale di vendita

(in migliaia di Euro)

Retail  Retail  Retail  Retail                            42.248                           42.248                           42.248                           42.248                           38.090                           38.090                           38.090                           38.090 4.1584.1584.1584.158 10,9%10,9%10,9%10,9%

Incidenza % sul totale dei ricavi 63,2% 54,5%

WholesaleWholesaleWholesaleWholesale                           24.488                           24.488                           24.488                           24.488                           31.790                           31.790                           31.790                           31.790 (7.302)(7.302)(7.302)(7.302) -23,0%-23,0%-23,0%-23,0%

Incidenza % sul totale dei ricavi 36,6% 45,5%

Totale Ricavi vendite e prestazioniTotale Ricavi vendite e prestazioniTotale Ricavi vendite e prestazioniTotale Ricavi vendite e prestazioni                           66.736                           66.736                           66.736                           66.736                           69.880                           69.880                           69.880                           69.880 (3.144)(3.144)(3.144)(3.144) -4,5%-4,5%-4,5%-4,5%

Incidenza % sul totale dei ricavi 99,8% 99,9%

Altri ricaviAltri ricaviAltri ricaviAltri ricavi                                163                                163                                163                                163                                  60                                  60                                  60                                  60 103103103103 171,7%171,7%171,7%171,7%

Incidenza % sul totale dei ricavi 0,2% 0,1%

Totale RicaviTotale RicaviTotale RicaviTotale Ricavi                           66.899                           66.899                           66.899                           66.899                           69.940                           69.940                           69.940                           69.940 (3.041)(3.041)(3.041)(3.041) -4,3%-4,3%-4,3%-4,3%

I semestreI semestreI semestreI semestre

Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 

2017/20182017/20182017/20182017/2018

variazione %variazione %variazione %variazione %

I semestreI semestreI semestreI semestre

Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 

2018/20192018/20192018/20192018/2019

variazionevariazionevariazionevariazione

 
 
In termini di ripartizione geografica, nel primo semestre dell’esercizio 2018/2019 i ricavi nel 
mercato domestico sono in incremento del 2,7%, grazie alla crescita del retail. All’estero sono 
diminuiti del 15% a cambi costanti.   
 
RISULTATI OPERATIVI E RISULTATO NETTO 
 
L’EBITDA consolidato nel primo semestre dell’esercizio 2018/2019 è stato negativo per 1,4 milioni 
di euro, ma in miglioramento di 0,3 milioni di euro rispetto a quanto realizzato nel pari periodo del 
precedente esercizio.   
Il Risultato operativo consolidato, negativo per 4,0 milioni di euro, è sostanzialmente invariato 
rispetto al primo semestre del precedente esercizio. 
Il Risultato netto consolidato di pertinenza del Gruppo è pari ad una perdita di 5,9 milioni di euro, 
a fronte di una perdita di 4,9 milioni di euro nel primo semestre del precedente esercizio. Il 
peggioramento è riconducibile all’effetto cambi negativo. 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 
Al 30 settembre 2018, il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta negativa di 59,4 milioni di 
euro (57,3 milioni di euro al 31 marzo 2018). La variazione del semestre è la diretta conseguenza 
del fabbisogno di cassa generato sia dalla perdita di periodo che dagli investimenti industriali 
realizzati. 
 
 
 



 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL SEMESTRE 
 
In data 15 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. ha rinnovato fino al 10 
maggio 2019 l’accordo quadro che prevede l’impegno dell’azionista di maggioranza Leading 
Jewels S.A. di mettere a disposizione della Società una linea di credito fino ad un massimo di Euro 
25 milioni (di cui Euro 20 milioni già erogati). Un’ulteriore porzione del finanziamento di Leading 
Jewels S.A., pari a Euro 5 milioni, è stato convertito in medio/lungo termine, a decorrere dal 1° 
gennaio 2018 (scadenza 31 gennaio 2023). L’intero finanziamento dell’azionista è finalizzato a 
permettere a Damiani S.p.A. una gestione più efficiente e flessibile della propria tesoreria e ridurre, 
conseguentemente, il rischio di liquidità. 
 
Il 4 giugno 2018 il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha conferito a Silvia 
Damiani, Vice Presidente del Gruppo, l’onorificenza di Cavaliere dell’”Ordine della Stella d’Italia”. 
L’onorificenza è attribuita agli italiani che si sono distinti nel promuovere e sviluppare le relazioni 
con altri paesi, sia in campo economico che culturale. 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL SEMESTRE 
 
L’8 novembre 2018 il presidente Guido Damiani è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica 
Italiana, Sergio Mattarella, al quale sono stati consegnati gli esemplari in edizione limitata del 
“Tricolore” prodotto da Venini, società nella quale il Gruppo possiede una partecipazione. I 39 
esemplari che saranno utilizzati come regali istituzionali ripropongono un modello storico, nato 
negli anni ’70, che simboleggia l’eccellenza della tradizione vetraria artigianale italiana, un 
patrimonio culturale nazionale da preservare e promuovere nel mondo. 
 
In data 20 novembre 2018 Borsa Italiana ha completato la revisione annuale della vetrina Italian 
Brands dedicata ai titoli del settore Lifestyle quotati. Per il secondo anno consecutivo Damiani è 
stato incluso nella lista dei marchi italiana con più alta Brand Awareness. 
 
 
I l  dirigente preposto alla redazione dei documenti contabil i  societari (Antonella Pisano) 
dichiara ai sensi dell ’art icolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza che 
l ' informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai l ibri e al le scritture contabil i  in base alle migliori stime disponibil i .  
 
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.  
 

 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATI: 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

Dati EconomiciDati EconomiciDati EconomiciDati Economici

(in migliaia di Euro)

I Semestre I Semestre I Semestre I Semestre 

Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 

2018/20192018/20192018/20192018/2019

I Semestre I Semestre I Semestre I Semestre 

Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 

2017/20182017/20182017/20182017/2018

VariazioneVariazioneVariazioneVariazione
Variazione Variazione Variazione Variazione 

% % % % 

Ricavi da venditeRicavi da venditeRicavi da venditeRicavi da vendite                          66.736                          66.736                          66.736                          66.736                          69.880                          69.880                          69.880                          69.880 (3.144) -4,5%

Totale Ricavi                                  66.899                                  69.940 (3.041) -4,3%

Costi della produzione netti (68.331) (71.632) 3.301 -4,6%

EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA (1.432)(1.432)(1.432)(1.432) (1.692)(1.692)(1.692)(1.692) 260 15,4%

EBITDA %EBITDA %EBITDA %EBITDA % -2,1%-2,1%-2,1%-2,1% -2,4%-2,4%-2,4%-2,4%

Ammortamenti e svalutazioni (2.617) (2.387) (230) 9,6%

Risultato OperativoRisultato OperativoRisultato OperativoRisultato Operativo (4.049)(4.049)(4.049)(4.049) (4.079)(4.079)(4.079)(4.079) 30 0,7%

Risultato Operativo %Risultato Operativo %Risultato Operativo %Risultato Operativo % -6,1%-6,1%-6,1%-6,1% -5,8%-5,8%-5,8%-5,8%

Proventi/(Oneri) finanziari netti (1.727) (435) (1.292) n.s.

Risultato prima delle imposte (5.776) (4.514) (1.262) -28,0%

Risultato netto del Gruppo (5.897) (4.887) (1.010) -20,7%

Utile (Perdita) per azione base (0,08) (0,06)  
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

Dati patrimonialiDati  patrimonialiDati  patrimonialiDati  patrimoniali

(in migliaia di Euro)

Capitale immobilizzato 38.055 39.599 (1.544)

Capitale circolante netto 76.605 80.207 (3.602)

Passività non correnti (5.412) (5.851) 439

Capitale investito nettoCapitale investito nettoCapitale investito nettoCapitale investito netto 109.248109.248109.248109.248 113.955113.955113.955113.955 (4.707)(4.707)(4.707)(4.707)

Patrimonio netto 49.886 56.654 (6.768)

Indebitamento finanziario netto 59.362 57.301 2.061

Fonti di f inanziamentoFonti di f inanziamentoFonti di f inanziamentoFonti di f inanziamento 109.248109.248109.248109.248 113.955113.955113.955113.955 (4.707)(4.707)(4.707)(4.707)

30 settembre 201830 settembre 201830 settembre 201830 settembre 2018 31 marzo 201831 marzo 201831 marzo 201831 marzo 2018 variazionevariazionevariazionevariazione

 
 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
 
Indebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario netto Situazione alSituazione alSituazione alSituazione al Situazione alSituazione alSituazione alSituazione al variazionevariazionevariazionevariazione

(in migliaia di Euro) 30 settembre 201830 settembre 201830 settembre 201830 settembre 2018 31 marzo 201831 marzo 201831 marzo 201831 marzo 2018

Finanziamenti a m/l termine - quota corrente 1.906 2.295 (389)

Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori 26.360 25.363 997

Debiti finanziari correnti verso parti correlate 302 602 (300)

Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota corrente 21.675 1.210 20.465

Indebitamento Finanziario correnteIndebitamento Finanziario correnteIndebitamento Finanziario correnteIndebitamento Finanziario corrente 50.24350.24350.24350.243 29.47029.47029.47029.470 20.77320.77320.77320.773

Finanziamenti a m/l termine - quota non corrente 7.769 8.302 (533)

Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota non corrente 9.301 30.327 (21.026)

Indebitamento Finanziario non correnteIndebitamento Finanziario non correnteIndebitamento Finanziario non correnteIndebitamento Finanziario non corrente 17.07017.07017.07017.070 38.62938.62938.62938.629 (21.559)(21.559)(21.559)(21.559)

Totale Indebitamento Finanziario LordoTotale Indebitamento Finanziario LordoTotale Indebitamento Finanziario LordoTotale Indebitamento Finanziario Lordo 67.31367.31367.31367.313 68.09968.09968.09968.099 (786)(786)(786)(786)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (7.951) (10.798) 2.847

Indebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario netto 59.36259.36259.36259.362 57.30157.30157.30157.301 2.0612.0612.0612.061  
 


