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Gentili Azionisti,

L’attuale difficile contesto storico-econo-
mico è il risultato della crisi planetaria ini-
ziata alla fine del 2007, che ha colpito prima 
il sistema finanziario, con il fallimento di 
prestigiose e storiche banche internazio-
nali, per poi irradiarsi sempre più in pro-
fondità nei gangli vitali dell’economia reale. 
Nessun paese, nessun settore industriale 
ne sono stati esclusi, con effetti invasivi e di 
insanabile rottura con il passato nell’artico-
lazione degli strati sociali e nei meccanismi 
di consumo degli individui.
Le risposte politiche a questa crisi sono 
state spesso lente ed inefficaci, con un 
inasprimento della pressione fiscale e un 
incremento dei processi burocratici che 
bloccano la possibilità di avviare cicli vir-
tuosi e duraturi di crescita. Le conseguenze 
più evidenti di tutto ciò sono state la na-
scita e lo sviluppo di movimenti populisti 
che mirano a mettere in discussione orga-
nismi e accordi sovranazionali consolidati, 
aumentando di fatto l’incertezza sul futuro. 
Esempi recenti in tal senso sono stati il re-
ferendum che ha sancito la Brexit inglese e 
l’inaspettato risultato delle ultime elezioni 
statunitensi. A ciò si aggiungono i molteplici 
movimenti terroristici di ispirazione fonda-
mentalista islamica che mirano a destabiliz-
zare lo stile di vita soprattutto dei cittadini 
dei paesi occidentali ad economia avanzata. 
Ed è innegabile che in qualche misura ci sia-
no purtroppo anche riusciti.

Nonostante tutto il nostro Gruppo non 
ha mai smesso di guardare avanti e di con-
tinuare a investire con fiducia sul futuro. 
Dopo aver festeggiato nel 2014 i primi 
novanta anni di vita della nostra Azienda ci 
avviamo con immutato entusiasmo verso il 

traguardo dei cento e quest’anno la nostra 
storia e i nostri gioielli sono stati protago-
nisti di una mostra straordinaria nelle sale 
del Palazzo Reale di Milano, accanto ai ca-
polavori del maestro dell’impressionismo 
Edouard Manet. 

Nel corso della nostra lunga storia abbiamo 
sempre mirato all’unione tra la creatività, 
che si manifesta nella cura estrema della 
nostra produzione artigianale e la rappre-
sentazione estetica del bello e dell’eleganza, 
allo stesso modo di un pittore, di uno scul-
tore o di un architetto. Anche quando ab-
biamo progressivamente ampliato la nostra 
offerta di marchi e di prodotti per soddisfa-
re la domanda crescente dei nostri gioielli, 
non abbiamo mai trascurato questo inscin-
dibile connubio tra manifattura e bellezza. 
In questi anni non ci siamo estraniati dalla 
realtà e dai cambiamenti e dalle innovazio-
ni provenienti da ogni latitudine. Abbiamo 
compreso le potenzialità delle economie 
emergenti e dei nuovi consumatori. Abbia-
mo investito sia per essere presenti nelle 
loro città, aprendo nuove boutique nelle 
più prestigiose vie dello shopping, sia per 
rendere più attraenti i nostri negozi per ac-
cogliere al meglio i turisti alla ricerca delle 
eccellenze dei prodotti Made in Italy.
Abbiamo compreso l’importanza del mon-
do digitale e dai social network e stiamo in-
vestendo risorse importanti per veicolare i 
nostri brand, scegliendo un’immagine e una 
comunicazione contemporanee e sempre 
di altissima qualità.

Abbiamo puntato sulle risorse umane, vero 
e proprio imprescindibile motore di svilup-
po, aprendo le porte a nuove professionali-
tà e competenze. Siamo passati da meno di 
500 unità ai quasi 650 attuali dipendenti che 

con grande impegno e dedizione operano 
in Italia e all’estero nelle strutture commer-
ciali e produttive.
Ed in questo contesto, estremamente com-
plesso e competitivo, mai è venuto a man-
care l’apporto di esperienza e di risorse 
della mia famiglia, anche quando abbiamo 
attraversato i periodi più bui. Siamo sempre 
ripartiti con immutato entusiasmo e pas-
sione, convinti che le nostre idee, le stra-
tegie e le azioni intraprese fossero quelle 
giuste per raggiungere i risultati migliori. Ed 
è questa convinzione che voglio trasmette-
re anche a Voi, ringraziandovi per la vostra 
fiducia e il vostro sostegno.  In questi die-
ci anni ci siete rimasti accanto, credendo 
nel Gruppo e nelle donne e uomini che lo 
compongono.

Sono convinto che la strategia mirata ad 
una forte e determinata razionalizzazione 
della gamma di prodotto, ne rafforzerà il 
valore e l’iconicità che, unite alla storia e 
all’artigianalità unica dei nostri Brand, con-
fermeranno il prestigio e il posizionamento 
del Gruppo Damiani nell’universo del lusso.
Questa nostra capacità di innovare per cre-
scere continuerà ad essere la linfa vitale che 
guida ed anima le nostre azioni.

Grazie 

Guido Grassi Damiani
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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1924 Origine dell’attività del Gruppo

1976 Primo dei18 Diamonds International Awards

1986  Ampliamento del portafoglio brand con la creazione del marchio Salvini

1996 La conduzione dell’azienda passa alla terza generazione della famiglia Damiani

1997 Inizia il processo di internazionalizzazione con l’apertura di filiali estere

2000 Creazione del marchio Bliss

2006 Ulteriore ampliamento del portafoglio brand tramite l’acquisizione del marchio Calderoni

2007 Damiani a Piazza Affari

2008 Acquisizione catena di gioielleria e orologeria di alta gamma Rocca 1794

2014 Celebrazione dei 90 anni di Damiani

2015 Proseguimento dell’espansione internazionale con aperture di nuove boutique

2016 Acquisizione di Venini
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DAMIANI: LA STORIA

1924. Le origini.
Damiani nasce a Valenza nel 1924, nel 
cuore del distretto orafo considerato 
l’eccellenza mondiale per la produzione 
di gioielleria. Il capostipite Enrico, grazie 
alla sua abilità di maestro orafo, diviene 
in breve tempo il gioielliere a cui si rivol-
gono le più importanti famiglie dell’epo-
ca per la realizzazione di pezzi unici, veri 
e propri capolavori di raffinata maestria.
Il fatto di essere da sempre produttori di gio-
ielli, a differenza dei concorrenti nati come 
dettaglianti, fa di Damiani una realtà unica. 
L’appartenenza, da generazioni, al territorio 
valenzano dove tutti i grandi nomi hanno via 
via stabilito la loro produzione rappresenta 
per l’azienda un importante valore aggiunto.  
Damiani è l’unica azienda orafa italiana che 
disegna e produce gioielli fin dagli esordi.

Anni ’60. 
Potenziamento industriale 
e espansione commerciale. 
Nel 1934 nasce Damiano Grassi Damiani, il 
figlio di Enrico. E’ lui che inizia un processo 
di potenziamento industriale e di espan-
sione commerciale già a partire degli anni 
Sessanta. Promuove la ricerca nel design e 
l’innovazione tecnica, che segneranno pro-
fondamente l’evoluzione aziendale. I gioielli 
Damiani acquistano sempre maggiore no-
torietà grazie anche all’idea, rivoluzionaria 
all’epoca, di garantire il prezzo ai clienti e 
di creare cataloghi con tutte le collezioni. 

Anni ’70. 
Il primo Diamonds International 
Award. 
Nel 1976 Damiani riceve il primo Dia-
monds International Awards, il più im-
portante riconoscimento di settore, che 
premia il miglior design e la migliore cre-
azione di gioielli con diamanti. Viene attri-
buito per la prima volta a Shark, bracciale 
in oro giallo e platino illuminato da oltre 
41 carati di pavé di diamanti bianchi. Nel 
corso degli anni, Damiani vincerà per al-
tre diciassette volte l’ambito premio, cui 
si aggiungono i quattro vinti da Calderoni. 

Anni ’80. I primi testimonial.
Tra la fine degli anni ‘80 e gli anni ‘90, Da-
miani progetta e realizza con successo un 

nuovo stile di comunicazione che associa 
l’immagine dei gioielli a personaggi di gran-
de notorietà. Tra le prime aziende di gioiel-
leria al mondo, Damiani introduce l’uso dei 
testimonial. Ritratti da fotografi di fama in-
ternazionale, i personaggi dello star system 
scelti da Damiani daranno vita a campagne 
pubblicitarie di grande impatto, vincitrici di 
premi e riconoscimenti per lo stile innova-
tivo di comunicazione. 
Nel 1986, nasce il nuovo marchio Salvini.

Anni ’90. 
La terza generazione e l’espansione 
internazionale.
I primi anni Novanta vedono l’ingresso in 
azienda della terza generazione. Silvia Gras-
si Damiani, nata nel 1966, si occupa dell’ac-
quisto di perle e segue la comunicazione, 
suo fratello Giorgio, nato nel 1971, si attiva 
nell’export e Guido, nato nel 1968, diventa 
direttore vendite Italia.
Nel 1996, Damiano Grassi Damiani scom-
pare, vittima di un incidente, e la gestione 
dell’azienda, che impiega già 200 dipendenti, 
passa definitivamente nelle mani della con-
sorte e dei tre figli. La moglie Gabriella, oggi 
Presidente Onorario, all’epoca è Presiden-
te. Guido Grassi Damiani è poi nominato 
Presidente, carica che ricopre tutt’oggi, e 
Amministratore Delegato. Silvia, attuale 
Vice-Presidente, segue la comunicazione. 
Giorgio, Vice-Presidente e attuale Ammini-
stratore Delegato, si dedica alla creazione e 
allo sviluppo delle collezioni ed all’acquisto 
delle pietre preziose. 
Sin dalla fine degli anni ‘90 il Gruppo Da-
miani apre le prime filiali internazionali, con 
l’obiettivo di presidiare la distribuzione nei 
principali mercati esteri. 

Anni 2000. 
Da azienda famigliare alla quotazione 
in borsa.
Alla fine degli anni Novanta, da azienda fa-
miliare, Damiani diventa realtà manageriale. 
Nel 2000 viene creato e lanciato il marchio 
Bliss. Nel corso del 2006 il Gruppo acqui-
sisce il marchio Calderoni, storico marchio 
milanese di alta gioielleria.
Nel mese di novembre 2007 il Gruppo 
Damiani si quota in Borsa, a Milano. Un 
progetto fortemente voluto dalla famiglia 

che fa oggi di Damiani uno dei pochissimi 
gruppi di alta gioielleria nel mondo ad avere 
raggiunto questo traguardo. 
A settembre 2008 il Gruppo acquisisce il 
pieno controllo della catena di gioielleria e 
orologeria di alta gamma Rocca, che diven-
ta così il primo brand di distribuzione del 
Gruppo.

Anni 2010. 
Espansione retail e diversificazione.
Prosegue l’espansione internazionale del 
Gruppo, sempre più presente con le pro-
prie filiali nelle diverse aree geografiche 
che presentano un più elevato potenzia-
le di sviluppo nel mercato di riferimento. 
Conseguentemente cresce il numero delle 
boutique a gestione diretta e in franchising 
attive nel mondo con il marchio Damiani ed 
il Gruppo supera i 600 dipendenti. In par-
ticolare nell’esercizio 2016-2017 il Gruppo 
ha inaugurato, all’estero, le nuove boutiques 
Damiani di Parigi e di Kuala Lumpur, in Ma-
lesia. In Italia, il monomarca Damiani ed il 
multimarca Rocca 1794 entrambi a Venezia.
Inoltre, in concomitanza con i festeggia-
menti dei primi trenta anni del marchio 
Salvini, è stato inaugurato il primo punto 
vendita a gestione diretta a Milano in via 
Montenapoleone. 
Al 31 marzo 2017 il network di boutique 
a gestione diretta del Gruppo è quindi ar-
rivato a 61 punti vendita nel mondo a cui 
si affiancano anche 17 store in franchising.
Nel 2016 il Gruppo Damiani ha anche av-
viato un progetto di diversificazione, acqui-
sendo il controllo di Venini, la più famosa e 
blasonata vetreria artistica del mondo, nata 
nel 1921 a Venezia e che con i suoi 95 anni 
di storia è sinonimo di made in Italy nel-
le lavorazioni artistiche del vetro. Venini si 
integra perfettamente con Damiani, in un 
processo sinergico commerciale e distribu-
tivo in grado di ampliare l’offerta alla clien-
tela nazionale ed internazionale.
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SILVIA GRASSI DAMIANI
Vice Presidente

GIORGIO GRASSI DAMIANI
Vice Presidente e Amministratore Delegato

GUIDO GRASSI DAMIANI
Presidente
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GABRIELLA GRASSI DAMIANI
Presidente Onorario

LA FAMIGLIA DAMIANI

Creatività, design e imprenditorialità sono 
gli elementi principali che contraddistinguo-
no la famiglia Damiani. Una grande passione 
per un lavoro che si tramanda di padre in 
figlio caratterizza anche la terza generazio-
ne della famiglia, attualmente alla guida del 
Gruppo. Damiani è l’unico gioielliere inter-
nazionale ancora controllato dalla famiglia 
del fondatore, peculiarità molto importante 
per garantire una qualità inalterata nel tem-
po e continuità nella tradizione.

Guido Damiani ricopre il ruolo di Presi-
dente del Gruppo mentre Vicepresidenti 
sono i fratelli Silvia e Giorgio, quest’ultimo 
anche Amministratore Delegato. Presiden-
te Onorario è la madre, Gabriella, anello di 
congiunzione tra la seconda e terza gene-
razione. 

Cresciuti letteralmente in mezzo ai gioielli 
ed agli utensili di lavorazione che sono sta-
ti i loro giocattoli fin dall’infanzia, i fratelli 
Damiani vivono il cuore dell’azienda di fa-
miglia da sempre. Negli anni acquisiscono 
esperienza nella produzione artigianale di 
gioielli oltre che nell’acquisto dell’oro, dei 
diamanti e delle perle.

Dopo la prematura scomparsa del padre 
nel 1996, i tre fratelli proseguono nella 
conduzione dell’azienda coprendo le diver-
se responsabilità in modo sinergico. Oggi la 
guida della società è affidata al Vice Presi-
dente e Amministratore Delegato, Giorgio 
Damiani.
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Brand italiano di gioielleria tra i più noti e 
rappresentativi in Italia, Salvini, dal 1986, si 
è distinto per il suo carattere e la sua per-
sonalità ben definiti. 
Classe e raffinatezza, unite ad una grande 
tradizione orafa nella lavorazione artigiana-
le, rendono unici tutti i prodotti del mar-
chio Salvini, pensati e dedicati ad una donna 
contemporanea, che trasferisce la propria 
eleganza e stile nella semplicità della vita 
quotidiana.
Il brand Salvini si è sempre proposto come 
espressione della donna del proprio tem-
po, nelle proprie creazioni, così come nella 
comunicazione pubblicitaria.

Bliss è il marchio entry-level del gruppo 
Damiani, specializzato nella manifattura di 
gioielli classici e di tendenza, in oro, argento, 
perle, diamanti e pietre colorate.
Stile, eleganza e ricerca stilistica: Bliss si ri-
volge a coloro che cercano la contempora-
neità nei gioielli e negli accessori preziosi 
da indossare tutti i giorni, per dare espres-
sione ai propri sentimenti o semplicemente 
per autogratificarsi.

Sono collezioni di preziosi che ricalcano lo 
stile della gioielleria tradizionale accanto a 
linee di design e di tendenza, in grado di 
parlare il linguaggio dell’attualità.
Collezioni pensate per un target sia femmi-
nile sia maschile, rivolte a un target di giova-
ni, adulti e giovanissimi che cercano preziosi 
per celebrare fidanzamenti e anniversari, 
così come gioielli che, grazie a un prezzo 
contenuto, possano essere regalati anche 
senza il pretesto di un evento importante. 

Damiani nasce nel 1924, fondata dal ca-
postipite Enrico a Valenza, nel cuore del 
distretto orafo italiano più importante al 
mondo. Grazie alla sua abilità di maestro 
orafo, Enrico diventa in breve tempo il gio-
ielliere a cui si rivolgono le grandi famiglie 
dell’epoca per la realizzazione di pezzi unici, 
veri e propri capolavori di raffinata maestria. 
Creatività, eccellenza e imprenditorialità 
sono i valori chiave che da sempre guida-
no la famiglia Damiani, uniti alla profonda 
passione per un’arte che si tramanda di 
padre in figlio e che contraddistingue l’ope-
rato della terza generazione, oggi alla guida 
dell’azienda. 
Ogni singola creazione racchiude in sé la 
storia che l’ha preceduta ed è il risultato di 
un accurato lavoro di ricerca e sviluppo, di 
una grande attenzione ai dettagli, alla quali-
tà altissima delle materie prime e alla pre-
cisione della manifattura artigianale. Ancora 
oggi tutti i gioielli sono realizzati a mano, 
uno a uno, in Italia e sono caratterizzati da 
un design esclusivo e da un gusto estetico 
moderno e innovativo che li rendono unici 
e inconfondibili. 

I MARCHI DEL GRUPPO
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Calderoni nasce nel 1840 sotto i portici di 
Piazza Duomo e per decenni rappresenta 
l’unica vera gioielleria di Milano diventan-
do fornitore della Real Casa e servendo la 
nobiltà e l’alta società dell’epoca, e anche 
maragià e sultani di passaggio.

Le creazioni di alta gioielleria Calderoni si 
caratterizzano da sempre per un equilibrio 
impeccabile tra novità e tradizione, classico 
e modernità. Calderoni ha vinto quattro In-
ternational Diamonds Awards.

La famiglia Rocca inizia la sua storia di ma-
estri orologiai nel lontano 1794. In breve 
Rocca diventa uno dei primi importatori 
italiani di orologeria svizzera e negli anni ha 
annoverato tra i clienti personaggi famosi 
quali Cavour, Garibaldi, d’Annunzio, Verdi e 
Pirandello.

Entrata nel Gruppo Damiani nel 2008, oggi 
Rocca è l’unica catena di orologeria e gio-
ielleria di alta gamma in Italia e una delle 
poche esistenti al mondo.

Venini è la più famosa e blasonata vetreria 
artistica del mondo. L’avvocato milanese 
Paolo Venini, fondatore dell’azienda, si è di-
stinto fin da subito per la sua capacità di at-
tirare artisti, architetti e designer di talento. 

Durante la sua storia Venini ha collaborato 
con i migliori architetti e designer mondiali. 
Venini è distribuita in vari paesi in tutto il 
mondo, specialmente in Europa, in Asia e 
nel Nord America. Il museo Venini espone 
45.000 disegni, 6000 foto d’epoca e 4000 
opere d’arte. Le opere di Venini, uniche per 
importanza nell’arte vetraria, sono presen-
ti in molti libri e sono esposte nei musei 
d’arte di tutto il mondo tra cui la Fonda-
zione Cartier di Parigi, il Victoria and Albert 
Museum di Londra, il Metropolitan Museum 
e il MOMA di New York e la Triennale di 
Milano.
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I VALORI DAMIANI 

TRADIZIONE
Ogni creazione Damiani rappresenta il ri-
sultato di una storia quasi secolare svilup-
pata nel distretto orafo di Valenza. 
Tutti i gioielli del Gruppo sono l’espres-
sione di una tradizione che da sempre si 
mantiene inalterata: dal design alla creazio-
ne, dalla ricerca delle materie prime alla 
produzione, dal controllo di qualità fino alla 
distribuzione. 

QUALITÀ E SAVOIR FAIRE
Il primo valore di un gioiello Damiani è la 
qualità intrinseca che dimostra: quella inec-
cepibile delle materie prime (oro, pietre, 
perle) certificate e quella eccezionale della 
lavorazione manuale di alta arte orafa, quel-
la dell’autenticità che è più forte del tempo.
Tutti i gioielli, realizzati interamente a mano 
e con la massima cura per i dettagli, sono 
veri e propri capolavori di arte orafa. Il Sa-
voir Faire artigiano di Damiani appare nei 
Masterpiece, gioielli unici e di grande valo-
re, come in ogni suo gioiello. Ogni gioiello 
Damiani passa per ben quattro controlli di 
qualità.

DESIGN
Il design di altissimo livello caratterizza ogni 
gioiello Damiani. Un gusto estetico, moder-
no e innovativo, rende unica ed inconfondi-
bile ogni creazione. 

ETICA
Tutti i fornitori del Gruppo Damiani appar-
tengono ad un ristretto nucleo di aziende 
selezionatissime che rispettano le risolu-
zioni ONU sulla certificazione della prove-
nienza dei diamanti. 
L’adesione al Kimberley Process per l’ac-
quisto dei diamanti e la massima consi-
derazione per l’origine certificata delle 
pietre rispecchiano l’importanza che ha 
per Damiani l’etica nel lavoro, nei mercati 
e soprattutto il rispetto imprescindibile di 
tutte le persone coinvolte, ad ogni stadio 
del processo manifatturiero.

AUTONOMIA
Damiani mantiene il suo DNA di azienda 
familiare, oggi guidata dalla terza generazio-
ne: Guido, Giorgio e Silvia Grassi Damiani, 
nipoti del fondatore. Il Gruppo Damiani 
resta una delle poche realtà interamente 
Made in Italy che ha conservato intatta 
la sua indipendenza, la sua storia e la sua 
filosofia. 

INNOVAZIONE
I gioielli Damiani sono classici e insieme 
contemporanei. Pur rimanendo legato a 
una forte tradizione artigiana che garanti-
sce una qualità eccezionale, il team creati-
vo predilige l’innovazione nel design, come 
nella produzione.

ESCLUSIVITÀ
Possedere un gioiello Damiani non signifi-
ca solo possedere qualcosa di prezioso, ma 
soprattutto qualcosa di esclusivo o addirit-
tura unico. Accanto alle collezioni, Damiani 
realizza Limited Edition e capolavori unici 
a volte anche creati o personalizzati su ri-
chiesta del cliente. Fra questi, i Masterpiece 
Damiani sono veri e propri capolavori di 
maestria orafa di livello eccelso che hanno 
ottenuto negli anni prestigiosi premi e rico-
noscimenti di ogni tipo. 

TREASURING
Ogni gioiello Damiani rappresenta un valo-
re che si tramanda di generazione in gene-
razione e che crea un legame indissolubile 
tra passato e futuro. Un patrimonio, anche 
affettivo, da custodire per sempre. Damia-
ni offre un’ennesima garanzia di qualità: Da-
miani personalizza solitari con un’incisione 
esclusiva del logo Damiani sulla cintura del 
diamante e un certificato Damiani di auten-
ticità addirittura per i diamanti di caratura 
inferiore ai 30 punti. Per i diamanti oltre i 
0,30 carati c’è un’altra incisione all’interno 
del gambo che dà le caratteristiche del dia-
mante - colore, caratura e il numero di cer-
tificato internazionale (GIA o HRD).
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I prodotti del Gruppo Damiani sono con-
cepiti, realizzati e commercializzati secondo 
un modello organizzativo comune a tutte 
le società del Gruppo caratterizzato da un 
rigoroso controllo della catena del valore.  
Per ciascun marchio il modello organizzati-
vo può essere suddiviso nelle fasi di seguito 
elencate:  

Analisi di mercato
e creazione del prodotto 
L’analisi di mercato costituisce l’attività pre-
liminare svolta dal Gruppo per individuare 
le esigenze di prodotto da parte del mer-
cato. Sulla base dei risultati che emergono, 
viene avviato il processo di creazione e 
sviluppo dei singoli pezzi. Con questa fase, 
svolta dal dipartimento di Marketing, inizia 
la realizzazione di disegni che verranno poi 
trasformati in prototipi. Dopo un’attenta 
attività di selezione e revisione, i prototipi 
scelti vengono messi in produzione e com-
mercializzati. La direzione Marketing prov-
vede a definire il prezzo di vendita.

Dopo un’attenta attività di selezione e re-
visione i prototipi scelti vengono messi in 
produzione e commercializzati. A questo 
punto, la direzione Marketing provvede a 
definire il prezzo di vendita e il prototipo 
viene consegnato alla direzione produzione 
e logistica.

L’acquisto delle materie prime
Il Gruppo Damiani vanta un’esperienza si-
gnificativa nella selezione delle materie pri-
me costituite principalmente da diamanti, 
altre pietre preziose, perle, oro e platino.

Le pietre preziose
Il Gruppo si approvvigiona di rubini, sme-
raldi, zaffiri e diamanti esclusivamente “con-
flict free”.

L’oro
L’acquisto dell’oro è effettuato esclusiva-
mente presso gli istituti bancari.

Le perle
Le principali aree di produzione delle perle 
sono il Giappone, l’ Australia e la Polinesia. 
Il Gruppo Damiani ha rapporti commerciali 
pluriennali con i fornitori giapponesi pro-
prietari delle coltivazioni.

La produzione
Il Gruppo si avvale sia di un proprio sta-
bilimento manifatturiero a Valenza che di 
unità produttive esterne. La produzione dei 
gioielli Damiani e Salvini è localizzata pres-
so il distretto orafo di Valenza, mentre per 
Bliss presso produttori situati anche in altre 
zone della penisola.

Il controllo qualità
Il Gruppo Damiani rivolge una particolare 
attenzione alla qualità dei suoi gioielli.  Per 
l’intero ciclo produttivo, un apposito team 
interno è incaricato di effettuare control-
li costanti volti a garantire l’irrinunciabile 
standard qualitativo del Gruppo Damiani.

La distribuzione
Il Gruppo Damiani distribuisce i propri pro-
dotti principalmente attraverso due canali. 
Il retail, è rappresentato da 61 punti vendita 
amministrati direttamente dal Gruppo, men-
tre il wholesale gestisce sia le 17 boutiques 
monomarca in franchising che i gioiellieri 
indipendenti multimarca, le catene di gio-
iellerie, i department stores e i distributori. 
Il Gruppo Damiani vende i propri pro-
dotti nel mondo attraverso 2.000 
rivenditori wholesale.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO
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Jennifer Aniston
Campagna pubbliciaria 2002 - Peter Lindberg

Milla Jovovich
Campagna pubbliciaria 2001 - Peter Lindberg

Gwyneth Paltrow
Campagna pubbliciaria 2006 - Sante d’Orazio

Sharon Stone
Campagna pubbliciaria 2011- Sølve Sundsbø

  Le campagne storiche Damiani

Damiani è stata una delle prime aziende ita-
liane, già negli anni Ottanta, a capire il valore 
dei testimonial nelle campagne pubblicitarie 
di un marchio del lusso. Negli anni, Damiani 
ha lavorato con personaggi del mondo del-
lo spettacolo come Milla Jovovich, Jennifer 
Aniston, Isabella Rossellini, Natassja Kinski, 
Sophia Loren, Chiara Mastroianni, Brad Pitt, 
Gwyneth Paltrow, Sharon Stone, per citarne 
solo alcuni.
Francesca Neri, Raul Bova, Luis e Helen 
Figo, Eva Longoria, Vasco Rossi, Alex Del 
Piero, Paris Hilton, sono tra coloro che han-
no invece rappresentato altre marche del 
Gruppo.

Campagna pubbliciaria 2013 - Greg Williams

LA COMUNICAZIONE
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LA NUOVA CAMPAGNA ADV 2016

Un omaggio alla bellezza dell’Italia 
con Nicoletta Romanoff come prota-
gonista

La nuova campagna stampa Damiani rac-
conta un affascinante viaggio in Italia: le 
immagini scattate catturano, con la raffi-
natezza del bianco e nero, l’iconografia di 
un Paese unico per le sue bellezze e le 
sue eccellenze artistiche.

La campagna è caratterizzata da un mood 
cinematografico e da un vigoroso impatto 
visivo; complice l’occhio innovatore del 
fotografo Greg Williams, celebre e ricer-
cato artista, maestro della composizione 
e dell’illuminazione. Testimonial la bellis-
sima attrice Nicoletta Romanoff, discen-
dente degli Zar di Russia, che con stile e 
contemporaneità, incarna alla perfezione 
la moderna eleganza dei gioielli Damiani.

Le diverse situazioni interpretate dall’at-
trice enfatizzano la versatilità dei gioiel-
li, sia con le collezioni novità dell’anno, 
che le collezioni più rappresentative del 
brand come D.Icon, Belle Epoque, Eden, 
Metropolitan Dream e Baci, oltre ai Soli-
tari della collezione Bridal e alle Fedi.

A Silvia Damiani è stata affidata la su-
pervisione artistica della campagna e la 
creatività è firmata dall’agenzia Square 
Comunicazione.
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IL GRUPPO DAMIANI
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IL GRUPPO DAMIANI NEL MONDO
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GLI ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione (1)

Presidente 

Vice Presidente e Amministratore Delegato

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Collegio Sindacale (3)

Presidente

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

Sindaco supplente

Sindaco supplente

Società di Revisione (4)

Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione 
e operatività con le parti correlate

Presidente

Guido Grassi Damiani

Giorgio Grassi Damiani

Silvia Grassi Damiani

Roberta Benaglia

Stefano Graidi

Giancarlo Malerba

Elena Garavaglia

Mirja Cartia D’Asero (2)

Gianluca Bolelli

Simone Cavalli

Laura Braga

Fabio Massimo Micaludi

Paola Mignani

BDO Italia S.p.A.

Elena Garavaglia

Roberta Benaglia

Giancarlo Malerba

(1) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti di Damiani S.p.A. del 23 luglio 2015 ed in carica per il triennio 2015-2018, sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2018.

(2) Nominata dall’Assemblea degli Azionisti di Damiani S.p.A. del 21 luglio 2016 ed in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2018.

(3) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti di Damiani S.p.A. del 21 luglio 2016 ed in carica per il triennio 2016-2019, sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 marzo 2019. 

(4) Incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti di Damiani S.p.A. del 21 luglio 2016 per il novennio 2017-2025.
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DATI ECONOMICI DI SINTESI

Ricavi vendite e prestazioni
(in €/milioni)

EBITDA Normalizzato (*)

(in €/milioni)

(*) Al netto delle operazioni non ricorrenti

Il Gruppo Damiani ha chiuso l’eserci-
zio 2016/2017 con Ricavi consolidati da 
vendite e prestazioni pari a 161,5 milioni 
di Euro (+4,8% a cambi correnti rispetto 
all’esercizio precedente). La crescita dei 
ricavi prosegue costantemente da cinque 
esercizi (CAGR +4,1%).

La crescita è trascinata dal canale Retail, 
che con 76,5 milioni di Euro pesa per il 
47,3% del totale ricavi e negli ultimi anni è 
cresciuto mediamente dell’11% annuo.
In termini geografici, l’Italia pesa per il 
70% circa sul totale dei ricavi consolidati 
e, conseguentemente, l’Estero per il 30%, 
in crescita di oltre due punti percentuali 
rispetto all’esercizio precedente.

L’EBITDA consolidato dell’esercizio 
2016/2017 è stato pari a 4,3 milioni di 
Euro a fronte di un valore di 24,1 milioni 
di Euro nel precedente esercizio. Tali per-
formance sono entrambe influenzate da 
proventi netti non ricorrenti. Depurati di 
tali componenti, l’EBITDA dell’esercizio 
2016/2017 risulterebbe pari a 2,8 milioni 
di Euro, in miglioramento di 5,9 milioni di 
Euro rispetto all’esercizio precedente, nel 
quale sarebbe stato negativo per 3,1 milio-
ni di Euro.  Il miglioramento nella gestio-
ne operativa lorda ordinaria dipende sia 
dalla crescita dei ricavi che dalle efficienze 
realizzate.
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BILANCIO CONSOLIDATO
DEL GRUPPO DAMIANI 

AL 31 MARZO 2017

Redatto secondo i principi
contabili internazionali IAS / IFRS
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GLOSSARIO

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la 
Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. 

Codice Civile/c.c.: il codice civile.

Consiglio/Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.

Emittente/Società: la Damiani S.p.A.

Esercizio: l’esercizio sociale 1° aprile 2016 – 31 marzo 2017 a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modifi-
cato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) 
in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 2010 (come successivamente 
modificato) in materia di operazioni con parti correlate. 

Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che la Società è tenuta a redigere ai sensi dell’art. 123-bis 
TUF per l’Esercizio.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
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