
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Damiani S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione finanziaria annuale 

dell’esercizio 2017/2018 

Ricavi da vendite per 164,1 milioni di euro, +3,1% a cambi costanti, rispetto all’esercizio 

precedente 

Ricavi retail +12,9% 

EBITDA +24,1%  

 

Milano, 15 giugno 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (la “Società”), capofila del Gruppo 

Damiani, ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 marzo 

2018, la Relazione sulla gestione, comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. 

Lgs. n. 254/16, la Relazione annuale sul Governo societario e gli Assetti proprietari per l’esercizio chiuso al 31 

marzo 2018 e la Relazione sulla Remunerazione. 

 

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI 

L’esercizio 2017/2018 si chiude con l’incremento dei ricavi consolidati del 1,6% a cambi correnti (+3,1% a cambi 

costanti). La crescita dei ricavi è trascinata dal canale retail, che ha registrato un incremento del 12,9% a cambi 

correnti e del 15,3% a cambi costanti. Il peso dei ricavi retail ha raggiunto quasi il 53% del totale consolidato. In 

contrazione è invece il wholesale. 

Al 31 marzo 2018 il Gruppo gestisce 63 punti vendita diretti nel mondo, di cui 49 monomarca Damiani, localizzati 

nelle vie del lusso delle principali città e nei più esclusivi luxury department stores. 

 

In termini geografici, i ricavi domestici sono risultati pari a 112,1 milioni di euro (-1,9% rispetto all’esercizio 

precedente), mentre quelli esteri hanno raggiunto i 52,2 milioni di euro, in crescita del 9,9% a cambi correnti 

(+15% circa a cambi costanti). 

RetailRetailRetailRetail                     86.389                     86.389                     86.389                     86.389                     76.486                     76.486                     76.486                     76.486 12,9%12,9%12,9%12,9% 15,3%15,3%15,3%15,3%

Incidenza % sul totale dei ricavi 52,6% 47,3%

WholesaleWholesaleWholesaleWholesale                     77.676                     77.676                     77.676                     77.676                     85.059                     85.059                     85.059                     85.059 -8,7%-8,7%-8,7%-8,7% -7,9%-7,9%-7,9%-7,9%

Incidenza % sul totale dei ricavi 47,3% 52,6%

Totale Ricavi vendite e prestazioniTotale Ricavi vendite e prestazioniTotale Ricavi vendite e prestazioniTotale Ricavi vendite e prestazioni                   164.065                   164.065                   164.065                   164.065                   161.545                   161.545                   161.545                   161.545 1,6%1,6%1,6%1,6% 3,1%3,1%3,1%3,1%

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

Altri ricavi                                  187                                  164 14,0% 14,0%

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

Totale RicaviTotale RicaviTotale RicaviTotale Ricavi                   164.252                   164.252                   164.252                   164.252                   161.709                   161.709                   161.709                   161.709 1,6%1,6%1,6%1,6% 3,1%3,1%3,1%3,1%

variazione %variazione %variazione %variazione %

(cambi costanti)(cambi costanti)(cambi costanti)(cambi costanti)

Ricavi per canale di venditaRicavi per canale di venditaRicavi per canale di venditaRicavi per canale di vendita

(in migliaia di Euro)

Esercizio chiusoEsercizio chiusoEsercizio chiusoEsercizio chiuso

al 31 marzo 2018al 31 marzo 2018al 31 marzo 2018al 31 marzo 2018

Esercizio chiusoEsercizio chiusoEsercizio chiusoEsercizio chiuso

al 31 marzo 2017al 31 marzo 2017al 31 marzo 2017al 31 marzo 2017

variazione %variazione %variazione %variazione %

(cambi correnti)(cambi correnti)(cambi correnti)(cambi correnti)



 
 

 

 

Risultati operativi e Risultato Netto 

L’EBITDA consolidato nell’esercizio 2017/2018 è stato pari a 5,3 milioni di euro, +24,1% rispetto all’esercizio 

precedente, il quale beneficiava anche di proventi non ricorrenti per 1,5 milioni di euro. Al netto di tale componente, 

l’EBITDA avrebbe quindi registrato un incremento superiore e pari al +93%. Il miglioramento deriva sia dalla 

crescita dei ricavi che dall’incremento della marginalità e dalla contrazione di alcune voci dei costi operativi. 

Il Risultato operativo consolidato è positivo per 0,3 milioni di euro, rispetto al precedente esercizio di 0,1 milioni 

di euro, ed in crescita di 1,7 milioni di euro qualora il risultato dell’esercizio 2016/2017 fosse depurato dei citati 

proventi non ricorrenti. 

Il Risultato netto consolidato di pertinenza del Gruppo è pari ad una perdita di 4,0 milioni di euro, a fronte di una 

perdita di 5,5 milioni di euro registrata nell’esercizio precedente. 

Posizione finanziaria netta 

Al 31 marzo 2018, il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta negativa per 57,3 milioni di euro (53,1 milioni 

di euro al 31 marzo 2017). 

Rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente, la composizione delle fonti risulta sensibilmente modificata: 

grazie all’apporto dell’azionista di maggioranza il 57% dell’indebitamento lordo è a medio/lungo termine, a fronte 

del 29% al 31 marzo 2017. La gestione di tesoreria di Gruppo risulta quindi più flessibile ed efficiente. 

 
RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO 

Nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2018 la Capogruppo Damiani S.p.A. ha registrato ricavi per 144,4 milioni di euro 

(erano stati 141,6 milioni di euro nell’esercizio precedente). L’EBITDA è stato positivo per 6,4 milioni di euro, in 

linea con il precedente esercizio. Il Risultato netto è stato negativo per 6,2 milioni di euro, principalmente a causa 

della rettifica di valore di una partecipazione (3,6 milioni di euro) e per effetti cambi negativi (3,2 milioni di euro). 

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 

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 fino a Euro 30 milioni, 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 con conseguenti risparmi sugli oneri finanziari del Gruppo.  
 
Nell’esercizio 2017/2018 il Gruppo Damiani ha allestito due prestigiose mostre che hanno dato visibilità in Italia e 
nel mondo all’eccellenza del made in Italy, esponendo i gioielli più belli e preziosi che ripercorrono la storia quasi 
centenaria della maison. La prima mostra, tra marzo ed aprile 2017, è stata allestita nelle sale del Palazzo Reale 
di Milano, nella centralissima Piazza Duomo della metropoli italiana. La seconda mostra si è invece tenuta nel 
mese di settembre 2017 nei prestigiosi spazi dello State Historical Museum di Mosca, una delle più importanti 
capitali del lusso e della cultura mondiali. Entrambi le iniziative hanno ricevuto un notevole ed apprezzato riscontro 
da parte dei numerosi visitatori e saranno riproposte nel prossimo futuro in altre altrettanto rinomate location.  
 



 
 

 

Nell’esercizio 2017/2018 è inoltre proseguito lo sviluppo del segmento retail del Gruppo con l’apertura di nuovi 
punti vendita a gestione diretta all’estero, con l’obbiettivo di accrescere la notorietà e visibilità del marchio Damiani 
nel mondo. In particolare: 
- Ad aprile 2017 è stata inaugurata una nuova boutique Damiani all’interno del Ginza Six, il nuovo mega store 

di 19 piani che sorge nel quartiere dello shopping di Tokyo.  
- Sempre ad aprile 2017 è stato inaugurato un nuovo monomarca Damiani a Shanghai nello shopping mall 

Plaza 66.  
- A maggio 2017 è stata inaugurata la boutique Damiani a Dubai, all’interno del Dubai Mall il più grande centro 

commerciale del mondo con oltre mille negozi e ottanta milioni di visitatori annui. 
- A giugno 2017 è stata inaugurata la prima boutique monomarca Damiani a gestione diretta nella città stato di 

Singapore. 
- A giugno e a luglio 2017 sono stati inaugurati due nuovi punti vendita Damiani in Corea del Sud, all’interno 

degli shopping mall Shinsegae Main e Shinsegae Gangnam.  
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

In data 15 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. ha rinnovato fino al 10 maggio 2019 
l’accordo quadro, già precedentemente descritto, 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. 
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 (con scadenza 31 gennaio 2023).  
 
Il 4 giugno 2018 il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha nominato Silvia Damiani, Vice 
Presidente del Gruppo, 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. 
 

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO (ai sensi del D.Lgs. 254/2016) 

Il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. ha approvato la prima Dichiarazione consolidata di carattere 
non finanziario (il cosiddetto Bilancio sociale), redatto ai sensi del D.Lgs. 254/2016 che ha introdotto l’obbligo di 
redazione per gli enti di interesse pubblico di medio-grandi dimensioni. Per il Gruppo Damiani l’obbligo è sorto a 
partire dall’esercizio 2017/2018 e la Dichiarazione non finanziaria è parte integrante della relazione sulla gestione 
del Bilancio consolidato al 31 marzo 2018, che sarà 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.   
 
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 2017/2018, che sarà messa a disposizione del pubblico congiuntamente alla Relazione 

finanziaria annuale al 31 marzo 2018 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 eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com 

 
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 D. Lgs. n. 58/98, 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 2018, 

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  

 

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 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili in base alle migliori stime disponibili. 

Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata 

l’attività di revisione legale. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Investor Relator 
 

Damiani Group 
 

Email: investor@damiani.com 
 

DAMIANI 
 

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, Calderoni 1840, Salvini e Bliss. 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, stato patrimoniale e indebitamento finanziario netto 

 

Dati economiciDati economiciDati economiciDati economici

(in migliaia di Euro)

Esercizio chiusoEsercizio chiusoEsercizio chiusoEsercizio chiuso

al 31 marzo 2018al 31 marzo 2018al 31 marzo 2018al 31 marzo 2018

Esercizio chiusoEsercizio chiusoEsercizio chiusoEsercizio chiuso

al 31 marzo 2017al 31 marzo 2017al 31 marzo 2017al 31 marzo 2017
VariazioneVariazioneVariazioneVariazione Variazione % Variazione % Variazione % Variazione % 

Ricavi da vendite                             164.065                             161.545 2.520 1,6%

Totale RicaviTotale RicaviTotale RicaviTotale Ricavi                      164.252                      164.252                      164.252                      164.252                      161.709                      161.709                      161.709                      161.709 2.5432.5432.5432.543 1,6%1,6%1,6%1,6%

Costi della produzione (158.909) (157.402) (1.507) 1,0%

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA 5.3435.3435.3435.343 4.3074.3074.3074.307 1.0361.0361.0361.036 24,1%24,1%24,1%24,1%

EBITDA %EBITDA %EBITDA %EBITDA % 3,3%3,3%3,3%3,3% 2,7%2,7%2,7%2,7%

EBITDA adjusted (*)EBITDA adjusted (*)EBITDA adjusted (*)EBITDA adjusted (*) 5.3435.3435.3435.343 2.7672.7672.7672.767 2.5762.5762.5762.576 93,1%93,1%93,1%93,1%

Ammortamenti e svalutazioni (5.034) (4.200) (834) -19,9%

Risultato OperativoRisultato OperativoRisultato OperativoRisultato Operativo 309309309309 107107107107 202202202202 n.s.n.s.n.s.n.s.

Risultato Operativo %Risultato Operativo %Risultato Operativo %Risultato Operativo % 0,2%0,2%0,2%0,2% 0,1%0,1%0,1%0,1%

Risultato Operativo adjusted (*)Risultato Operativo adjusted (*)Risultato Operativo adjusted (*)Risultato Operativo adjusted (*) 309309309309 (1.433)(1.433)(1.433)(1.433) 1.7421.7421.7421.742 n.s.n.s.n.s.n.s.

Proventi/(Oneri) finanziari netti (1.409) (2.652) 1.243 46,9%

Risultato prima delle imposte (1.100) (2.545) 1.445 56,8%

Risultato netto del Gruppo (3.982) (5.454) 1.472 27,0%

Utile (Perdita) per azione base (0,05) (0,07)

(*) Valori al netto dei proventi non ricorrenti



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale immobilizzato 39.599 42.737 (3.138)

Capitale circolante netto 83.592 83.801 (209)

Passività non correnti (9.236) (10.281) 1.045

Capi t al e  invest i t o net t oCapi t al e  invest i t o net t oCapi t al e  invest i t o net t oCapi t al e  invest i t o net t o 113. 955113. 955113. 955113. 955 116.257116.257116.257116.257 (2. 302)(2. 302)(2. 302)(2. 302)

Patrimonio netto 56.654 63.133 (6.479)

Indebitamento finanziario  netto 57.301 53.124 4.177

Font i  d i  finanz iament oFont i  d i  finanz iament oFont i  d i  finanz iament oFont i  d i  finanz iament o 113. 955113. 955113. 955113. 955 116.257116.257116.257116.257 (2. 302)(2. 302)(2. 302)(2. 302)

Dat i  pat r imoni al iDat i  pat r imoni al iDat i  pat r imoni al iDat i  pat r imoni al i

(in migliaia di Euro)
31 mar z o 201831 mar z o 201831 mar z o 201831 mar z o 2018

33331111    mmmmaaaarrrr zzzz oooo     2222000011117777        

(r iespost o)*(r iespost o)*(r iespost o)*(r iespost o)*
var iaz ionevar iaz ionevar iaz ionevar iaz ione

(*) I valori relativi al bilancio al 31 marzo 2017 sono stati riclassificati per renderli omogenei alla rappresentazione

patrimoniale adottata al 31 marzo 2018

Finanziamenti a m/l termine - quota corrente 2.595 12.909 (10.314)

Debiti finanziari correnti verso banche e altri finanziatori 25.363 31.148 (5.785)

Debiti finanziari correnti verso parti correlate 602 104 498

Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota corrente 910 1.055 (145)

Indebitamento Finanziario correnteIndebitamento Finanziario correnteIndebitamento Finanziario correnteIndebitamento Finanziario corrente 29.47029.47029.47029.470 45.21645.21645.21645.216 (15.746)(15.746)(15.746)(15.746)

Finanziamenti a m/l termine - quota non corrente 5.098 5.737 (639)

Finanziamenti a m/l termine con parti correlate - quota non corrente 33.531 12.582 20.949

Indebitamento Finanziario non correnteIndebitamento Finanziario non correnteIndebitamento Finanziario non correnteIndebitamento Finanziario non corrente 38.62938.62938.62938.629 18.31918.31918.31918.319 20.31020.31020.31020.310

Totale Indebitamento Finanziario LordoTotale Indebitamento Finanziario LordoTotale Indebitamento Finanziario LordoTotale Indebitamento Finanziario Lordo 68.09968.09968.09968.099 63.53563.53563.53563.535 4.564

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (10.798) (10.411) (387)

Indebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario netto 57.30157.30157.30157.301 53.12453.12453.12453.124 4.1774.1774.1774.177

Indebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario nettoIndebitamento finanziario netto

(in migliaia di Euro)

Situazione alSituazione alSituazione alSituazione al

31 marzo 201831 marzo 201831 marzo 201831 marzo 2018

Situazione alSituazione alSituazione alSituazione al

31 marzo 201731 marzo 201731 marzo 201731 marzo 2017
variazionevariazionevariazionevariazione


