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1.  CONDIZIONI GENERALI DEL MERCATO OTTICO INTERNAZIONALE 

 

L’anno 2003 è stato caratterizzato dalle stesse condizioni di incertezza e di congiuntura 

economica debole già emerse durante i due esercizi precedenti. Il trend recessivo iniziato 

nel corso del 2001 ha mostrato segni di inversione a partire dalla fine del 2003 e più 

decisamente solo nei primi mesi del 2004, per ora limitatamente al mercato Nord 

Americano. Di conseguenza, l’anno 2003 è stato ancora caratterizzato da una bassa 

propensione al consumo pressoché generalizzata su tutti i principali mercati del nostro 

settore. 

 

La marcata svalutazione del Dollaro USA rispetto all’Euro, iniziata a metà del 2002, è 

proseguita anche nell’esercizio 2003 attestandosi a circa il 16% per l’intero anno.  L’effetto 

del deprezzamento della valuta statunitense ha contribuito ad aggiungere elementi negativi 

alla redditività del Gruppo Luxottica, molto esposto sul mercato Nordamericano. 

 

A questo si aggiungano una serie di eventi politici internazionali alquanto instabili, 

soprattutto nella prima parte dell’anno, tali da influenzare negativamente i mercati finanziari 

mondiali, i cui effetti si sono riflessi negativamente anche sul settore dei beni di lusso e sul 
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mercato ottico, sia nel segmento delle montature da vista che in quello degli occhiali da 

sole. 

 

Nel corso dell’anno nel Nord America è proseguita la diminuzione della quota di mercato 

detenuta dagli ottici indipendenti rispetto alle catene specializzate; in Europa il processo di 

concentrazione della distribuzione al dettaglio, già in atto da alcuni anni, è proseguito, 

seppure con minor vigore, portando all’ulteriore rafforzamento delle quote di mercato 

detenute dalle catene specializzate. 

 

Dopo la flessione fatta registrare nel corso degli anni precedenti, sul mercato giapponese è 

proseguita la tendenza negativa anche nel 2003, mentre in crescita è stato l’andamento 

nell’area continentale del Far Est. Allo stato attuale i principali indicatori economici del 

mercato giapponese sembrano lasciare trasparire una cauta ripresa per il prossimo futuro, 

anche se le aspettative del gruppo per quest’area sono di sostanziale mantenimento del 

fatturato.  

 

I mercati del Sud America hanno fatto registrare un 2003 decisamente difficile,  a causa 

della  situazione economica argentina e della pesante svalutazione della valuta brasiliana. La 

crisi valutaria si è inevitabilmente riflessa sui consumi, che hanno fatto registrato una 

pesante contrazione. 

 

In questo contesto complessivo, il fatturato consolidato del Gruppo Luxottica ha registrato 

un calo del 11,1%, passando da € 3.179 milioni nel 2002 a € 2.825 nel 2003, per un totale di 

31,2  milioni di pezzi venduti. Questi risultati sono stati influenzati in particolare da: 

?? la svalutazione del 16,4% del cambio del Dollaro USA rispetto all’Euro; il fatturato del 

Gruppo, ricalcolato escludendo l’effetto cambio, avrebbe registrato in realtà una crescita 

dell’ 1,5%; 

?? la contrazione del fatturato retail in Nord America, pari al 1,1% in Dollari a parità di 

negozi, dovuta al rallentamento dell’economia e al calo della propensione al consumo. 

Tuttavia, questo risultato ha risentito del cattivo andamento del fatturato nel primo 
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semestre dell’anno (pari al –3,4%), mentre in particolare nell’ultimo trimestre si è 

assistito ad una significativa ripresa del fatturato (+2,9% a parità di negozi); 

?? la diminuzione di circa l’80% rispetto all’esercizio precedente delle vendite delle linee  

Armani, conseguenti alla cessazione del relativo  contratto di licenza. 

 

D’altra parte, a fronte di tale situazione dell’economia mondiale, il Gruppo ha comunque 

proseguito la propria strategia di espansione nel settore retail, tramite l’acquisizione 

dell’82,57% del gruppo australiano OPSM, leader sul mercato ottico retail degli occhiali da 

vista in Australia e Nuova Zelanda, con una presenza significativa nel Sud-Est asiatico. 

OPSM possiede in totale 600 negozi con i quali ha generato un fatturato di circa € 279 

milioni nel corso del 2003.  

 

In conseguenza di tutto ciò, l’analisi dei risultati del 2003 rispetto all’anno precedente, 

risente, oltre che dell’inclusione dei risultati di OPSM dal 1 agosto 2003, anche del fatto che 

la divisione retail Nord America opera con calendario fiscale di 52/53 settimane. L’anno 

fiscale 2003 si compone di 53 settimane e viene comparato con l’esercizio 2002, che si 

componeva di 52 settimane. L’impatto del fatturato generato nel corso della 53a settimana 

sul fatturato del Gruppo è stato di 41,7 milioni di Dollari U.S.A..  

La seguente tabella riassume l’effetto combinato sul fatturato del Gruppo depurato delle 

variazioni dei tassi di cambio, dell’acquisizione di OPSM e della 53a settimana, in modo da 

permettere un confronto su basi omogenee:  
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Fatturato consolidato   

(in milioni di Euro) 2002 2003 ?  %  

Fatturato come da bilancio 3.178,6 2.824,5 -11,1% 

Effetto cambio  400,2  

Fatturato a cambi costanti 3.178,6 3.224,7 +1,5% 

Fatturato OPSM agosto-dicembre 

2002 

108,3   

Fatturato con OPSM in entrambi 

gli anni 

3.286,9 3.224,7 -1,9% 

Senza la 53a settimana nel 2003(1)  (44,1)  

Fatturato su basi omogenee 3.286,9 3.180,6 -3,2% 

 
(1) 41,7 milioni di Dollari USA convertiti in Euro al tasso di cambio medio del 2002 pari a Euro 1,00 = 0.9450 Dollari 

USA al fine di mantenere il confronto a tassi di cambio costanti 

 

La contrazione del 3,2% su basi omogenee del fatturato 2003 rispetto al 2002 deriva 

principalmente dalla cessazione delle vendite delle linee Armani ed Emporio Armani, 

nonché al calo delle vendite della divisione retail in Nord America, come accennato in 

precedenza. Per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 6. 

 

La flessione delle performance di vendita non ha tuttavia impedito al Gruppo di mantenere 

la leadership indiscussa sia nel segmento vista che nel segmento sole, nelle fasce di prezzo 

media e alta del mercato mondiale. 

 

 

 

2.  PRINCIPALI AVVENIMENTI DEL 2003  

 

Come sopra accennato, a seguito della risoluzione del contratto di licenza con Giorgio 

Armani, il Gruppo Luxottica ha cessato la produzione e distribuzione all’ingrosso degli 

occhiali da vista e da sole con i marchi Giorgio ed Emporio Armani nel corso del primo 

semestre 2003.  
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Per contro, il Gruppo ha stipulato due nuovi contratti di licenza per la produzione e 

distribuzione degli occhiali con marchio Versace e Prada  (e marchi collegati), oltre ad aver 

lanciato la nuova linea vista del marchio di proprietà RayBan. 

 

In data 13 gennaio 2003 è stato firmato con il Gruppo Versace il contratto di licenza per la 

produzione e distribuzione all’ingrosso di montature da vista e occhiali da sole, con i marchi 

Versace e Versus, di validità decennale. Tale contratto può essere rinnovato, a discrezione 

del Gruppo Luxottica, per un ulteriore periodo di 10 anni. Le prime nuove collezioni delle 

due griffes sono state lanciate sul mercato nel corso del mese di marzo 2003.  

 

Nel corso dello stesso mese, è stata altresì lanciata sul mercato la nuova collezione RayBan 

Vista, con l’intento di sfruttare la grande popolarità del marchio nel segmento sole, di 

proprietà del Gruppo Luxottica, anche nel settore delle montature da vista. L’andamento 

delle vendite nel corso del 2003 testimonia un eccellente livello di gradimento da parte del 

mercato nei confronti di questa iniziativa, superiore alle attese del Gruppo. 

 

In data 23 luglio 2003 il Gruppo ha firmato il contratto di licenza con il Gruppo Prada  per 

la produzione e distribuzione all’ingrosso di montature e occhiali da sole con i marchi 

Prada, Prada Sport, Helmut Lang, Jil Sander, Miu Miu, di validità decennale. Le nuove 

collezioni sono state presentate nel mese di settembre 2003. 

 

Come sopra accennato, il Gruppo Luxottica ha altresì ulteriormente rafforzato la propria 

presenza sul mercato di distribuzione al dettaglio. Infatti il 30 aprile 2003 è stato annunciato 

l’accordo raggiunto con il Consiglio di Amministrazione del gruppo australiano OPSM, per 

il lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto amichevole, da parte del Gruppo Luxottica, 

sulla totalità delle azioni della OPSM stessa. L’Offerta Pubblica, lanciata il 16 giugno, si è 

conclusa con successo il 3 settembre 2003. La società controllata Luxottica South Pacific 

PTY ha acquisito l’82,57% delle azioni ordinarie e più del 90% delle opzioni di OPSM 

Group, il che ha permesso al Gruppo di cancellare tutte le opzioni non acquisite. Il prezzo di 

acquisto delle azioni e delle opzioni di OPSM è risultato pari a A$ 442,7 milioni (circa € 
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253,7 milioni). L’acquisizione è stata contabilizzata secondo il purchase accounting method 

e i risultati di OPSM sono stati consolidati a partire dal 1 agosto 2003. 

 

Infine, il 26 gennaio 2004, il Gruppo ha annunciato di aver firmato un contratto con Cole 

National Corporation, che prevede l’acquisto da parte di Luxottica Group di Cole National 

stessa. Si veda il paragrafo “Eventi successivi” per ulteriori dettagli. 

 

 

3.  L'ESPANSIONE GEOGRAFICA 

 

In generale il Gruppo continua a guardare con la massima attenzione all’evoluzione dei 

mercati emergenti, valutando continuamente la possibilità di intraprendere attività di 

distribuzione all’ingrosso con strutture operative di nuova concezione, estremamente 

leggere ed economiche, rese possibili dalla sempre più efficiente organizzazione centrale. 

 

Il Gruppo è la terza realtà operante nel settore “managed vision care” negli Stati Uniti, con 

oltre quaranta milioni di assicurati ed un cartello di oltre undicimila ottici capillarmente 

presenti su tutto il territorio. 

 

Consolidato l’avvio del centro logistico italiano, nel corso del 2003 è stato implementato il 

programma di unificazione del magazzino della filiale canadese in quello statunitense di 

Avant Garde Inc.. Anche in questo caso, come già in precedenza avvenuto per l’Europa, si 

sono registrati immediati vantaggi nel miglioramento del livello di servizio alla clientela.  

 

 

4.  LA PRODUZIONE E L’ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

Come già sottolineato all’inizio della presente relazione, l’anno 2003 è stato 

significativamente condizionato dalla cessazione delle licenze Armani e dalla congiuntura 

economica internazionale negativa unita ad un andamento dei cambi estremamente 
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sfavorevole. 

 

L’impatto negativo di questi fenomeni è stato solo parzialmente mitigato dal lancio delle 

due importanti nuove licenze, Versace dal mese di gennaio ed operativa da aprile-maggio, 

e Prada dal mese di luglio, operativa da settembre. 

 

Nel corso del primo semestre quindi la struttura produttiva del Gruppo è stata impegnata nel 

non facile compito di contenere la capacità produttiva senza ridurre i parametri di efficienza 

e produttività, cercando invece di ridurre i costi fissi. 

 

L’acquisizione delle licenze Versace e Versus ha inoltre comportato l’acquisto da parte del 

Gruppo della struttura produttiva della IC Optics S.p.A. di Gazzada (Varese), preposta alla 

produzione di montature per occhiali ed occhiali da sole con i marchi Versace. 

 

IC Optics S.p.A. era una struttura produttiva dedicata parte alla produzione e parte 

all’assemblaggio di semilavorati acquistati all’esterno, sia di montature in metallo che in 

plastica con circa 250 operai ed una struttura produttiva molto obsoleta ed inefficiente. 

 

Va sottolineato che il mantenimento di una struttura produttiva di così ridotte dimensioni 

per il Gruppo rispondeva fondamentalmente ad un impegno di responsabilità sociale nei 

confronti dei dipendenti di Gazzada e della comunità locale, tuttavia tale impegno sociale da 

parte dell’azienda non poteva essere in alcun modo penalizzante per il conto economico del 

Gruppo. 

 

Il primo impegno fu quindi quello, fin dallo scorso gennaio  2003, di avviare il processo di 

integrazione del neo acquisito stabilimento all’interno del network produttivo del gruppo 

attraverso la radicale riorganizzazione dell’attività produttiva, che è stata orientata ad alcune 

operazioni di finitura e montaggio di occhiali in metallo. 
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L’intero lay-out è stato modificato ed adeguato alle nuove esigenze produttive, ed entro la 

fine del corrente anno lo stabilimento verrà spostato in una nuova sede di più ridotte 

dimensioni e più adatta al tipo di produzione attuale; tutte le altre fasi di lavorazione che 

prima venivano svolte in modo discontinuo e con altissime inefficienze, sono state 

localizzate negli altri stabilimenti del Gruppo specializzati in tali lavorazioni. 

 

Già negli ultimi mesi del 2003 lo stabilimento di Gazzada aveva raggiunto, nelle lavorazioni 

svolte al suo interno, gli stessi parametri di efficienza degli altri stabilimenti del Gruppo. 

 

Proseguendo nell’impegno già avviato negli anni precedenti, nel corso del 2003 è 

proseguito lo sviluppo della capacità produttiva delle lenti in materiali plastici presso lo 

stabilimento di  Lauriano (TO); in particolare si è puntato alla produzione di lenti in APX, 

materiale facente parte della famiglia dei nylon con caratteristiche meccaniche decisamente 

superiori al policarbonato. 

 

Dopo alcuni mesi dedicati alla sperimentazione volta soprattutto alla riduzione degli scarti, 

nel secondo semestre è partita la produzione su vasta scala che ha consentito, nel giro di 

pochi mesi di sostituire quasi completamente le lenti in policarbonato dalle collezioni del 

Gruppo. 

 

Attualmente la capacità produttiva interna di lenti da sole del Gruppo è in  grado di 

soddisfare quasi interamente il fabbisogno sia di lenti in cristallo, sia di lenti in materiali 

plastici, con la sola esclusione delle lenti polarizzanti e di alcuni colori speciali. 

 

Nel mese di dicembre è stato consegnato presso lo stabilimento di Lauriano un nuovo 

sofisticatissimo impianto di laccatura per le lenti in materie plastiche che andrà ad 

affiancarsi all’impianto già esistente, e che consentirà un ulteriore significativo aumento 

della capacità produttiva di questo stabilimento oltre che una notevole riduzione degli scarti 

di produzione. 
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Oltre alla ristrutturazione del neo acquisito stabilimento, ed al completamento  dell’avvio 

della produzione delle lenti in APX,  nel corso del 2003 il Gruppo ha proseguito il consueto 

processo di rinnovamento della struttura produttiva in tutti i suoi stabilimenti, con la 

graduale sostituzione dei macchinari obsoleti con macchinari ad alta tecnologia che hanno 

consentito di ottenere sensibili miglioramenti sia negli standard qualitativi, sia 

nell’efficienza che nella flessibilità produttiva. 

 

La crescente complessità produttiva della modellistica unita alla sempre maggiore 

attenzione alla gestione dei costi, ha inoltre spinto i tecnici del Gruppo ad impiegare ampie 

risorse nella ricerca e progettazione di nuovi macchinari assistiti da robot  e dedicati a 

lavorazioni complesse quali ad esempio l’applicazione di strass e il caricamento automatico 

delle lenti nelle sagomatrici. 

 

Oltre al rinnovamento delle risorse produttive, molto impegno è stato dedicato alle risorse 

umane; già nel corso dell’anno precedente era stato avviato un processo di sensibilizzazione 

di tutti i responsabili di reparto alla verifica quotidiana dei parametri di produttività come 

strumento per massimizzare l’efficienza migliorando l’organizzazione del lavoro. 

 

Considerati i risultati molto incoraggianti già ottenuti nel precedente anno, nel 2003 si è 

deciso di aumentare l’impegno in questa direzione mediante la realizzazione presso tutti gli 

stabilimenti di corsi di aggiornamento per i dirigenti, capireparto ed intermedi. 

 

Tali corsi di aggiornamento constavano di diversi moduli riguardanti rispettivamente la 

psicologia nei rapporti con i collaboratori, l’organizzazione del lavoro, l’igiene e la 

sicurezza nonché i principali rudimenti di contabilità necessari ai capireparto per 

comprendere l’impatto economico conseguente ad una non corretta e poco rigorosa 

organizzazione del lavoro. 
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Nel corso del 2003 è inoltre proseguito il programma di implementazione degli strumenti 

informatici a servizio degli approvvigionamenti di materiali e della programmazione della 

produzione che consentirà una riduzione dei livelli delle scorte di materie prime, di 

semilavorati e di prodotto finito.  

 

In definitiva nel corso dell’esercizio appena concluso l’impegno dell’azienda rivolto al 

miglioramento delle tecnologie produttive, all’affinamento del modello organizzativo grazie 

al crescente livello di partecipazione alla gestione dei capireparto, ed allo sviluppo della 

struttura informatica, ha consentito di mantenere inalterati i costi industriali pur in presenza 

di un non trascurabile fenomeno inflattivo, migliorando nel contempo il servizio offerto alla 

clientela sia nei tempi di consegna, che nell’attività di assistenza post-vendita. 

 
 

5.  L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE WHOLESALE  

 

Come precedentemente accennato, a causa della difficile congiuntura internazionale, della 

svalutazione del tasso di cambio del Dollaro USA nei confronti dell’Euro, uniti all’effetto 

derivante dalla cessazione del contratto di licenza con Armani,  il Gruppo ha subito un calo 

significativo del fatturato nel segmento wholesale. Il fatturato ai clienti terzi (escludendo 

cioè le vendite infragruppo alla divisione retail) rispetto al 2002 ha subito una diminuzione, 

a cambi correnti, del 15,6% (ridotto al 10,6% a parità di cambi 2002), in larga parte dovuto 

al calo di circa l’ 80% delle linee Armani ed Emporio Armani.  

 

Quest’ultimo effetto è stato comunque attenuato dal fatturato derivante dalle nuove 

collezioni Versace, Prada e RayBan Vista; inoltre, l’andamento del fatturato di queste 

nuove linee nel corso dei primi mesi del 2004, fa ragionevolmente ritenere che entro la fine 

del corrente anno esse siano in grado di sopperire interamente al fatturato delle linee cessate. 

 

Per quanto riguarda la redditività operativa del segmento, la continua ricerca dell’efficienza 

in tutti i settori, ha consentito il mantenimento di un buon livello di produttività e di 

controllo dei costi. Questo, nonostante le negative condizioni cui si faceva sopra 
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riferimento, ha permesso di assorbire buona parte dell’effetto dovuto al calo del fatturato, 

attestando il margine operativo al 16,9%, contro il 23,7% del 2002. Oltre la metà del calo 

dell’utile operativo del segmento è dovuta al negativo effetto cambio.  

 

 

6.  L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE RETAIL 

 

La più volte citata debole congiuntura economica e valutaria, con particolare riferimento 

alla svalutazione del tasso di cambio statunitense nei confronti della divisa europea, ha 

influito in maniera incisiva sui risultati del segmento retail.  

 

Il fatturato è diminuito del 9,2% nell’anno 2003, rispetto al 2002, calo imputabile 

sostanzialmente alla svalutazione del Dollaro americano rispetto all’Euro. Considerando 

infatti tassi di cambio costanti nei due periodi, il fatturato netto della divisione retail sarebbe 

aumentato nell’anno 2003 del 6,8% rispetto al precedente esercizio. Come accennato in 

precedenza, tuttavia, tale aumento risente del consolidamento di OPSM negli ultimi 5 mesi 

dell’esercizio e dell’effetto della 53a settimana di vendite in Nord America. Nella tabella 

sottostante viene fornito un confronto su basi omogenee, eliminando gli effetti citati: 

  

 

Fatturato  Divisione Retail   
(in milioni di Euro) 2002 2003 diff. %  

Fatturato come da bilancio 2.204,8 2.002,2 -9,2% 

Effetto cambio  351,8  

Fatturato a cambi costanti 2.204,8 2.354,0 +6,8% 

Fatturato OPSM agosto-dicembre 

2002 (2) 

109,8   

Fatturato  con OPSM in entrambi 

gli anni 

2.314,5 2.354,0 +1,7% 

Senza la 53a settimana nel 2003(1)  (44,1)  

Fatturato su basi omogenee 2.314,5 2.309,9 -0,2% 
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(1) 41,7 milioni di dollari U.S.A. convertiti in Euro al tasso di cambio medio del 2002 pari a Euro 1,00 = 0,945 dollari 

U.S.A. al fine di  mantenere il confronto a t assi di cambio costanti.  

(2) Questo effetto si discosta da quello relativo al fatturato consolidato (108,3 milioni di Euro) perché è al lordo delle 

elisioni intragruppo. 

 

Nell’esercizio 2003, il fatturato a parità di negozi, in Dollari USA, dell’attività di 

distribuzione al dettaglio, esclusi gli effetti dell’acquisizione OPSM e della 53a settimana, 

sono diminuite del 1,1% rispetto al 2002. 

 

Scomponendo l’analisi del fatturato nelle singole componenti della divisione retail, mentre 

LensCrafters Inc. (da ora LensCrafters) ha registrato un calo in Dollari a parità di negozi del 

2,1% rispetto al 2002, Sunglass Hut International Inc. (da ora Sunglass Hut) ha invece 

confermato il trend di ripresa già evidenziato nel corso degli ultimi mesi del 2002, con un 

aumento delle vendite in Dollari a parità di negozi dell’1,2% rispetto all’esercizio 

precedente. Il trend positivo di Sunglass Hut è stato particolarmente marcato nel corso 

dell’ultimo trimestre del 2003, raggiungendo una crescita pari al 6,8% a parità di negozi. 

 

Il numero di aperture nette rispetto all’esercizio precedente si è ridotto di 5 unità in 

LensCrafters, e di 8 unità per Sunglass Hut, a causa della chiusura di negozi che 

presentavano redditività insufficiente o negativa. 

 

Dal punto di vista della redditività operativa, il completamento dell’integrazione di Sunglass 

Hut all’interno delle preesistenti strutture del Gruppo, ha per contro consentito alla divisione 

di contenere il calo dei margini operativi, sfruttando le sinergie createsi con l’acquisizione. 

In termini assoluti, il profitto operativo è passato da US$ 300,9 milioni del 2002 a US$ 

296,2 milioni nel 2003; in percentuale sul fatturato, l’utile operativo del segmento è calato 

dal 14,4% al 13,1%. 
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7.  GLI INVESTIMENTI 

 

Nel corso del 2003 sono stati effettuati investimenti per 81 milioni di Euro, così ripartiti:  

 

Segmento di attività  2003  2002 

Produzione e wholesale 23 81 

Retail 58 92 

Totale Gruppo 81 173 

 

Il calo degli investimenti è originato dal doppio effetto del deprezzamento della valuta 

americana rispetto all’Euro e all’assenza di investimenti di natura straordinaria effettuati 

invece nell’esercizio precedente. 

 

Gli investimenti del segmento wholesale riflettono il normale rinnovamento tecnologico 

della struttura produttiva. Nell’esercizio precedente essi erano pesantemente influenzati 

dall’investimento immobiliare straordinario della nuova palazzina uffici di Milano, che 

costituisce la nuova sede centrale del Gruppo. 

 

Gli investimenti del segmento retail sono relativi, come negli anni precedenti, all’apertura 

di nuovi negozi, all'ammodernamento di quelli più vecchi i cui contratti di affitto sono stati 

rinnovati nel corso dell'esercizio, ed infine ai progetti di implementazione del sistema 

informatico gestionale. Gli investimenti del precedente periodo includevano altresì 

l’importo straordinario  relativo alla costruzione della nuova sede amministrativa e 

direzionale della divisione Nord America  a Cincinnati, ove sono state integrate le strutture 

di LensCrafters e Sunglass Hut. 

 

Gli ammortamenti contabilizzati nel conto economico consolidato sono stati pari a 178 

milioni di Euro, di cui 76 milioni relativi ad immobilizzazioni materiali e 102 milioni ad 

immobilizzazioni immateriali. Il valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto in 

bilancio per € 1.519 milioni riflette prevalentemente l’investimento effettuato dal Gruppo 

per l’avviamento e i marchi relativi alle acquisizioni realizzate negli ultimi anni. Esso risulta 
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sensibilmente superiore agli € 1.264 milioni dell’anno precedente a seguito 

dell’acquisizione di OPSM. 

 

8.  LA SITUAZIONE FINANZIARIA  

 

Nel corso del 2003, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo è aumentato da 1.254 a 

1.470 milioni di Euro, principalmente a seguito degli investimenti straordinari effettuati per 

l’acquisizione OPSM e in connessione alle nuove licenze Versace e Prada. Nel corso 

dell’anno il Gruppo ha anche investito € 45 milioni per il riacquisto di azioni proprie, ed ha 

pagato dividendi ai propri azionisti per € 95 milioni. Escludendo queste operazioni, il cash 

flow generato dalla gestione operativa (al netto degli investimenti operativi) è stato pari a € 

263 milioni, rispetto al valore di € 294 milioni dell’esercizio precedente.  

 

Al 31 dicembre 2003, il Gruppo disponeva di affidamenti bancari per circa 2.100 milioni di 

Euro, abbondantemente superiori alle correnti necessità di impiego. Gli investimenti 

ordinari pianificati e la futura espansione del capitale circolante verranno interamente 

finanziati con il cash flow prodotto dalla gestione. 

 

 

9. CORPORATE GOVERNANCE  

 
Il sistema di Corporate Governance in atto nel Gruppo Luxottica è in linea con la best 

practice internazionale, con le raccomandazioni espresse dalla Borsa Italiana S.p.A. nel 

Codice di Autodisciplina delle società quotate e con le raccomandazioni formulate dalla 

Consob in materia. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l’adeguatezza 

del proprio modello di governo societario sia in relazione all’evoluzione e alle dimensioni 

della attività del Gruppo sia in relazione all’evoluzione normativa e conseguentemente 

provvede ad apportare le modifiche o le integrazioni che si rendono opportune o necessarie. 
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9.1 Elementi salienti del Sistema di Corporate Governance del Gruppo Luxottica  

 

Il sistema di Corporate Governance del Gruppo Luxottica, volto a massimizzare il valore 

per gli azionisti e garantire la trasparenza nell’operato del management conservando i valori 

tradizionali che hanno guidato lo sviluppo del Gruppo stesso, si sostanzia in particolare: 

 

?? nell’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un ruolo centrale nella gestione 

della Società e del Gruppo e nella definizione del sistema di Corporate Governance del 

Gruppo; 

?? nella presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero adeguato di 

amministratori indipendenti e amministratori non esecutivi; 

?? nella ripartizione del complesso aziendale in aree di attività in base alle quali sono 

attribuite le deleghe al Presidente, al Vice Presidente e all’Amministratore Delegato;  

?? nell’istituzione all’interno del Consiglio di Amministrazione di un Comitato di Controllo 

Interno costituito in maggioranza da amministratori non esecutivi ed indipendenti; 

?? nella previsione di una struttura di Internal Auditing, il cui responsabile è stato nominato 

Preposto al Controllo Interno; 

?? nell’adozione di un Codice Etico contenente le norme di condotta per i rapporti interni 

ed esterni al Gruppo; 

?? nell’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di Linee Guida per le 

operazioni significative e con parti correlate; 

?? nella previsione di una struttura di Investor Relations dedicata alla gestione dei rapporti 

con gli investitori e con gli azionisti; 

?? nella predisposizione di una “Procedura per la gestione interna e la comunicazione 

all’esterno delle informazioni riservate ed in particolare di quelle di natura price 

sensitive”; 

?? nell’adozione del Codice di Comportamento – Internal Dealing – per la comunicazione 

al mercato delle negoziazioni sui titoli Luxottica delle persone rilevanti; 

?? nell’adozione di una procedura interna per l’approvazione degli incarichi extra auditing 

alla società di revisione; 
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?? nella previsione statutaria di un voto di lista per la nomina dei sindaci; 

?? nella disponibilità sul sito internet , tra l’altro, dei comunicati stampa, dei dati periodici e 

dell’informativa societaria. 

  

 

9.2 Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione 

 
Lo Statuto della Società prevede che la stessa sia amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, anche 

non soci, previa determinazione del numero da parte dell’Assemblea.  

 

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione è composto da 

nove membri nominati dall’Assemblea del 25 giugno 2003 e rimarrà in carica sino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2005. Il Consiglio di Amministrazione risulta 

composto dai seguenti membri di cui si allega un breve profilo professionale: 

 
Leonardo Del Vecchio (anni 69) – Presidente – Membro del Comitato Esecutivo – Membro 
del Comitato di Controllo  Interno . 
  
Fondatore della Società, è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sin dal momento della 
sua fondazione. Riveste la medesima carica in numerose controllate del Gruppo. Nel 1986, il Presidente della 
Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al “Merito del Lavoro”. Nel maggio 
1995, ha ricevuto una laurea ad honorem in Economia Aziendale dall’Università Cà Foscari  di Venezia. Nel 
1999 Leonardo Del Vecchio ha ricevuto un Master honoris causa in Economia Internazionale da parte di 
MIB, Management School di Trieste e nel 2002 ha ricevuto una laurea ad honorem in Ingegneria Gestionale 
dall’Università di Udine. 
 
Luigi Francavilla (anni 67) Vice Presidente – Membro del Comitato esecutivo. 
 
Si è unito al Gruppo Luxottica nel 1968 ed è Vice Presidente della Società dal 1981. Dal 1977 è altresì Vice 
Presidente ed Amministratore Delegato della controllata Luxottica s.r.l., una delle principali controllate 
operative del Gruppo, della quale è stato dal 1969 al 1971 Technical General Manager e dal 1972 General 
Manager. Nell’aprile del 2000, Luigi Francavilla ha ricevuto una laurea ad honorem in “Business 
Administration” da parte della Constantinian University, Providence, U.S.A.. 
 
Roberto Chemello (anni 50) Amministratore Delegato – Membro del Comitato Esecutivo  
 
Si è unito al Gruppo Luxottica nel 1979 ed è Amministratore Delegato della Società dal 1985. E’ inoltre 
Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione di numerose controllate del Gruppo. Fino al 1985 è 
stato Direttore Finanziario della Società. Roberto Chemello ha conseguito la laurea in Economia Aziendale 
presso l’Università Cà Foscari di Venezia. 
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Enrico Cavatorta (anni 43) Consigliere  
 
E’ Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo Luxottica sin dalla sua assunzione nel 1999. 
E’ inoltre Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione di numerose controllate del Gruppo.  Prima 
di entrare nel Gruppo Luxottica, è stato Responsabile Pianificazione e Controllo del Gruppo Piaggio. Dal 
1993 al 1996 è stato consulente in McKinsey & Co, e in precedenza Controller presso Procter & Gamble 
Italia, dove ha lavorato dal 1985 al 1993. Enrico Cavatorta si è laureato con lode presso la facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università LUISS di Roma.  
 
Claudio Del Vecchio (anni 47) Consigliere 
 
Figlio di Leonardo Del Vecchio, si è unito al Gruppo Luxottica nel 1978 ed è membro del Consiglio di 
Amministrazione della Società dal 1981. Dal 1979 al 1982 si è occupato dell’attività distributiva in Italia e in 
Germania. Egli è altresì membro del Consiglio di Amministrazione di numerose controllate del Gruppo. 
Claudio Del Vecchio è Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Retail Brand Alliance, una delle 
principali catene di negozi di abbigliamento negli Stati Uniti e proprietaria altresì del marchio Brooks 
Brothers. 
 
Sabina Grossi (anni 39) Consigliere – Membro del Comitato Esecutivo  
 
E’ Responsabile dei Rapporti con gli Investitori di Luxottica Group dal 1996. Dal 1994 al 1996 ha lavorato 
presso la Caboto Sim S.p.A. come analista finanziario, focalizzandosi sul mercato azionario italiano. Dal 
1991 al 1993, è stata assistente della cattedra di Analisi Matematica presso la facoltà di Ingegneria 
dell’Università La Sapienza di Roma, dove ha tenuto corsi ed esercitazioni per laureandi. Sempre nello 
stesso periodo, ha lavorato come docente di Statistica presso la scuola di Polizia Tributaria. Sabina Grossi è 
Dottore Commercialista e si è laureata con lode presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università 
LUISS di Roma. 
 
Tancredi Bianchi (anni 76) Consigliere – Membro del Comitato di Controllo Interno  
 
E’ membro del Consiglio di Amministrazione dal 1990. E’ Professore di Economia delle Aziende di Credito 
all’Università La Bocconi di Milano dal 1978. Dal 1959 Tancredi Bianchi ha insegnato Tecnica Bancaria 
all’Università di Venezia e, successivamente, all’Università di Pisa e di Roma. Negli ultimi anni, è stato 
membro del Consiglio di Amministrazione di Montedison S.p.A. e sino al 1989 del Credito Bergamasco. 
Fino al 1998 è stato Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Attualmente Tancredi Bianchi è 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Centrobanca S.p.A. e del Fondo Immobiliare Polis. 
 
Mario Cattaneo (anni 74) Consigliere  
 
E’ Professore di Finanza Aziendale nell’Università Cattolica di Milano dal 1963. E’ stato sindaco della 
Banca D’Italia dal 1991 al 1999. Attualmente Mario Cattaneo è membro del Consiglio di Amministrazione 
di Eni S.p.A., Unicredito Italiano S.p.A. e Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.. E’ Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Fondi S.p.A. e di Investments S.G.R. S.p.A. nonché 
presidente del Collegio Sindacale di numerose società assicurative.  
 
 Lucio Rondelli (anni 80) Consigliere – Membro del Comitato Esecutivo – Presidente del 
Comitato di Controllo Interno 
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E’ membro del Consiglio di Amministrazione dal 1990. Fino al dicembre 2000, è stato Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Unicredito Italiano S.p.A., nel cui ambito ha ricoperto diverse posizioni sin 
dal 1947. Lucio Rondelli è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Spafid, F.P. Riso Gallo 
S.p.A., Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Istituto Europeo di Oncologia,  ed è Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di Assiparos g.p.a.. Nel 1976 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere di 
Gran Croce dell’Ordine per merito alla Repubblica Italiana, e nel 1986 il Presidente della Repubblica Italiana 
gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al “Merito del Lavoro”. 
 

Dei nove membri, tre dispongono di poteri di gestione e di rappresentanza nell’ambito delle 

aree di competenza ad essi attribuiti in base alla ripartizione delle attività aziendali: il 

Presidente (Leonardo Del Vecchio), il Vice Presidente (Luigi Francavilla) e 

l’Amministratore Delegato (Roberto Chemello).  

Ai Consiglieri Enrico Cavatorta (Direttore Amministrazione Finanza e Controllo)  e Sabina 

Grossi (Responsabile Relazioni con gli Investitori) il Presidente ha delegato parte delle sue 

attribuzioni nelle aree di competenza loro proprie.  

Per una dettagliata descrizione delle competenze e delle deleghe, si rimanda al successivo 

paragrafo 9.2.1. 

 

Gli amministratori in carica non esecutivi sono quindi quattro, Tancredi Bianchi, Mario 

Cattaneo, Claudio Del Vecchio e Lucio Rondelli. Claudio Del Vecchio ricopre tuttavia 

cariche esecutive in alcune società controllate. La Società ritiene che il numero degli 

amministratori non esecutivi e la loro autorevolezza sia garanzia che il loro giudizio abbia 

un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari.  

 

Si precisa inoltre che Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo Lucio Rondelli sono amministratori 

“indipendenti” secondo la definizione del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di 

Amministrazione ha verificato il grado di indipendenza dei propri amministratori alla luce 

del disposto dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina confermando l’indipendenza dei 

consiglieri Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo e Lucio Rondelli 

 

I Consiglieri di Amministrazione ricoprono altresì le seguenti cariche in altre società 

quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: 
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LEONARDO DEL VECCHIO  
 

  

Beni Stabili S.p.A.  Presidente  Società quotata  
Luxottica s.r.l. Presidente  Società di rilevanti dimensioni  
Luxottica U.S. Holdings Corp. Director Società di rilevanti dimensioni  
Sunglass Hut International Inc.  Director  Società di rilevanti dimensioni  
La Leonardo Finanziaria s.r.l. Amministratore Unico Società finanziaria  
Delfin s.r.l. Amministratore Unico Società finanziaria  
   
LUIGI FRANCAVILLA 
 

  

Luxottica s.r.l. Vice Presidente  Società di rilevanti dimensioni  
Killer Loop Eyewear s.r.l. Presidente Società di rilevanti dimensioni  

   
ROBERTO CHEMELLO  
 

  

Luxottica S.r.l.  Amm. Delegato Società di rilevanti dimensioni  
Killer Loop Eyewear S.r.l. Amministratore Delegato Società di rilevanti dimensioni  
Avant Garde Optics Inc President  Società di rilevanti dimensioni 
Lenscrafters Inc. Executive Vice President Società di rilevanti dimensioni  
Sunglass Hut International, Inc.  Director Società di rilevanti dimensioni  
Mirari Japan Ltd Chairman Società di rilevanti dimensioni 
   
ENRICO CAVATORTA  
 

  
 

OPSM Group Limited Presidente Società di rilevanti dimensioni 
Luxottica s.r.l. Amministratore Società di rilevanti dimensioni 
Killer Loop Eyewear S.r.l.  Amministratore Società di rilevanti dimensioni 
Luxottica U.S. Holdings Corp. Vice President Società di rilevanti dimensioni 
   
CLAUDIO DEL VECCHIO  
 

  

Retail Brand Alliance Inc.  Chairman and C.E.O. Società di rilevanti dimensioni 
Avant Garde Optics Inc.   Executive Vice President Società di rilevanti dimensioni  
Luxottica U.S. Holdings Corp.   Chief Executive Officer  Società di rilevanti dimensioni  
Lenscrafters Inc.   Director  Società di rilevanti dimensioni  

 
   

TANCREDI BIANCHI  
 

  

Fondo Immobiliare Polis SGR  Presidente  Società finanziaria 
Centrobanca S.p.A.  Presidente  Società di rilevanti dimensioni  
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MARIO CATTANEO  
 

  

Banca Lombarda S.p.A. Amministratore Società quotata 
Eni S.p.A. Amministratore Società quotata 
Unicredito Italiano S.p.A. Amministratore  Società quotata 
B. P.B. Partecipazioni Assicurazioni Presidente Co llegio Sindacale Società assicurativa 
Italiana Assicurazioni S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Società assicurativa 
Sara S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Società assicurativa 
Sara Vita S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Società assicurativa 
Euromobiliare Fondi S.p.A. Vice Presidente Fondi Investimento 
Investments SGR S.p.A. Vice Presidente Fondi Investimento 
Mediofactoring S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Società finanziaria 
C.B.I. Factor S.p.A. Presidente  Società finanziaria 
Unicredit  Audit S.p.A. Amministratore Società bancaria 
   
LUCIO RONDELLI 
 

  

Spafid  Amministratore Società fiduciaria 
Assiparos g.p.a. Presidente Società di brokeraggio  

assicurativo 
   

 

 

9.2.1 Ripartizione delle competenze e delle deleghe 

 

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria 

amministrazione, salvo quanto espressamente riservato per legge all’Assemblea. In 

particolare al Consiglio di Amministrazione viene riservata in via esclusiva la competenza 

in merito a: 

?? la definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi 

della Società e del Gruppo;  

?? la definizione del bilancio previsionale; 

?? la definizione dei programmi finanziari e l’approvazione di operazioni di 

indebitamento oltre i 18 mesi; 

?? la programmazione ed esecuzione di investimenti che eccedano di oltre il 20% gli 

importi previsti dal bilancio previsionale e dal programma di investimenti approvati. 

 

Oltre a quanto sopra, nella prassi il Consiglio di Amministrazione  

?? attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori e al Comitato Esecutivo 

definendone i limiti e le modalità di esercizio e dispone che gli amministratori muniti 
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di delega informino il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale 

delle operazioni effettuate in virtù di delega; 

?? esamina e delibera le operazioni aventi un significativo rilievo economico, 

patrimoniale e finanziario, anche riguardanti l’attività di società controllate, con 

particolare riferimento alle operazioni con parti correlate. A tal fine il Consiglio di 

Amministrazione ha adottato in data 20 marzo 2003 le “Linee Guida per le 

operazioni significative e con parti correlate” consultabili sul sito istituzionale 

www.luxottica.com; vigila sul regolare andamento della gestione, del quale gli 

amministratori muniti di delega rendono periodicamente conto al Consiglio di 

Amministrazione; 

?? verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società e del Gruppo;  

?? verifica l’adeguatezza ed il funzionamento del sistema di Controllo Interno sulla base 

dell’informativa ricevuta dal Comitato di Controllo Interno, dall’Amministratore 

Delegato e dal Preposto al Controllo Interno, e 

?? riferisce agli azionisti in Assemblea. 

  

In seno al Consiglio di Amministrazione è costituto un Comitato Esecutivo, composto di 

cinque membri, il Presidente (Leonardo Del Vecchio), il Vice Presidente (Luigi 

Francavilla), l’Amministratore Delegato (Roberto Chemello) e i Consiglieri Sabina Grossi e 

Lucio Rondelli. Al Comitato Esecutivo sono demandati i seguenti poteri di gestione in 

merito a: 

?? operazioni di acquisizione e vendita di assets (beni o partecipazioni) di valore 

complessivo  superiore a Euro 150 milioni, purché non eccedenti di oltre il 20% gli 

importi previsti dal bilancio previsionale e dal programma di investimenti approvati 

dal Consiglio di Amministrazione; 

?? operazioni finanziarie di valore superiore a Euro 150 milioni purché non comportanti 

operazioni di indebitamento oltre 18 mesi; 

?? operazioni sottoposte al suo esame, in via d’urgenza, dal Presidente. 

Al Comitato esecutivo è altresì data la facoltà di delegare a uno o più dei suoi membri 

l’esecuzione delle deliberazioni dallo stesso assunte. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha altresì articolato i poteri del Presidente, del Vice 

Presidente e dell’Amministratore Delegato in base alla ripartizione del complesso aziendale 

per aree di attività, assegnando ad ognuno di essi la sovraintendenza sulle rispettive unità 

operative.  

 

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha disposto che l’Area Corporate (Legale, 

Risorse Umane/Organizzazione, Investor Relations/Comunicazione, Amministrazione 

Finanza e Controllo di Gestione, Sistemi Informativi) riporti al Presidente; che l’area Area 

Produzione (Produzione, Acquisti, Logistica, Programmazione, Prodotto/Design, Controllo 

Qualità e Ricerca e Sviluppo) riporti per le unità Prodotto/Design, Controllo di Qualità e 

Ricerca e Sviluppo al Vice Presidente e per le unità Produzione, Acquisti, Logistica e 

Programmazione all’Amministratore Delegato; ed infine che l’Area Mercato, che 

comprende le unità Commerciale Wholesale, Retail e Marketing, riporti al Presidente. I 

consiglieri Enrico Cavatorta e Sabina Grossi hanno altresì ricevuto dal Presidente delega, 

limitata nell’ammontare, per l’operatività ordinaria concernente rispettivamente le unità 

Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione e Investor Relations/Comunicazione.   

 

I membri del Consiglio di Amministrazione investiti di deleghe sono tenuti a riferire con 

cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sulle operazioni effettuate in 

virtù delle deleghe ricevute. E’ sempre facoltà del Consiglio di Amministrazione avocare a 

sé operazioni rientranti nella delega.   

 

E’ altresì previsto che per quanto riguarda le operazioni significative o con parti correlate gli 

amministratori investiti di deleghe siano tenuti ad osservare le “Linee Guida per le 

operazioni significative e con parti correlate” consultabili sul sito istituzionale 

www.luxottica.com. In particolare al Presidente sono stati conferiti, nell’ambito delle aree 

allo stesso attribuite, e con i limiti previsti dalle Linee Guida, il potere di: 

?? compiere operazioni di acquisizione e vendita di asset (beni o partecipazioni) per un 

valore non superiore a € 150 milioni;  
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?? compiere operazioni finanziarie di valore non superiore a  € 150 milioni purché non 

comportanti operazioni di indebitamento superiore a 18 mesi, 

con facoltà di delega a dirigenti e dipendenti della società nell’ambito dei poteri attribuiti.  

 

Al Vice Presidente e all’Amministratore Delegato, con i limiti previsti dalle Linee Guida, 

sono conferiti, in via esemplificativa e non esaustiva, poteri disgiunti di stipulare, 

modificare e risolvere contratti di compravendita di beni mobili, di locazione, opera, servizi, 

agenzia, mediazione, assicurazione, di rappresentanza nelle assemblee delle società 

controllate, di rappresentanza di fronte all’autorità giudiziaria e alle pubbliche 

amministrazioni, con facoltà di delega a dirigenti e dipendenti della società nell’ambito dei 

poteri attribuiti. 

 

Le sedute consiliari sono frequenti: nel corso dell’anno 2003 si sono tenute 11 riunioni. 

Nell’anno 2004 si sono sino ad oggi tenute cinque riunioni e si prevede di tenerne almeno 

altre 3 prima della fine dell’esercizio. Lo Statuto tuttavia non prevede una cadenza minima 

delle riunioni del Consiglio. Prima delle riunioni consiliari viene messa a disposizione degli 

amministratori adeguata documentazione relativa all’ordine del giorno della riunione, al fine 

di consentire ai consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro 

esame. 

 

9.2.2. Nomina e remunerazione degli Amministratori  

 
Seppur lo Statuto della Società non preveda norme in merito alla composizione del 

Consiglio di Amministrazione né preveda particolari requisiti di onorabilità e 

professionalità, il Consiglio di Amministrazione al suo interno esamina la composizione del 

Consiglio di Amministrazione da proporre all’Assemblea dei soci, tenendo conto del 

numero di amministratori esecutivi, non esecutivi ed indipendenti e definendo il profilo 

personale e professionale dei candidati. Per la valutazione dell’indipendenza il Consiglio di 

Amministrazione si attiene ai criteri identificati dal Codice di Autodisciplina delle Società 

Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.. La Società non ha ritenuto pertanto necessario 

nominare un Comitato per le nomine in quanto tutti gli amministratori, esecutivi, non 
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esecutivi ed indipendenti, sono posti nella condizione di proporre un candidato che viene 

poi sottoposto all’esame dell’intero Consiglio. Nella prassi, anche in passato, il Consiglio di 

Amministrazione ha sempre messo a disposizione dei soci prima dell’Assemblea presso la 

sede sociale il curriculum vitae dei candidati alla carica di amministratore ed intende 

mantenere inalterata questa prassi. Per la nomina degli amministratori lo Statuto non 

prevede il meccanismo del voto di lista. 

 

Il compito di esaminare periodicamente le remunerazioni degli amministratori esecutivi che 

sono dipendenti della Società e dei principali dirigenti del gruppo è demandato al Comitato 

esecutivo. In sede di esame ed approvazione delle remunerazioni che riguardino membri del 

Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo delibera, di volta in volta, con 

l’astensione dell’amministratore interessato. Le remunerazioni dei principali dirigenti sono 

legate in misura significativa ai risultati aziendali. E’ infatti previsto un sistema di bonus la 

cui erogazione è condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi determinati dal 

Comitato Esecutivo in base alla funzione svolta dal dirigente. Nella predisposizione del 

sistema di bonus il Comitato Esecutivo si consulta con l’organo amministrativo delle società 

controllate da cui dipendono i dirigenti interessati e con il Comitato di Controllo. 

 

Il compenso globale del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori muniti di 

particolari deleghe viene stabilito annualmente dall’assemblea dei soci. Il Consiglio di 

Amministrazione provvede, con l’astensione degli interessati, a ripartire il compenso 

globale stabilito dall’assemblea tra i membri del Consiglio stesso tenendo conto degli 

incarichi ricoperti e delle deleghe assegnate. I compensi degli amministratori relativi 

all’anno 2003 sono indicati nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio e al Bilancio 

Consolidato di Luxottica Group S.p.a.. 

 

Al Comitato Esecutivo è altresì attribuito il compito di esaminare e di proporre al Consiglio 

di Amministrazione l’adozione dei piani di stock option riservati ai dipendenti, nell’ambito 

dei criteri approvati dall’assemblea dei soci. Per le informazioni relative ai piani di stock 
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option adottati si rimanda alla Relazione sulla Gestione del Bilancio d’Esercizio di 

Luxottica Group S.p.A.. 

 

9.3 Il sistema di Controllo Interno 

 
La Società è da tempo impegnata nella predisposizione di un sistema di controllo interno 

che sia in grado di assicurare una corretta ed efficiente gestione dei rischi di natura 

finanziaria e operativa e prevenire frodi a danno della Società o delle società controllate. 

Nell’anno 2003 e nei primi mesi successivi alla chiusura dell’esercizio la Società ha posto in 

essere una serie di provvedimenti che costituiscono un passo importante nel raggiungimento 

dell’obiettivo sopra delineato. 

 

Il sistema di controllo interno del Gruppo si sostanzia in una serie di procedure interne, 

particolari a ciascuna attività esercitata, che sono state codificate in un Manuale di Controllo 

Interno che è stato diffuso ai servizi centrali del Gruppo e alle società controllate. La Società 

assicura che il Manuale di Controllo Interno venga aggiornato via via che si introducono 

nuove procedure e cura che ne venga verificata costantemente la validità e l’applicazione. A 

tal fine nel 2003 la Società ha creato una struttura di Internal Auditing il cui responsabile in 

data 29/01/04 è stato nominato preposto al Controllo Interno nel significato ad esso 

attribuito dal codice di Autodisciplina delle Società Quotate.  

 

Il Preposto al Controllo Interno non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree 

operative e riporta organizzativamente all’Amministratore Delegato e funzionalmente al 

Comitato di Controllo Interno. Egli riferisce altresì del suo operato al Collegio Sindacale. E’ 

facoltà del Consiglio di Amministrazione chiamare il Preposto al Controllo Interno a riferire 

sull’espletamento del suo incarico. Al Preposto al Controllo Interno è stato affidato il 

compito di coadiuvare l’Amministratore Delegato nell’identificazione dei principali rischi 

aziendali e nel monitoraggio della gestione del sistema di Controllo Interno. Ad esso è stato 

attribuito altresì il compito di assistere il Comitato di Controllo Interno nello svolgimento 

delle sue funzioni consultive e propositive, specificate nel paragrafo successivo.  
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Sulla base del mandato ricevuto il Preposto al Controllo Interno ha presentato un piano di 

attività per il 2004 approvato dal Consiglio di Amministrazione.   

 

9.3.1 Comitato di Controllo Interno 

 

Con funzioni consultive e propositive è presente all’interno del Consiglio di 

Amministrazione il Comitato di Controllo Interno costituito in maggioranza da 

amministratori non esecutivi ed indipendenti in ottemperanza alla raccomandazione 

espressa dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Alla data della presente 

relazione il Comitato per il Controllo Interno è formato da Lucio Rondelli (consigliere non 

esecutivo ed indipendente) che assume la funzione di Presidente del Comitato, da Leonardo 

Del Vecchio (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e da Tancredi Bianchi 

(consigliere non esecutivo ed indipendente). Il Comitato di Controllo Interno è stato 

rinnovato in data 28 luglio 2003.  

 

Il Comitato di Controllo Interno, che di norma si riunisce almeno due volte all’anno, ha 

funzioni propositive e consultive in merito all’adeguatezza del sistema di controllo interno e 

riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato di 

Controllo partecipa il Preposto al Controllo Interno (Responsabile della funzione di Internal 

Auditing) e, su richiesta, i responsabili delle varie unità operative e dei servizi centrali. 

Il Collegio Sindacale, il quale si riunisce con cadenza trimestrale, invita il Comitato di 

Controllo Interno a partecipare alle sue riunioni, alle quali partecipano anche il responsabile 

della Società di Revisione, il Preposto al Controllo Interno e, su richiesta, i responsabili 

delle varie unità operative e dei servizi centrali. 

 

Il Comitato di Controllo Interno svolge in particolare le seguenti funzioni: 

?? sulla base della relazione del Preposto al Controllo Interno, dei commenti espressi dalla 

Società di revisione, delle indagini del Collegio Sindacale e dall’informativa ricevuta 

dall’Amministratore Delegato, dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e dai 

responsabili delle unità operative e dei servizi centrali, valuta l’adeguatezza del sistema 



 
 

 
 

 Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003  Pagina 27 di 33 

di controllo interno e formula proposte in merito, riferendo al Consiglio di 

Amministrazione; 

?? in caso di urgenza, approva gli incarichi extra audit della società di revisione in 

ottemperanza alla normativa vigente; 

?? avvalendosi delle varie funzioni aziendali, verifica la diffusione, l’applicazione e il 

rispetto da parte di tutti i destinatari del Codice Etico (consultabile sul sito istituzionale 

www.luxottica.com), formula proposte in merito al suo adeguamento alla disciplina 

corrente, ne esamina le eventuali violazioni denunciate, promuovendo le necessarie 

verifiche, e definendo congiuntamente alle competenti funzioni aziendali l’adozione 

degli opportuni provvedimenti.  

 

9.3.2 Modello Organizzativo 

 

Alla luce della normativa emanata negli Stati Uniti in materia di adeguamento del sistema di 

controllo interno ai fini di una corretta informativa societaria (Sarbanes Oxley Act) e 

applicabile anche agli emittenti stranieri con strumenti finanziari quotati negli Stati Uniti, la 

Società è ora impegnata nell’aggiornamento del proprio modello organizzativo ai fini di 

soddisfare al contempo i requisiti previsti dalla citata normativa e quelli stabiliti dal D.Lgs 

231/2001, riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.  

 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, in data 4 marzo 2004, la Società ha adottato 

un Codice Etico che sancisce principi di etica e di trasparenza  al quale la Società informa la 

propria attività interna ed esterna. Il Codice Etico si propone di  improntare a correttezza, 

equità, integrità, lealtà e rigore professionali le operazioni, i comportamenti ed il modo di 

lavorare sia nei rapporti interni al Gruppo, sia nei rapporti con i soggetti esterni, ponendo al 

centro dell’attenzione il rispetto, oltre che delle procedure aziendali, delle leggi e dei 

regolamenti dei paesi in cui opera.  
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Inoltre il Codice Etico introduce e rende vincolanti nel Gruppo anche i principi e le regole di 

condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto 

Legislativo 231/2001. 

 

9.4 Trattamento delle informazioni riservate   

 
La gestione delle informazioni riservate è demandata al Presidente, all’Amministratore 

Delegato, al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e al Responsabile delle 

Relazioni con gli Investitori, unici autorizzati a comunicare al mercato le informazioni 

aventi natura price sensitive.  

 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato in data 20 marzo 2003 le “Procedure per la 

gestione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni riservate, ed in 

particolare di quelle price sensitive” che per una completa informazione sull’argomento 

sono consultabili sul sito istituzionale www.luxottica.com  Tali procedure sono state 

diramate ai dipendenti del Gruppo, che per le funzioni svolte vengono a conoscenza di 

informazioni riservate.  

 

La Società ha altresì approvato in data 30 ottobre 2002 un Codice di Comportamento 

sull’Internal Dealing, modificato con successiva delibera del 29 gennaio 2004, anch’esso 

consultabile sul sito istituzionale www.luxottica.com.  

 

9.5 Rapporti con gli Investitori Istituzionali e con gli altri Azionisti 

 
La Società è da tempo dotata di una funzione Relazioni con gli Investitori che assicura la 

corretta gestione dei rapporti con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali e gli 

azionisti privati, italiani ed esteri.  

L’informativa societaria è invece demandata all’Ufficio Legale interno alla Società. 

Al fine di facilitare il dialogo con la comunità finanziaria e con gli azionisti, la Società 

provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale, tra l’altro, i dati finanziari di periodo, i 

comunicati stampa, l’informazione societaria e quella relativa alla corporate governance.  
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Per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee degli azionisti, la Società si attiene alla 

normativa vigente. Essa non ha sentito sin qui il bisogno di dotarsi di un regolamento 

assembleare.  

 

9.6 Sindaci 

 
Per la nomina dei Sindaci, lo Statuto prevede che essi vengano nominati con voto di lista, 

presentabile da parte degli azionisti che, da soli ovvero insieme ad altri azionisti, 

rappresentino almeno il tre per cento (3%) delle azioni aventi il diritto di voto 

nell’assemblea ordinaria. E’ in questo modo reso possibile che almeno un sindaco effettivo 

ed un sindaco supplente siano nominati dalla minoranza.  

Lo Statuto prevede che le liste, da depositarsi presso la sede legale almeno cinque giorni 

prima dell’assemblea, siano accompagnate da una esauriente informativa riguardante le 

caratteristiche personali e professionali dei candidati.   

Il Collegio Sindacale nominato all’assemblea del 25 giugno 2003, che rimarrà in carica per 

tre esercizi fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2005 è composto come segue: 

Dott. Giancarlo Tomasin (Presidente) 

Rag. Walter Pison(Sindaco effettivo) 

Dott. Mario Medici (Sindaco effettivo) 

Dott. Giuseppe Luigi Tacca (Sindaco Supplente) 

Dott. Mario Bampo (Sindaco Supplente). 

Per la nomina del Collegio Sindacale non è stata presentata dalla minoranza alcuna lista 

ulteriore rispetto a quella presentata dall’azionista di maggioranza.   

 

10.  DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

 

In osservanza al D. LGS. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, la società sta 

proseguendo nell’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza nel rispetto 

del termine del 30 giugno 2004. 
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11.  ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE 

 
La società non possiede direttamente azioni proprie. Nel corso del 2003 sono state 

acquistate da parte di Luxottica U.S. Holdings Corp. nell'ambito dell'operazione di buy back 

appositamente deliberata, n. 4.523.086 azioni di Luxottica Group Spa, per nominali € 

271.385 di capitale sociale. Queste si aggiungono all'acquisto avvenuto nel corso del 2002 

di n. 1.911.700, per nominali € 114.702 di capitale sociale.   

 

 

12. LA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DEL 2004 

 

L'anno 2004 sarà un anno di importanti sviluppi strategici per il Gruppo sia nella struttura 

wholesale sia in quella retail. 

 

L’introduzione delle nuo ve linee di prodotto RayBan Vista, Versace, Versus, Prada e Miu 

Miu effettuate nel corso del 2003, hanno comportato e comporteranno nei prossimi mesi una 

impegnativa quanto radicale riorganizzazione della rete dei rappresentanti in tutti i principali 

mercati mondiali. Lo sviluppo delle collezioni dei nuovi marchi acquisiti comporterà 

particolari sforzi sia nel design che nella produzione, al fine di consentire il pieno sviluppo 

di questi marchi, in linea con il loro potenziale di crescita. 

 

Il Gruppo sta inoltre valutando la possibilità di acquisire ulteriori importanti licenze che 

potrebbero consentirgli di rafforzare ancor più la sua posizione nei segmenti della moda e 

del lusso. 

 

Più in generale l'attività wholesale proseguirà il suo sviluppo anche secondo le consuete 

linee già ampiamente collaudate negli anni scorsi, con l'apertura di sedi commerciali in 

nuovi mercati e con costi sempre più ridotti grazie alla crescente efficienza delle strutture 

logistiche centrali. 
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Inoltre continueranno nella divisione produttiva gli investimenti per il rinnovamento 

tecnologico, sia tramite l'acquisto di nuovi e più sofisticati macchinari sia, grazie alla ricerca 

interna, tramite la progettazione e lo sviluppo di macchinari specifici e di nuovi automatismi 

per i macchinari generici. 

 

Per quanto riguarda il segmento retail,  terminata la fase di acquisizione di OPSM, nel corso 

del 2004 si sta procedendo all’implementazione del progetto di integrazione della società 

neo acquisita con le altre strutture del Gruppo e pertanto, nel caso specifico, con le strutture 

di Sunglass Hut in Australia e in Nuova Zelanda. Questo processo di integrazione, una volta 

concluso, dovrà consentire la realizzazione di tutte le sinergie atte a garantire l'allineamento 

dei margini di profitto delle nuove attività a quelli del Gruppo. 

 

In Nord America, nel corso dell'anno proseguirà il progressivo rinnovamento dei negozi, 

nonché l'apertura di nuovi punti vendita presso le buone localizzazioni che dovessero 

rendersi disponibili nel corso dell'anno. 

 

Inoltre, come illustrato in maggiore dettaglio nel paragrafo “Eventi successivi”, il 26 

gennaio 2004 il Gruppo ha annunciato la firma di un contratto con Cole National 

Corporation, che prevede l’acquisizione da parte di Luxottica di Cole National stessa. Il 

progetto di acquisizione è particolarmente lungo ed impegnativo, e l’esito dello stesso non 

privo di incertezze; è prevedibile che esso richiederà l’attenzione del management centrale e 

della divisione retail Nord America per buona parte dell’esercizio in corso. 

 

Possiamo quindi concludere sottolineando che l'anno 2004 sarà per il gruppo Luxottica un 

anno di grande impegno per tutte le divisioni di attività, ma che grazie ai programmi 

attualmente in fase di studio e realizzazione, si riuscirà a fronteggiare in maniera positiva 

una congiuntura generale del mercato internazionale sicuramente non facile, ma in via di 

miglioramento. 

 



 
 

 
 

 Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003  Pagina 32 di 33 

13. EVENTI SUCCESSIVI 

 
Il 26 gennaio 2004 Luxottica Group S.p.A. e Cole National Corporation (da qui Cole) hanno 

annunciato congiuntamente di aver firmato un contratto che prevede l’acquisto da parte del  

Gruppo di Cole. Tale contratto è stato approvato all’unanimità dai membri dei Consigli di 

Amministrazione di entrambe le società. L’accordo prevede che Luxottica Group acquisti 

tramite fusione in Cole di una propria controllata indiretta tutte le azioni in circolazione di Cole 

al prezzo di Dollari USA 22,50 per azione in contanti, e tutte le opzioni allo stesso prezzo 

dedotto il prezzo di esercizio dell’opzione, per un controvalore complessivo massimo di circa 

Dollari USA 401 milioni. L’accordo richiede l’approvazione degli azionisti di Cole e il 

verificarsi delle condizioni tipiche, incluso il via libera dell’antitrust. Il perfezionamento 

dell’accordo dovrebbe verificarsi nella seconda parte dell’anno con un effetto trascurabile sugli 

utili del 2004 del Gruppo. 

In data 19 aprile 2004, Cole ha comunicato al Gruppo Luxottica di aver ricevuto un’offerta non 

vincolante per l’acquisto da parte di Moulin International Holding (da qui Moulin ) di Cole al 

prezzo di Dollari USA 25,00 in contanti per azione. In conseguenza di questa offerta il 

Consiglio di Amministrazione di Cole ha posticipato l’assemblea degli azionisti di Cole che 

doveva pronunciarsi sull’offerta di Luxottica, al fine di permettere a Cole di distribuire ai propri 

azionisti documenti aggiornati sulla nuova offerta.  

In data 13 maggio 2004, Cole ha comunicato di essere stata informata da Moulin  che uno dei 

finanziatori della loro offerta aveva ritirato il proprio appoggio finanziario nei termini 

originariamente proposti. Di conseguenza, l’offerta di Moulin è subordinata alla capacità di 

rinegoziare nuovi accordi di finanziamento, sul cui buon esito, tuttavia, non vi è alcuna 

certezza. 

Il Consiglio di Amministrazione di Cole ha ribadito il proprio appoggio al progetto di fusione 

presentato dal Gruppo Luxottica. Alla luce dell’offerta da parte di Moulin e degli sviluppi 

successivi, il Gruppo Luxottica non ha ritenuto sin quì di dover modificare le condizioni della 

propria offerta in attesa di comunicazioni ulteriori da parte di Cole. 

 

Il 23 aprile 2004 Luxottica Group S.p.A. ha annunciato di aver dato mandato a un gruppo di 

banche di organizzare, sottoscrivere ed erogare una linea di credito a cinque anni per un importo 

di circa € 1 miliardo.  





8.   BILANCIO CONSOLIDATO
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                          31/12/2003                         31/12/2002 

         

STATO PATRIMONIALE ATTIVO    

    

    

B. IMMOBILIZZAZIONI    

       

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

   1) Costi di impianto e di ampliamento  204 178 

   3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere 

dell'ingegno 

 42.652 31.175 

   4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  616.388 514.091 

   5) Avviamento  826.325 705.854 

   7) Altre immobilizzazioni immateriali  33.034 13.002 

Totale immobilizzazioni immateriali  1.518.603 1.264.300 

    

       

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

   1) Terreni e fabbricati  136.829 149.806 

   2) Impianti e macchinari  90.089 82.253 

   3) Attrezzature industriali e commerciali  25.499 30.081 

   4) Altri beni materiali  188.084 192.778 

   5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  16.922 25.152 

Totale immobilizzazioni materiali  457.423 480.070 
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III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

   1) Partecipazioni in:    

       a) Partecipazioni in imprese controllate  4.736 5.384 

       b) Partecipazioni in imprese collegate  7.577 7.554 

       d) Partecipazioni in altre imprese  863 53 

   Totale Partecipazioni  13.176 12.991 

       

   2) Crediti    

       d) Verso altri    

             - esigibili entro l’esercizio successivo  11.712 179 

             - esigibili oltre l’esercizio successivo  31.872 7.634 

    Totale crediti  43.584 7.813 

       

       

Totale immobilizzazioni finanziarie  56.760 20.804 

    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  2.032.786 1.765.174 

    

       

C. ATTIVO CIRCOLANTE    

      

I. RIMANENZE    

   1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  62.292 64.260 

   2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  25.363 22.626 

   4) Prodotti finiti e merci  318.022 319.045 

   5) Acconti  98 412 

   Totale rimanenze  405.775 406.343 

         

      

II. CREDITI    

   1) Verso clienti    

       -  esigibili entro l'esercizio successivo  369.736 386.674 

    Totale crediti vs. clienti  369.736 386.674 

    

   2) Verso imprese controllate    

       - esigibili entro l'esercizio successivo  123 99 

    Totale crediti vs. clienti  123 99 

    

   3) Verso imprese collegate    

       - esigibili entro l'esercizio successivo  366  

    Totale crediti vs. clienti  366  
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   5) Verso altri    

      - esigibili entro l'esercizio successivo  188.899 203.001 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo  92.294 78.380 

    Totale crediti vs. altri  281.193 281.381 

    

 Totale crediti  651.418 668.154 

        

    

       

III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

  

   5) Azioni proprie  69.987 24.546 

   6) Altri titoli  55.752  

   Totale attiv. fin. che non cost. immob.  125.739 24.546 

    

      

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE    

   1) Depositi bancari e postali  239.483 148.997 

   2) Assegni  147 518 

   3) Denaro e valori in cassa  4.547 1.855 

   Totale disponibilità liquide  244.177 151.370 

       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  1.427.109 1.250.413 

    

       

D. RATEI E RISCONTI    

   1) Ratei attivi   458 548 

   2) Risconti attivi  33.401 36.182 

   TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  33.859 36.730 

    

       

TOTALE ATTIVITA'   3.493.754 3.052.317 
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                          31/12/2003                         31/12/2002 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    

    

A. PATRIMONIO NETTO    

   I. Capitale  27.269 27.256 

   II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  20.552 19.076 

   IV. Riserva legale  5.451 5.434 

   V. Riserva per azioni proprie in portafoglio  69.987 24.546 

   VII. Altre riserve:    

         - Riserva straordinaria  12.664 6.045 

         - Riserva per contributi  1.048 1.048 

         - Altre riserve  544.003 422.482 

   IX. Utile (Perdita) dell'esercizio  219.192 340.659 

Totale patrimonio di Gruppo  900.166 846.546 

       

   Capitale e riserve di terzi  15.129 5.026 

   Utile (Perdita) del l’esercizio di pertinenza di Terzi  5.051 4.678 

Totale Quote di Terzi  20.180 9.704 

       

TOTALE PATRIMONIO  920.346 856.250 

       

       

B. FONDI PER RISCHI E ONERI    

   1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  19.532 18.418 

   2) Fondi per imposte  223.862 162.943 

   3) Altri fondi per rischi e oneri  64.379 73.978 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  307.773 255.339 

    

       

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 

  

46.878 

 

40.462 

    

        

D. DEBITI    

   1) Obbligazioni    

       - esigibili oltre l'esercizio successivo  238.152  

    Totale obbligazioni  238.152  

    

   3) Debiti verso banche    

      - esigibili entro l'esercizio successivo  907.322 549.214 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo  623.966 851.616 

    Totale debiti vs. banche  1.531.288 1.400.830 
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   4) Debiti verso altri finanziatori    

      - esigibili entro l'esercizio successivo  1.801 928 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo  361 3.959 

     Totale debiti vs. altri finanziatori  2.162 4.887 

    

   5) Acconti    

      - esigibili entro l'esercizio successivo  10.939 8.325 

    Totale acconti  10.939 8.325 

    

   6) Debiti verso fornitori    

      - esigibili entro l'esercizio successivo  195.765 223.040 

    Totale debiti vs. fornitori  195.765 223.040 

    

    

   11) Debiti tributari    

      - esigibili entro l'esercizio successivo  46.836 60.037 

    Totale debiti tributari  46.836 60.037 

    

    

   12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

      - esigibili entro l'esercizio successivo  10.003 10.021 

     Totale debiti vs. istituti di previdenza e di sicurezza sociale  10.003 10.021 

    

   13) Altri debiti    

      - esigibili entro l'esercizio successivo  111.101 114.517 

    Totale altri debiti  111.101 114.517 

      

TOTALE DEBITI  2.146.246 1.821.657 

    

       

E. RATEI E RISCONTI    

   1) Ratei passivi  66.965 76.535 

   2) Risconti passivi  5.546 2.074 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  72.511 78.609 

      

       

TOTALE PASSIVITA’  3.493.754 3.052.317 
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                          31/12/2003                         31/12/2002 

CONTI D'ORDINE    

    

    

1)   Beni in leasing  633 950 

2)   Rischi – Minimi contrattuali per royalties  265.247 38.354 

3)   Rischi – Leasing operativo controllate  679.993 696.480 

TOTALE CONTI D’ORDINE  945.873 735.784 

 
 
 
 
 
 

                        2003                        2002 

CONTO ECONOMICO    

A. VALORE DELLA PRODUZIONE   

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.824.544 3.178.602 

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (4.511) 51.170 

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4 221 

   5) Altri ricavi e proventi   

       - Altri ricavi e proventi 13.588 14.514 

     

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.833.625 3.244.507 

   

B. COSTI DELLA PRODUZIONE   

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 649.075 738.598 

   7) Per servizi 480.842 526.873 

   8) Per godimento di beni di terzi 302.273 339.301 

   

   9) Per il personale   

       a) Salari e stipendi 757.115 826.132 

       b) Oneri sociali 46.103 43.980 

       c) Trattamento di fine rapporto 9.016 6.196 

       e) Altri costi del personale 3.028 3.453 

     Totale costi per il personale 815.262 879.761 

   

   10) Ammortamenti e svalutazioni   

      a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 102.536 97.409 

      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 76.015 85.572 

      d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disponibilità liquide 6.659 5.650 

     Totale ammortamenti e svalutazioni 185.210 188.631 
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   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.342 (5.411) 

   12) Accantonamento per rischi 1.355 400 

   14) Oneri diversi di gestione 11.975 14.089 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.448.334 2.682.242 

     

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B) 385.291 562.265 

   

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

   16) Altri proventi finanziari   

       c) Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partec. 860 140 

       d) Proventi diversi dai precedenti   

            - Da altri 32.795 35.026 

   Totale altri proventi finanziari 33.655 35.166 

   

   17) Interessi e altri oneri finanziari   

       - Verso altri 75.262 96.664 

   Totale interessi e altri oneri finanziari 75.262 96.664 

       

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (41.607) (61.498) 

   

        

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

   19) Svalutazioni   

       a)  di partecipazioni 128 71 

       c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)  515 

   Totale svalutazioni  128 586 

   

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE (128) (586) 

   

      

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

   20) Proventi straordinari:   

       - Plusvalenze da alienazioni  14.924 

       - Altri proventi straordinari 3.625 4.121 

   Totale proventi straordinari 3.625 19.045 

   

   21) Oneri straordinari:   

       - Minusvalenze da alienazioni  1.131 

       - Altri oneri straordinari 2.021 3.436 

   Totale oneri straordinari 2.021 4.567 





9.   NOTA INTEGRATIVA - Bilancio Consolidato



 

                                                                                                                                                                 -  
 

Luxottica Group S.p.A. 
Sede in via Cantù, 2 – 20123 Milano 

Capitale Sociale € 27.268.621,98  

Interamente versato 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL 
BILANCIO CONSOLIDATO  

al 31 DICEMBRE 2003 

 
 
 

 Nota integrativa al bilancio consolidato  al 31 dicembre  2003                                                                                                    Pagina 1 di 34 
 

      
 
 
ATTIVITÀ DEL GRUPPO  
 
L'attività principale di Luxottica Group S.p.A. e delle sue controllate (Gruppo Luxottica) consiste nella 
progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di occhiali da vista e da sole, con marchi sia di 
proprietà che in licenza.  La progettazione e la produzione viene svolta prevalentemente in Italia.  Il Gruppo 
Luxottica gestisce inoltre tre catene di punti vendita al dettaglio per prodotti ottici, operanti nei mercati 
nordamericano, europeo e australiano.   
Inoltre, attraverso una società controllata americana, il Gruppo Luxottica promuove e gestisce contratti "vision 
managed care". Si tratta di  contratti di contenuto assicurativo e mutualistico che hanno goduto negli ultimi anni 
di un rilevante sviluppo negli Stati Uniti, sia nel settore ottico sia in altri mercati di beni e servizi medicali, 
come parte dei pacchetti retributivi offerti ai dipendenti delle grandi e medie aziende.  
 
 
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO  
 
1)      CRITERI DI FORMAZIONE  
 
Il seguente bilancio consolidato, conforme al dettato degli articoli 25 e seguenti del D. Lgs. 127/91, è costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 38 del citato 
Decreto Legislativo, che costituisce parte integrante del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è presentato 
in forma comparativa con l'esercizio precedente, i cui dati per alcune voci sono stati oggetto di riclassifiche al 
fine di migliorare la comparabilità dei bilanci.  
 
I valori delle voci di bilancio sono espressi in migliaia di Euro.  
 
Viene allegato: 

?? l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento; 
?? il rendiconto finanziario; 
?? il dettaglio dei tassi di cambio applicati nella conversione dei bilanci espressi in valuta estera; 
?? le informazioni sui settori di attività; 
?? il prospetto di riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili italiani (da 

ora IT GAAP) e secondo i principi contabili americani (US Generally Accepted Accounting Principles, 
da ora US GAAP). 
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Per sem plicità espositiva, nel prosieguo della presente nota, verranno talvolta utilizzate le abbreviazioni RayBan 
per RayBan Sun Optics Inc.; SunglassHut per SunglassHut International Inc.; LensCrafters per Lenscrafters 
International Inc.; OPSM per OPSM PTY Ltd; US Holdings per Luxottica Us Holdings Corp. ; EID per EID 
Eyewear International Distribution Italia S.r.l. e E.I.D. Eyewear International Distribution SA. ; Luxottica South 
Pacific per Luxottica South Pacific PTY Ltd.; IC Optics per IC Optics S.p.A. 
 
 
 
 
2)     AREA DI CONSOLIDAMENTO  
 
Il bilancio consolidato di Luxottica Group S.p.A. e società controllate include i bilanci della Capogruppo e 
quelli delle imprese italiane ed estere nelle quali Luxottica Group S.p.A. controlla direttamente o indirettamente 
la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le imprese di cui dispone di voti sufficienti per 
esercitare un'influenza dominante nell’ assemblea ordinaria; le imprese su cui ha un'influenza dominante in virtù 
di un contratto o di una clausola statutaria, ove la legge applicabile lo consenta, e le imprese di cui ha un 
autonomo controllo della maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci.  Sono escluse dal 
consolidamento integrale le imprese controllate la cui entità è irrilevante; le imprese controllate in cui l'esercizio 
effettivo dei diritti di voto è soggetto a gravi e durature restrizioni; le imprese controllate detenute 
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione; e  le imprese controllate per le quali risulta 
particolarmente onerosa e difficoltosa la riconciliazione dei bilanci alle riclassifiche previste dalla normativa 
italiana. Tale ultima tipologia di imprese è comunque consolidata con il metodo del patrimonio netto. Non vi 
sono imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale. Sono considerate imprese collegate 
quelle imprese di cui Luxottica Group S.p.A. controlla direttamente o indirettamente almeno un quinto dei voti 
esercitabili nell'assemblea ordinaria: vengono valutate con il metodo del patrimonio netto oppure al costo nel 
caso in cui la loro entità sia irrilevante.    
 
Variazioni nel corso dell’esercizio 
 
In data 13 gennaio 2003 è stato firmato con il Gruppo Versace il contratto di licenza per la produzione e 
distribuzione all’ingrosso di montature e occhiali da sole con i marchi Versace e Versus, di validità decennale. 
Strumentale al buon esito di tale operazione è stato l’acquisto della società IC Optics S.p.A e controllate, in 
precedenza titolari delle licenze in oggetto. L’acquisto ha comportato un investimento non significativo per il 
bilancio del Gruppo. Le società vengono consolidate con il metodo integrale  a partire dal 1 gennaio 2003. 
 
Il 16 giugno 2003 Luxottica South Pacific Pty Limited, società interamente controllata dal Gruppo, ha lanciato 
un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni in circolazione e dei diritti di opzione del Gruppo 
OPSM Ltd. Questo Gruppo, che possiede in totale 600 negozi, è leader sul mercato ottico retail degli occhiali da 
vista in Australia e Nuova Zelanda, e ha una presenza significativa nel Sud-Est asiatico.  
Alla chiusura dell’Offerta Pubblica di Acquisto, in data 3 settembre 2003, Luxottica South Pacific ha acquisito 
l’82,57% delle azioni ordinarie della OPSM e più del 90% delle opzioni di OPSM, il che ha autorizzato il 
Gruppo a cancellare tutte le opzioni non consegnate all’offerta.  
Il prezzo di acquisto delle azioni e delle opzioni di OPSM risulta pari a 442,7 milioni di Dollari Australiani (pari 
a € 253,7 milioni). OPSM è stata consolidata con il metodo integrale a partire dal 1 agosto 2003.  
 
In data 23 luglio 2003 il Gruppo Luxottica ha firmato il contratto di licenza con il Gruppo Prada  per la 
produzione e distribuzione all’ingrosso di montature e occhiali da sole con i marchi Prada, Prada Sport, Helmut 
Lang, Jil Sander, Miu Miu, di validità decennale, ed ha contestualmente acquisito le società E.I.D. Eyewear 
International Distribution Italia S.r.l. e E.I.D. Eyewear International Distribution SA, in precedenza titolari delle 
licenze in oggetto. L’acquisto ha comportato un investimento non significativo per il bilancio del Gruppo. Le 
società vengono consolidate con il metodo integrale a partire dal giorno dell’acquisizione. 
 
Data la rilevanza dell’impatto sui risultati consolidati delle acquisizioni citate, al fine di migliorare la 
comparabilità dei dati relativi all’esercizio in chiusura con quelli dei corrispondenti periodi precedenti, i 
prospetti informativi di seguito illustrati ne indicheranno l’incidenza.  
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L'elenco di tutte le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale è esposto con le informazioni 
richieste dall'art. 39 del D.L. 127/91 nell'apposito allegato.  L'elenco delle altre partecipazioni viene fornito nel 
prosieguo della presente nota integrativa, nella sezione relativa all'analisi delle voci di bilancio.  
 
Il periodo di riferimento per il presente bilancio consolidato va dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. 
 
 
3)     CRITERI DI CONSOLIDAMENTO  
 
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci di esercizio delle singole imprese. Tali bilanci vengono 
opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai principi contabili e ai criteri di valutazione 
della Capogruppo, che sono in linea con quelli previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, e con 
quelli raccomandati dalla CONSOB.    
 
Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle 
imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Sono invece eliminati i crediti e i debiti, i 
proventi e gli oneri, gli utili e le perdite originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel 
consolidamento. Viene eliso il valore contabile delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento 
contro le corrispondenti frazioni del patrimonio netto delle partecipate.  
 
La differenza fra il valore contabile delle partecipazioni, che viene eliso, e la corrispondente quota di patrimonio 
netto, che viene assunta, è imputata a rettifica del patrimonio netto consolidato. In caso di acquisizioni la 
differenza sopracitata viene attribuita agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel 
consolidamento.  L'eventuale residuo, se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata " Avviamento - 
differenza da consolidamento"; se negativo è iscritto in una voce denominata riserva di consolidamento, ovvero,  
qualora fosse riferibile a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di 
consolidamento per rischi ed oneri futuri". L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate 
corrispondente a partecipazione di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve 
di terzi"; la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nella voce 
"utile del periodo di pertinenza di terzi".  
 
 
 
4)     TRADUZIONE DEI BILANCI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA  
 
I bilanci delle imprese estere sono convertiti in Euro applicando alle voci dello stato patrimoniale i cambi 
correnti alla data di chiusura dell'esercizio e alle voci di conto economico i cambi medi dell'esercizio. La 
differenza tra il risultato del periodo quale risulta dalla conversione ai cambi medi e quella risultante dalla 
conversione in base ai cambi di fine periodo e gli effetti sulle attività e sulle passività delle variazioni 
intervenute nei rapporti di cambio tra l'inizio e la fine del periodo, sono iscritti nel patrimonio netto nel conto 
denominato "riserva da differenza di traduzione", ricompresa nella voce “Altre riserve”.  
 
Al Bilancio di una controllata è stato applicato il Financial Accounting Standard 52 - Foreign Currency 
Translation -  in quanto la società opera in un paese ad alto tasso d'inflazione. L'applicazione del Principio 
contabile statunitense al presente bilancio consolidato comporta risultati che non si discostano da quelli 
ottenibili con l'applicazione dello IAS 29 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies -.   
 
I tassi applicati nella conversione dei bilanci non espressi in Euro sono riportati nell'allegato.  
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5)      CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
a) Criteri generali  
 
I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le imprese consolidate. 
I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono quelli utilizzati dalla Capogruppo Luxottica Group 
S.p.A. e sono conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai 
principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dai principi 
contabili internazionali emessi dallo I.A.S.B..  I criteri utilizzati nell'esercizio testé chiuso non si discostano da 
quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni 
e nella continuità dei medesimi principi.  La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri 
generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.  Ai fini delle 
appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro 
forma giuridica; per quanto riguarda le attività finanziarie esse vengono contabilizzate al momento del 
regolamento delle stesse.  Si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente alla data 
di chiusura dell'esercizio.  Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati 
separatamente.  Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le 
immobilizzazioni.  
 
b) Rettifiche e riprese di valore  
 
Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è sistematicamente rettificato in 
diminuzione mediante l'ammortamento.  Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo sono svalutati ogni 
qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella misura in cui si 
reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno. Le metodologie analitiche di 
ammortamento e di svalutazione  adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota integrativa.  
 
c) Rivalutazioni  
 
Non sono mai state fatte rivalutazioni eccetto quelle previste da apposite leggi speciali per le immobilizzazioni 
materiali.  
 
d) Deroghe  
 
Nel presente esercizio e nei passati esercizi non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla 
legislazione sul bilancio d'esercizio e consolidato.   
 
e) Appostazioni contabili effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie  
 
Nei bilanci di esercizio di alcune imprese controllate sono presenti appostazioni effettuate esclusivamente in 
applicazione di norme tributarie, in particolare ammortamenti anticipati eccedenti quelli necessari per ripartire il 
costo delle immobilizzazioni sulla stimata vita utile delle stesse e svalutazioni di partecipazioni secondo il limite 
previsto dall'art. 61 comma 3b) del T.U.I.R..  Nel bilancio consolidato tali appostazioni sono eliminate.  
 
 
I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:  
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli 
oneri accessori e ammortizzate a quote costanti.   
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I costi di impianto e di ampliamento vengono esposti nell'apposita voce dell'attivo, con il consenso del collegio 
sindacale, ed ammortizzati lungo il periodo della loro durata economica, e comunque non superiore a cinque 
anni.  
 
I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità vengono integralmente addebitati al conto economico del periodo in 
cui sono sostenuti. Fanno eccezione le spese relative allo sviluppo di nuovi prodotti purché inerenti a progetti di 
interesse aziendale che offrano ragionevoli prospettive di redditività; essi sono ammortizzati a quote costanti in 
cinque esercizi. I costi di sviluppo e di pubblicità iscritti all'attivo sono ammortizzati entro cinque esercizi.  
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno vengono ammortizzati in base 
alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  
 
Le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili iscritti all'attivo sono ammortizzati in base alla prevista 
durata di utilizzazione, in ogni caso non superiore a quella fissata dal contratto di acquisto. I marchi iscritti in 
bilancio a seguito di acquisizioni vengono ammortizzati in un periodo di 20 anni, periodo ritenuto congruo per 
la vita utile degli stessi. 
 
L'avviamento è iscritto all'attivo qualora acquisito a titolo oneroso ed è ammortizzato a quote costanti nel 
periodo di utilizzazione previsto, compreso tra i 5 e i 20 anni, periodo ritenuto adeguato in considerazione dei 
benefici economici futuri che si ritiene esso possa garantire e in linea con la prassi di settore. Include altresì le 
differenze emerse in fase di redazione del bilancio consolidato conseguenti all'acquisizione di ulteriori quote di 
proprietà nelle società del Gruppo, nonché l'incremento dovuto alle acquisizioni  di RayBan, SunglassHut, IC 
Optics, Eid ed OPSM a seguito della determinazione definitiva del loro valore, come descritto in altro punto 
della presente nota.   
  
Le immobilizzazioni, il cui valore economico alla data di chiusura del periodo risulti durevolmente inferiore al 
costo, ammortizzato secondo i criteri sopracitati, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore 
economico. Se vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del 
costo.   
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori.  Il valore di costo viene rettificato in aumento solo in conformità ad apposite leggi nazionali che 
permettano la rivalutazione delle immobilizzazioni. I saldi attivi delle rivalutazioni sono stati accreditati alle 
riserve di rivalutazione incluse nel patrimonio netto.   
 
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, in modo sistematico in 
funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore economico alla chiusura 
dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri già esposti, vengono 
svalutate fino a concorrenza del loro valore economico.  
 
A fronte di taluni investimenti effettuati nelle aree soggette ad incentivazione vengono ricevuti, dalla 
Capogruppo e da alcune controllate, dei contributi in conto capitale che vengono ripartiti in funzione della 
durata economica dei relativi investimenti.  Tali contributi sono recepiti nel bilancio consolidato con lo stesso 
criterio con il quale sono iscritti nei bilanci dell'esercizio delle società che li hanno ricevuti.  
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico.  I costi per migliorie, 
ammodernamento, trasformazione aventi natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed 
ammortizzate in funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso.   
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Le aliquote di ammortamento utilizzate sono di seguito riportate:  
 

 
Terreni e fabbricati 

 

-     fabbricati civili  3% 
-     fabbricati industriali  2,5% - 5% 
-     costruzioni leggere 10%    
Impianti e macchinario  
-     impianti generici 7,5% - 10% 
-     impianti specifici e macchinari 8% - 33% 
Attrezzature industriali e commerciali  
-     attrezzature 25% - 40% 
Altri beni  
-     mobili e macchine d'ufficio 

 
 12% - 20% 

-     macchine d'ufficio elettroniche  20% - 33% 
-     automezzi  20% - 33% 
-     elaboratori elettronici 20% 
-     velivoli  4% - 6% 
  

 
Nel corso del 2003 è stato rilevato che la vita utile residua di alcuni beni appartenenti alla categoria “macchinari 
ed impianti” risultava maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto, anche in base al raffronto con cespiti 
analoghi ancora in uso,  seppur completamente ammortizzati. La Società ha rivisto la stima della vita utile dei 
cespiti di tale categoria, operazione che ha comportato un miglioramento irrilevante del risultato dell’esercizio.  
 
I beni oggetto di contratti di locazione finanziaria sono iscritti fra le immobilizzazioni tecniche all'interno della 
categoria "altri beni" e vengono ammortizzati, come i cespiti di proprietà,  in modo sistematico secondo la 
residua possibilità di utilizzazione.  In contropartita all'iscrizione del bene vengono iscritti i debiti, a breve e a 
medio termine, verso l'ente finanziario locatore; i canoni sono stornati dalle spese per godimento di beni di terzi 
e sono iscritte le quote interessi di competenza dell'esercizio fra gli oneri finanziari. Si ottiene in tale modo una 
rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria secondo la cosiddetta "metodologia finanziaria" 
prevista dal principio contabile internazionale IAS  17 - Leases -, che meglio rappresenta la sostanza economica 
dei contratti di locazione finanziaria in essere.  
 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
 
Imprese controllate e imprese collegate escluse dall'area di consolidamento  
 
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in partecipazioni in imprese collegate 
escluse dall'area di consolidamento sono valutate secondo il metodo del costo o del patrimonio netto.  
 
Altre partecipazioni  
 
Le altre partecipazioni sono valutate al costo rettificato per eventuali perdite durevoli di valore.  
 
 
RIMANENZE  
 
Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di fabbricazione, comprensivo degli oneri 
accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Le giacenze di articoli 
obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle possibilità di utilizzo e di realizzo. La configurazione 
di costo adottata è quella del costo medio ponderato.  Il valore netto di realizzo viene determinato in base al 
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prezzo netto di vendita decurtato sia delle eventuali spese di fabbricazione ancora da sostenere che delle spese 
dirette di vendita.  
Le rimanenze della divisione retail, relative ad articoli prodotti da terzi, sono valutate al minore tra il costo, - 
determinato in base ad uno dei seguenti metodi: LIFO, FIFO o costo medio ponderato, - e il valore di mercato. 
La riserva LIFO al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003 non era di importo significativo. 
 
 
CREDITI  
 
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo tenendo conto del grado di solvibilità del debitore, del 
periodo di scadenza del credito, del contenzioso in essere e delle garanzie esercitabili. Tale valore è ottenuto 
mediante svalutazione effettuata in modo analitico per le posizioni più rilevanti e in modo forfetario , per le altre 
posizioni.  
 
 
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  
 
Azioni proprie  
 
Le azioni proprie, iscritte al costo di acquisizione, vengono esposte nell'attivo circolante in quanto considerate 
liberamente negoziabili.  Nel patrimonio netto è costituita un'apposita riserva di pari ammontare.   
 
Altri titoli che non costituiscono partecipazioni 
 
I titoli non immobilizzati sono valutati al costo di acquisto, ovvero, se minore al valore di realizzazione, 
desumibile dall’andamento del mercato in caso di titoli quotati. 
 
 
RATEI E RISCONTI  
 
Nella voce ratei e risconti attivi e passivi sono esclusivamente iscritte quote di costi e di proventi, comuni a due 
o più periodi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in applicazione del principio della competenza 
economica.  
 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI  
 
Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo sono indeterminati o l'ammontare o la 
data di sopravvenienza. Vi si include l'accantonamento al fondo imposte differite.  
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO  
 
Le imposte sul reddito sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile di ciascuna impresa 
consolidata ai sensi delle norme fiscali vigenti nei singoli Paesi sulla base di una previsione degli oneri fiscali da 
assolvere e risultano esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce "debiti tributari".  
 
Le imposte differite (anticipate e passive) vengono calcola te sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali 
iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, singolarmente per ciascuna impresa 
consolidata.  Derivano inoltre da rettifiche di consolidamento. A titolo esemplificativo si citano lo storno di 
ammortamenti anticipati, la contabilizzazione secondo la metodologia finanziaria delle operazioni di locazione 
finanziaria e gli storni dei profitti infragruppo sulle rimanenze di magazzino.  Le imposte differite sono calcolate 
utilizzando le aliquote attese nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno; le imposte differite 
"anticipate" vengono iscritte solamente quando sussiste la ragionevole previsione del loro recupero.  
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  
 
Il trattamento di fine rapporto copre le spettanze da corrispondere alla data di chiusura dell'esercizio, a favore 
dei dipendenti delle società italiane e di alcune altre società del gruppo, in applicazione delle leggi vigenti nei 
rispettivi Paesi, dei contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali in vigore.  
 
 
DEBITI  
 
I debiti sono rilevati al  valore di estinzione.  
 
 
RISCHI, IMPEGNI, GARANZIE.  
 
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.  Le garanzie reali costituite 
a fronte di debiti propri sono indicate, quando esistenti, nell'illustrazione della voce di bilancio che rileva i beni 
oggetto di garanzia.  
 
Gli impegni per contratti derivati che comportano lo scambio a termine di capitali o di altre attività o del loro 
differenziale sono iscritti al prezzo di regolamento del contratto.  Gli impegni per contratti derivati diversi dai 
precedenti sono iscritti al valore nominale del capitale di riferimento.    
 
Gli altri impegni sono iscritti in calce allo stato patrimoniale per l'ammontare corrispondente all'effettiva 
obbligazione del Gruppo alla data di chiusura del periodo. 
Le garanzie e gli altri conti d'ordine in moneta estera sono iscritti applicando il cambio corrente alla data di 
chiusura dell'esercizio o il cambio a termine negoziato come indicato per i contratti derivati.  
 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.  I rischi per i quali la manifestazione di una passività è  
solo possibile sono descritti nelle note esplicative, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i 
principi contabili di riferimento.  Non si tiene conto dei rischi di natura remota.  
 
 
ISCRIZIONE DEI RICAVI E PROVENTI E DEI COSTI ED ONERI  
 
Le attività e passività monetarie in essere al 31 dicembre 2003 espresse nelle divise diverse dall’Euro alla fine 
dell'esercizio vengono adeguati ai cambi correnti alla chiusura del periodo stesso. Gli utili e le perdite da 
conversione sono accreditati o addebitate al conto economico.  
Vengono talvolta stipulati contratti derivati nell'ambito della politica di gestione del rischio derivante da 
variazioni nei tassi di interesse o nei tassi di cambio, qualora le società del Gruppo valutino che i relativi rischi 
possano essere adeguatamente coperti. Gli utili e le perdite derivanti dalle suddette coperture relative a voci 
dell'attivo o del passivo sono incluse nel valore contabile di tali voci e sono contabilizzate a conto economico 
coerentemente alla valutazione delle poste oggetto di copertura.  Il valore dei contratti che non costituiscono 
coperture di specifiche attività e passività viene registrato al relativo valore di mercato con la contabilizzazione 
di ogni differenza, rispetto al valore previsto, sia essa realizzata che non realizzata, al conto economico del 
periodo in cui tale differenza si origina.  
 
 
ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS) 
 
In relazione alla raccomandazione del Committee of European Securities Regulators (CESR) pubblicata il 30 
dicembre 2003 e contenente le linee guida per le società quotate in ambito UE circa le modalità di transizione 
agli IAS/IFRS, si illustra nel seguito il quadro normativo di riferimento nonché il processo di adozione dei 
principi contabili internazionali nell’ambito del Gruppo Luxottica. 
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A partire dall’esercizio 2005, le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli 
Stati membri dell’Unione Europea dovranno redigere il bilancio consolidato conformemente ai principi 
contabili internazionali, in accordo al disposto del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 19 luglio 2002. 
 
Nel corso del 2003 il Gruppo Luxottica ha avviato il programma di adozione degli IAS/IFRS che ha previsto la 
costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di identificare le modifiche e le integrazioni ai principi 
contabili del Gruppo evidenziando le differenze con i criteri attualmente utilizzati. In particolare saranno anche 
utilizzate le numerose informazioni desumibili dal bilancio consolidato del Gruppo redatto ai fini americani, 
secondo gli US GAAP. Nell’ambito delle varie attività, sono stati considerati i principi internazionali emessi 
fino al 31 marzo 2004.  E’ stato inoltre avviato un programma di formazione tecnica per condividere le novità 
derivanti dai nuovi principi internazionali e le implicazioni operative per il personale del Gruppo.  
 
In base alle analisi finora svolte, tenendo anche conto che i principi contabili internazionali rappresentano da 
sempre un valido punto di riferimento tecnico per lo sviluppo dei nuovi principi del Gruppo, ove non in 
contrasto con la normativa italiana, alcuni degli aspetti maggiormente innovativi rispetto ai criteri attualmente 
adottati sono così sintetizzabili: 
 

?? avviamento e differenza da consolidamento: tali voci non saranno più ammortizzate nel conto 
economico ma dovranno essere soggette ad una valutazione, effettuata almeno su base annuale, ai fini 
dell'identificazione di un'eventuale perdita di valore (impairment test ); 

 
?? contabilizzazione delle acquisizioni: le attività e le passività delle società acquisite vengono iscritte al 

loro valore corrente (fair value). 
 
?? perdita di valore delle attività (impairment): gli IAS/IFRS forniscono indicazioni più oggettive e di 

maggior dettaglio per la misurazione della perdita di valore delle attività rispetto ai principi contabili 
nazionali; 

 
?? valutazione delle rimanenze: le rimanenze di magazzino dovranno essere valutate utilizzando il metodo 

FIFO o il costo medio ponderato; il metodo LIFO non sarà più ammesso; 
 

?? azioni proprie: l’importo delle azioni proprie dovrà essere portato in riduzione del patrimonio netto; 
?

?? stock options: le stock options del tipo “equity settled” dovranno essere valutate al momento della loro 
assegnazione (“grant date”) al fair value, rilevando a conto economico un costo che trova contropartita 
in un incremento delle riserve di patrimonio netto; il costo dovrà essere ripartito lungo il periodo di 
acquisizione del diritto (“vesting period”); 

 
?? fondi pensione e TFR: rientrano nella tipologia dei piani a benefici definiti soggetti a valutazioni di 

natura attuariale; 
 

?? componenti straordinarie: secondo i principi IAS/IFRS vengono meno le componenti di natura 
straordinaria nell’accezione attualmente prevalente in Italia.  

 
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, trattati dallo IAS 32 “Financial Instruments: Disclosure and 
Presentation” e dallo IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, sussistono alcune 
incertezze in merito alla loro adozione già a partire dall’esercizio 2005. In particolare, la Commissione Europea, 
nel Regolamento 1725 del 29 settembre 2003 non ha provveduto ad adottare tali principi, in quanto ancora 
oggetto di discussione e possibile rivisitazione. 
 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 sarà il primo bilancio annuale presentato secondo gli IAS/IFRS ed 
includerà, ai fini comparativi, il bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS al 31 dicembre 2004.  La situazione 
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patrimoniale di apertura alla data di transizione (1 gennaio 2004) sarà redatta in base a quanto previsto dallo 
IFRS 1 (“First time adoption of International Financial Reporting Standards”). 
 
 
 
Analisi delle voci di bilancio:  
 
 
ATTIVO  
 
IMMOBILIZZAZIONI  
 
I   -   IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI  
 
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali intervenuti nel corso dell’esercizio  sono così composti:   
 
 
 VALORE 

NETTO 
31/12/02 

Var. 
perimetro 

di 
consolid. 

Incrementi  Decrementi  Differenze 
conversione e 

altri 
movimenti  

Ammortam. VALORE 
NETTO 

31/12/03 

         
Costi di impianto e ampliamento 178 13 25 (3) 93 (102) 204 
Diritti brevetto industr. e diritti di 
utilizzazione opere dell'ingegno 

31.175 12.712 13.042  1.893 (16.170) 42.652 

Conc., licenze, marchi e diritti simili 514.091 400 172.841  (37.867) (33.077) 616.388 
Avviamento – Differenza di 
consolidamento 

705.854  211.843  (43.139) (48.233) 826.325 

Immobilizzazioni in corso e acconti        
Altre 13.002 644 26.944 (31) (2.571) (4.954) 33.034 
        
Totale 1.264.300 13.769 424.695 (34) (81.591) (102.536) 1.518.603 
 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno 
 
L’incremento dei Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno è imputabile agli 
investimenti in software effettuati nel corso dell’esercizio nella divisione Retail del Gruppo. 
 
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 
 
Si riferiscono principalmente ai marchi LensCrafters, RayBan, Sunglass Hut e OPSM, e alla licenza Versace.  
L’incremento dell’esercizio deriva dall’iscrizione del marchio OPSM (pari a € 141 milioni), a seguito della già 
citata operazione di acquisizione. Il valore è stato determinato sulla base di una perizia indipendente di 
determinazione del valore delle attività immateriali. 
  
Avviamento – Differenza di consolidamento 
 
La voce Avviamento – Differenza di consolidamento include le attività iscritte come tali nelle società 
consolidate, per le quali è stata effettivamente pagata una somma a tale titolo. Include altresì le differenze 
emerse in fase di redazione del bilancio consolidato conseguentemente all'acquisizione di ulteriori quote di 
proprietà nelle società del Gruppo. 
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Esse sono: 
 
?? le acquisizioni Lenscrafters e di  Persol S.p.A. avvenute nell'esercizio 1995;    
?? le acquisizioni del rimanente 49% di Luxottica Belgio NV e del 51% di Luxottica Australia Pty Ltd, 

avvenute nel corso dell'esercizio 1996;  
?? l'acquisizione del 74,9% di Luxottica Optics Ltd, dei rimanenti 35% di Luxottica Austria Gmbh e del 49% 

di Luxottica Finland AB, avvenute nell'esercizio 1998;  
?? l’acquisizione RayBan, avvenuta nel giugno 1999, da Bausch and Lomb Inc. 
?? le acquisizioni del rimanente 50% di Mirari Japan e di un ulteriore 24,5% di Luxottica Australia Pty Ltd da 

parte di Luxottica Holland BV avvenuto nel 2000; 
?? l’acquisizione del rimanente 50% della controllata Tristar Optical Co. Ltd., avvenuta nel corso del 2001; 
?? l’acquisizione del 100% di Sunglass Hut International Inc. e di First American Health Concepts Inc. 

avvenute nei primi mesi del 2001; è altresì incluso l’incremento dovuto alla rettifica di valore delle attività 
di SunglassHut a seguito della determinazione finale del loro valore; 

?? l’acquisizione del 100% di 6 società per la vendita al dettaglio, avvenuto nel corso del 2002.  
 

Incrementi 
 
In data 13 gennaio 2003 il Gruppo Luxottica ha annunciato la firma del contratto di licenza con il Gruppo 
Versace  per la produzione e distribuzione all’ingrosso di montature e occhiali da sole con i marchi Versace e 
Versus, di validità decennale. Tale contratto può essere rinnovato, a discrezione del Gruppo Luxottica, per un 
ulteriore periodo di 10 anni.  Strumentali al buon esito di tale operazione sono stati l’acquisto della società IC 
Optics S.p.A. e controllate, in precedenza titolari delle licenze in oggetto, e l’anticipo di 25 milioni di Euro da 
parte del Gruppo Luxottica, come pagamento anticipato di royalties (classificato, come di seguito specificato, 
tra le Altre Immobilizzazioni immateriali) . L’eccedenza tra il maggior prezzo d’acquisto rispetto alle attività 
operative nette acquisite è stato imputato a contratto di licenza per un ammontare di circa € 28,8 milioni e ad 
avviamento per un ammontare di circa € 10,7 milioni. 
 
Come accennato in precedenza, il 16 giugno 2003 Luxottica South Pacific Pty Limited, società interamente 
controllata dal Gruppo, ha iniziato un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni in circolazione e dei 
diritti di opzione del Gruppo OPSM. 
Alla chiusura dell’Offerta Pubblica di Acquisto, in data 3 settembre 2003, Luxottica South Pacific ha acquisito 
l’82,57% delle azioni ordinarie e più del 90% delle opzioni di OPSM, il che ha autorizzato il Gruppo Luxottica 
a procedere alla cancellazione tutte le opzioni non ancora consegnate all’offerta.  
Il prezzo di acquisto delle azioni e delle opzioni di OPSM risulta pari a 442,7 milioni di Dollari Australiani (pari 
a € 253,7 milioni). Il Gruppo Luxottica ha consolidato integralmente OPSM includendo i risultati della 
controllata dal 1 agosto 2003.  
 
In data 23 luglio 2003 il Gruppo Luxottica ha firmato il contratto di licenza con il Gruppo Prada  per la 
produzione e distribuzione all’ingrosso di montature e occhiali da sole con i marchi Prada, Prada Sport, Helmut 
Lang, Jil Sander, Miu Miu, di validità decennale. Strumentale al buon esito di tale operazione, è stato l’acquisto 
delle società in precedenza titolari delle licenze in oggetto, per un valore complessivo di € 26,5 milioni. 
L’eccedenza tra il maggior prezzo d’acquisto rispetto alle attività operative nette acquisite è stato è stato 
imputato ad Avviamento per un ammontare di circa € 29,7 milioni.  
 
Le suddette acquisizioni sono state contabilizzate secondo il metodo previsto dai principi contabili americani 
(“US GAAP”) del purchase accounting (metodologia di contabilizzazione non in contrasto con la normativa 
italiana). Inoltre, relativamente alle acquisizioni OPSM e EID, la valutazione delle attività acquisite e delle 
passività assunte non è ancora definitiva, e di conseguenza l’allocazione del prezzo di acquisto potrebbe essere 
soggetta a modifiche.  
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Altre immobilizzazioni immateriali 
 
L’incremento è dovuto all’anticipo di € 25 milioni da parte del Gruppo Luxottica al Gruppo Versace, come 
pagamento anticipato di royalties. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni di immobilizzazioni immateriali nell’esercizio. 

  
II   -   IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI  
 
I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio, con riferimento al valore netto delle immobilizzazioni, sono i 
seguenti: 
                                                                                      
 VALORE 

NETTO 
31/12/02 

Var. 
perimetro 

di consolid. 

Incrementi Decrementi  Diff. di 
convers. e 

altri 
movim. 

Ammortamento VALORE 
NETTO 

31/12/03 

        
Terreni e fabbricati 149.806 6.799 3.928 (3.839) (13.081) (6.784) 136.829 
Impianti e macchinari 82.253 11.835 15.717  (4.286) (15.430) 90.089 
Attrezzature industriali e commerciali 30.081 2 9.593  (3.899) (10.278) 25.499 
Altri beni 192.778 24.864 27.872  (13.907) (43.523) 188.084 
Immobilizzazioni in corso e acconti 25.152  11.086  (19.316)  16.922 
        
Totale 480.070 43.500 68.196 (3.839) (54.489) (76.015) 457.423 
 
Terreni e fabbricati 
 
Il decremento della voce Terreni e Fabbricati è imputabile ad un’operazione di dismissione di immobili da parte 
della controllata OPSM. 
 
Impianti e macchinari – Attrezzature industriali e commerciali 
 
L’incremento è attribuibile principalmente agli investimenti effettuati dalla divisione Retail del Gruppo in Nord 
America e da OPSM , relativamente alle attività di apertura e di ammodernamento di nuovi negozi e di quelli 
esistenti; all’acquisizione di nuovi macchinari negli stabilimenti produttivi del Gruppo (tra i quali le linee 
automatizzate per la lavorazione delle lenti nello stabilimento di Lauriano); all’ampliamento dello stabilimento 
produttivo di Lauriano; e al completamento dei lavori di ristrutturazione nell’immobile di via Cantù n°2 a 
Milano utilizzato come sede centrale del Gruppo, ed acquistato nel 2002 dalla società “Partimmo S.a.S.” 
appartenente al Presidente. Il costo dell’immobile, incluse le migliorie, era stato di € 42 milioni. 
 
Altri beni 
 
Nella voce "Altri beni" sono compresi i fabbricati acquisiti in locazione finanziaria per un valore al 31 dicembre 
2003 pari a € 981 mila. L'importo corrispondente relativo al 31 dicembre 2002 è pari a  €  1.079  mila.   
 
Nel valore delle immobilizzazioni tecniche presenti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 sono incluse 
le rivalutazioni effettuate in conformità alle leggi n. 576/75, n. 72/83 e n. 413/91, come dal dettaglio seguente:                                             
 
  31/12/03 31/12/02 
    
    
Terreni e fabbricati 2.121 2.121 
Impianti e macchinari 1.068 1.071 
Attrezzature industriali e commerciali 224 224 
Altri beni 5 5 
   
Totale 3.418 3.421 
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Non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali nell’esercizio.  
 
III   -   IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE  
 
L'analisi delle immobilizzazioni finanziarie è la seguente:   
 
 31/12/03 31/12/02 
     
Partecipazioni in:   
Imprese del gruppo non consolidate con il metodo integrale 4.736 5.384 
Imprese collegate 7,577 7.554 
Altre imprese 863 53 
   
Totale 13.176 12.991 
    
    
Crediti:   
Verso altri 43.584 7.813 
    
Totale 56.760 20.804 
 
Le partecipazioni non consolidate possedute alla data di bilancio risultano essere le seguenti:   
 

Denominazione Sede 
Capitale 
sociale 

Quota del 
Gruppo 
31/12/03  
(in %) 

 Valore di 
carico 

31/12/03 

Quota del 
Gruppo 
31/12/02  
(in %) 

 Valore di 
carico 

31/12/02 

Imprese controllate             
RBSO India Ltd (1) Bhywadi 244.791.870 44,152 4.736 44,152 5.384 
       
 
Totale partecipazioni in controllate non 
consolidate col metodo integrale 

    

4.736 

 

5.384 
 
 

      

Imprese collegate (2)           
Optyka Holding Ltd. Londra 699.900 50 7.577 50 7.554 
       
 
Totale partecipazioni in collegate 

    
7.577 

 
7.554 

       
       
Altre imprese (3)         
Dolomiti Leasing SPA Belluno 504 8,8  8,8 26 
Fondo Teatro la Fenice Venezia 5  5  5 
RayBan Air Agordo 150 100 150   
C&M Optical Co. Ltd (4) Seoul 50.000.000 50 18 50 20 
198 North Terrace Pty Ltd (5) Adelaide  49 685   
Altre partecipazioni minori    5  2 
 
 Totale partecipazioni altre imprese 

    863   53 

   
 

      

Totale partecipazioni      13.176   12.991 
 
(1)  dati espressi in Rupie Indiane, ad eccezione dei valori di carico (consolidata con il metodo del patrimonio netto) 
(2)  dati espressi in Sterline, ad eccezione dei valori di carico (consolidata con il metodo del patrimonio netto)  
(3)  dati del Capitale sociale espressi in migliaia di Euro ad eccezione di quanto specificato in nota (4) e (5). Tali partecipazioni sono iscritte al costo 
(4)  dati espressi in Won Koreani, ad eccezione dei valori di carico (iscritta al costo) 



 
 

 
 

 Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre  2003                     Pagina 14 di 34 

(5)  dati espressi in Dollari Australiani, ad eccezione dei valori di carico (iscritta al costo) 

 
La voce "Crediti verso altri" è composta come segue:                                                       
 
 Entro 1 anno   Entro 5 anni Oltre 5 anni 31/12/03 31/12/02 Variazione area 

di consolidam. 
         
Diritti pensionistici  3.310  3.310 3.492  
Depositi cauzionali  6.737  6.737 2.785 2.435 
Altri crediti 11.712 21.825  33.537 1.536  
       
Totale 11.712 31.872  43.584 7.813 2.435 
       
 
Dal 1998 è in essere un unico fondo pensione che copre sostanzialmente tutti i dipendenti delle controllate 
statunitensi. Il finanziamento di questi piani è in conformità con l'"Employee Retirement Income Security Act 
del 1974".  
 
La voce Altri crediti si riferisce principalmente a: 

?? crediti verso l'Erario della società controllata Luxottica S.r.l. relativi all'anticipo di imposta sul 
trattamento di fine rapporto; 

?? anticipi su royalties per € 29,2 milioni, di cui € 7,2 milioni con scadenza entro 1 anno; 
?? un deposito presso la società del Gruppo incaricata della gestione dell’Offerta Pubblica di acquisto su 

Ray-Ban Sun Optics India del valore di Rupie Indiane 226 milioni (€ 4,2 milioni).  
 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE  
 
I   -   RIMANENZE  
 
La composizione delle giacenze di magazzino a fine periodo, inclusi gli importi relativi alle "merci in viaggio", 
risulta la seguente:                                                                          
 
 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Materie prime, sussidiarie e di consumo 62.292 64.260 262 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 25.363 22.626 163 
Prodotti finiti e merci 318.022 319.045 24.165 
Acconti 98 412  
     
Totale 405.775 406.343 24.590 
 
La valutazione delle rimanenze al 31 dicembre 2003 in base ai valori correnti alla chiusura dell’esercizio, non 
avrebbe determinato delle differenze significative rispetto ai valori di bilancio.  
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II   -   CREDITI  
 
Crediti verso clienti  
 
I crediti verso clienti, di natura esclusivamente commerciale, sono esposti al netto delle rettifiche necessarie per 
adeguare gli stessi al presunto valore di realizzazione:         
 
 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Società Italiane 149.295 130.140 738 
Società Estere 241.936 274.654 287 
meno: fondo svalutazione crediti (21.495) (18.120) (1.316) 
     
Totale 369.736 386.674 (291) 
 
I crediti in oggetto risultano tutti interamente esigibili entro i 12 mesi.  
Il Fondo svalutazione crediti ha avuto la seguente movimentazione:  
 
  31/12/02 Accantonamenti  (Utilizzi) Altre variazioni e 

diff. da 
conversione 

31/12/03 

       
Fondo svalutazione crediti 18.120 6.659 (6.426) 3.142 21.495 
       
 
 
 
Crediti verso altri   
 
L'analisi degli altri crediti è la seguente:                                                                                                                
 
 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Esigibili entro l'esercizio successivo    
Crediti per imposte anticipate 130.287 155.606 17 
Crediti per imposte commerciali 22.667 18.345 (22) 
Crediti per imposte sul reddito 22.023 10.939 239 
Anticipi a Fornitori 2.488 733 36 
Altri crediti 11.434 17.378 3.080 
Totale entro l'esercizio 188.899 203.001 3.350 
     
Esigibili oltre l'esercizio successivo    
Crediti per imposte anticipate 92.267 78.276 11.860 
Altri crediti 27 104  
Totale oltre l'esercizio 92.294 78.380 11.860 
    
Totale crediti vs. altri 281.193 281.381 15.210 
 
La voce Crediti per imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo è principalmente costituita dagli 
impatti fiscali delle operazioni di consolidamento (quali ad esempio lo storno dei profitti infragruppo sul 
magazzino e il ripianamento di deficit patrimoniali di alcune società del Gruppo) e dagli effetti fiscali inclusi nei 
bilanci delle controllate americane, in relazione principalmente ad operazioni di assicurazione ed a costi del 
personale dipendente.  
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III   -   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE  
 
Azioni proprie 
 
Nel corso del primo trimestre del 2003, la società controllata Luxottica US Holdings Corp. ha acquisito 
4.523.086 azioni di Luxottica Group S.p.A., per un importo complessivo di € 45.440 mila. Questa operazione si 
aggiunge all’acquisto di  n. 1.911.700 azioni di Luxottica Group S.p.A. da parte di Luxottica US Holdings Corp. 
avvenuto nel quarto trimestre dell’esercizio 2002 per un controvalore € 24.546 mila. Le azioni sono state 
successivamente trasferite alla controllata Arnette Optics Illusions Inc.. 
L’importo complessivo delle nr. 6.434.786 azioni acquisite e detenute è stato classificato nell'apposita sezione 
dell'attivo circolante, in quanto liberamente negoziabile, con corrispondente costituzione, tra le poste del 
patrimonio netto, della riserva per azioni proprie in portafoglio. 
Alla data di chiusura del Bilancio Consolidato il valore di mercato delle azioni in portafoglio era di circa € 88 
milioni (US$ 111,9 milioni)  
 
Nel corso del 2002, la controllata Avant Garde Optics Inc. ha venduto nr. 1.205.000 azioni di Luxottica Group 
S.p.A., a fronte delle quali era iscritta tra le poste del patrimonio netto del bilancio consolidato la relativa riserva 
pari a € 2.334 mila. Di queste, n. 764.527 azioni sono state cedute a La Leonardo Finanziaria S.r.l., società  che 
fa capo all’azionista di maggioranza, per un controvalore (al netto delle commissioni di vendita) pari € 9.053 
mila. La plusvalenza al netto delle tasse relative a questa transazione ammontava a € 4.854 mila, ed è stata 
riflessa tra i proventi del bilancio consolidato.  
Sulla vendita delle rimanenti nr. 440.473 la controllata Avant Garde Optics Inc. aveva realizzato una 
plusvalenza al netto delle tasse, riflessa tra le poste del bilancio consolidato, pari a € 5.116 mila.  
 
Altri titoli 
 
Tra gli altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni è incluso un fondo comune di investimento mobiliare 
di tesoreria prontamente liquidabile , comprensivo del relativo rendimento annuale,  di € 50.743 mila, acceso nel 
gennaio 2003 da parte di Luxottica Group S.p.A.  
Nel valore del fondo viene altresì inclusa la rivalutazione del periodo per un importo pari a € 743 mila. 
Il fondo è stato liquidato nel corso del primo trimestre del 2004, e il ricavato è stato investito in strumenti di 
liquidità prontamente liquidabili.  
E’ inoltre incluso un fondo di investimento assicurativo, comprensivo del relativo rendimento annuale, di € 
5.009 mila, acceso nell’ottobre 2003 da parte della controllata Luxottica S.r.l..  
 
 
IV   -   DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
 
Le disponibilità liquide sono così composte:                                                                          
 
  31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
     
Depositi bancari e postali 239.483 148.997 13.772 
Assegni 147 518  
Denaro e valori in cassa 4.547 1.855 3.509 
     
Totale 244.177 151.370 17.281 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI  
 
La composizione dei ratei attivi non è significativa, in considerazione dell'esiguità degli importi presenti 
nell'attivo patrimoniale.                                                                                
 
Per quanto riguarda invece i risconti attivi, si fornisce il seguente dettaglio: 
 
  31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
     
Royalties 349 256  
Pubblicità 6.046 6.297 65 
Premi di assicurazione 1.759 802 612 
Altri risconti attivi 25.247 28.827 1.219 
     
Totale 33.401 36.182 1.896 
 
La voce Altri risconti attivi è composta principalmente da risconti di spese per affitti della società della 
divisione Retail Nord America del Gruppo. 
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PASSIVO  
 
PATRIMONIO NETTO  
 
Capitale sociale  
 
Il capitale sociale al 31 dicembre 2003 di Luxottica Group S.p.A. è di € 27.268.621,98 ed è composto da n° 
454.477.033 azioni ordinarie del valore nominali € 0,06 ciascuna. 
 
Nel marzo 1998, l’assemblea ha deliberato un aumento del Capitale Sociale da mettere al servizio di un piano di 
Stock Option rivolto ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate per massime € 632.660 
(“Stock Option Plan 1998”), deliberando quindi un aumento di capitale da € 23.266.383 a massimo € 
23.889.043. In esecuzione di detto piano, il Consiglio di Amministrazione ha emanato, alla data del 26 giugno 
2001, tre piani per gli anni 1998, 1999 e 2000 assegnando ai dipendenti complessivamente n. 9.201.800 opzioni 
per la sottoscrizione di azioni.  
 
Alla data del 26 giugno 2001, erano state esercitate in base ai suddetti piani 1.826.467 opzioni che hanno 
comportato un aumento del capitale sociale di € 94.329.  
 
Dopo la conversione del capitale sociale in Euro,  deliberato dall’assemblea del 26 giugno 2001, che ha 
determinato il valore nominale delle azioni in € 0,06 ed ha fissato l’ammontare dello stesso in € 27.139.588,02, 
il capitale poteva essere ulteriormente sottoscritto in base all’aumento del capitale deliberato nel marzo 1998 per 
massimi € 538.330,55.  
 
Successivamente il consiglio di Amministrazione, sempre in esecuzione dello Stock  Option Plan 1998, ha 
deliberato il piano annuale per l’anno 2001 assegnando 2.079.300 opzioni.  
 
Alla data del 31 dicembre 2001, in esecuzione dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione per gli anni 
1998, 1999, 2000 e 2001, sono stati ulteriormente esercitati 539.350 diritti di opzione che hanno comportato un 
aumento del capitale sociale di € 32.361, portando così il capitale da € 27.139.588,02 a € 27.171.949,02. 
 
Al 31 dicembre 2001 risultavano pertanto esercitati in esecuzione dei piani 1998, 1999, 2000 e 2001 
complessivamente 2.365.817 diritti di opzione. 
 
In data 20 settembre 2001 l’assemblea straordinaria ha deliberato un ulteriore aumento di capitale da mettere al 
servizio di un piano di Stock Option rivolto ai dipendenti della Società  e delle società dalla stessa controllate 
per massimi € 660.000 (“Stock Option Plan 2001”). 
 
In esecuzione dello Stock Option Plan 1998 e dello Stock Option Plan 2001 il capitale potrà essere 
complessivamente aumentato mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusivamente ai 
dipendenti della Società o di società controllate sino ad un massimo di € 28.337.918,57.   
 
Successivamente al 20 settembre 2001, il Consiglio di Amministrazione il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in data 12 dicembre 2001 un piano straordinario di Stock Option, riservato al top management, 
assegnando complessivamente 1.170.000 opzioni, di cui 964.958 in esecuzione dello Stock Option Plan 1998 e 
205.042 in esecuzione dello Stock Option Plan 2001. Alla data del 31 dicembre 2003 dette opzioni per 
l’acquisto di azioni ordinarie Luxottica Group non sono state esercitate.  
 
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dello Stock Option Plan 2001 ha emanato in 
data 22 febbraio 2002, il piano annuale di Stock Option, il Piano 2002, assegnando complessivamente 2.348.400 
opzioni e in data 20 marzo 2003 il Piano annuale di Stock Option, il Piano 2003, assegnando complessivamente 
2.397.300 diritti di opzione.  
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Alla data del presente bilancio, in esecuzione di tutti piani approvati sino a questa data dal Consiglio di 
Amministrazione sono stati esercitati complessivamente  3.977.033 diritti di opzione che hanno portato il 
capitale al 31 dicembre 2003 a € 27.268.621,98. 
 
Nel corso dell’anno 2003, in esecuzione dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono stati 
esercitati 213.433 diritti di opzione che hanno comportato un aumento di capitale di € 12.805,98 portando il 
capitale da € 27.255.816 a € 27.268.621,98.  
  
Riserva di sovrapprezzo delle azioni  
 
La variazione è conseguente al sopra citato esercizio dei diritti di opzione.  
 
Riserva legale  
 
La riserva legale di Luxottica Group S.p.A. rappresenta la parte di utili che secondo quanto disposto dall'art. 
2430 del codice civile non può essere distribuita a titolo di dividendi. La Riserva Legale è stata aumentata per € 
17 mila con destinazione dell'utile dell'esercizio 2002.  
 
Riserva per azioni proprie in portafoglio  
 
Ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile tale riserva indisponibile risulta pari all'importo delle azioni proprie 
iscritto all'attivo del bilancio: la stessa viene mantenuta finché le azioni non siano trasferite, o annullate, e 
riguarda le azioni di Luxottica Group S.p.A. detenute dalla società controllata Arnette Optics Illusions Inc..  Si 
rinvia alla relazione alla gestione del bilancio d’esercizio per maggiori informazioni al riguardo.  
 
Altre Riserve   
 
Sono qui ricomprese le seguenti riserve:  
 
Riserva straordinaria:   
è costituita esclusivamente da accantonamenti di utili di esercizio pregressi della capogruppo e si movimenta a 
seguito della distribuzione di dividendi.  
 
Riserva per contributi Legge 488/92:   
si riferisce principalmente ad erogazioni ricevute da Luxottica S.r.l., da parte del Ministero dell'Industria italiano 
su progetto di innovazione tecnologica.  
 
Altre riserve:   
includono la "Riserva da differenza di traduzione" e gli "Utili indivisi delle controllate", generati, 
rispettivamente, dalle differenze da conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta estera e dall'eccedenza dei 
patrimoni netti delle società consolidate rispetto ai corrispondenti valori di carico delle relative partecipazioni, 
nonché dalle rettifiche di consolidamento.  
 
 
Il presente prospetto evidenzia i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso del periodo:     
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 Saldo al 
31/12/02 

Destinazione 
risultato 

Dividendi 
distribuiti 

Differenze 
traduzione 

Altri movimenti  Saldo al 
31/12/03 

        
Capitale 27.256    13 27.269 
Riserva sovrapprezzo azioni 19.076    1.476 20.552 
Riserva legale 5.434 17    5.451 
Riserva per azioni proprie 24.546    45.440 69.987 
        
Altre riserve:       
        Riserva straordinaria  6.045 6.619    12.664 
        Riserva per contributi 1.048     1.048 
        Altre riserve 422.482 238.619  (71.657) (45.440) 544.003 
        
Utile (perdita) dell’esercizio  340.659 (245.255) (95.404)  219.192 219.192 
        
Totale Patrimonio Netto 846.546  (95.404) (71.657) 220.681 900.166 
 
Gli Altri movimenti del Capitale sociale e quelli della Riserva sovrapprezzo azioni derivano dalla 
contabilizzazione delle operazioni di esercizio dei piani di stock options. 
 
La voce Altri movimenti della Riserva per azioni proprie rappresenta l’operazione di acquisto da parte della 
controllata Luxottica US Holdings Corp. per € 45.440 mila avvenuta nel corso del primo trimestre del 2003, 
come si è già accennato in precedenza.  
 
L'incremento di € 6.619 mila della riserva straordinaria  è costituito dalla destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente. 
 
 
Il prospetto che segue mette in evidenza una sintesi delle differenze fra il bilancio della capogruppo e il bilancio 
consolidato con riferimento alle voci che hanno un impatto sul risultato e sul patrimonio netto.   
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 Risultato netto 

31/12/03 
Patrimonio netto 

31/12/03 
Risultato netto 

31/12/02 
Patrimonio netto 

31/12/02 
      
SALDI COME DA BILANCIO DELLA 
CAPOGRUPPO 

330.379 396.315 102.040 159.852 

      
Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazione consolidate: 

    

-   Differenze tra valore delle 
partecipazioni e relative quote di 
patrimonio netto 

 100.372  118.252 

-   Quota di risultato delle imprese 
consolidate di pertinenza del gruppo 

416.822  429.649  

-   Ammortamento dell'avviamento e 
differenza da consolidamento 

(33.646) 129.736 (9.980) 156.702 

      
Eliminazione degli effetti di operazioni 
compiute tra società consolidate al netto 
degli effetti fiscali 

    

-   Profitti interni sulle rimanenze di 
magazzino 

(8.183) (50.910) 8.450 (56.696) 

-   Dividendi ricevuti da società 
consolidate 

(532.222)   (181.831)  

      
Altre rettifiche di consolidamento al netto 
degli effetti fiscali 

    

-   Ammortamenti anticipati eccedenti la 
vita utile dei cespiti 

(669) 4.041 (1.531) 4.710 

-   Rettifica ammortamenti finanziari beni 
in leasing 

32.291 115.080 25.321 82.789 

-   Oneri connessi alle acquisizioni 14.137 103.915 4.888 106.376 
-   Altre rettifiche 283 101.617 (36.347) 274.561 
      
SALDI COME DA BILANCIO 
CONSOLIDATO 

219.192 900.166 340.659 846.546 

                                                                                                
 
 
Utile per azione  
 
L'utile per azione è calcolato utilizzando il numero medio di azioni in circolazione durante il periodo di 
riferimento. L'utile "diluito" è calcolato utilizzando il numero di azioni e titoli equivalenti (opzioni e warrants) 
in circolazione durante il periodo di riferimento.  
 
L'utile per azione realizzato al 31 dicembre 2003 è stato di € 0,49 (nell’esercizio precedente era di € 0,75).  
L'utile per azione "diluito" realizzato al 31 dicembre 2003 è stato di € 0,49 (nell’esercizio precedente era di € 
0,75).                          
           
 
Interessenze di terzi  
 
Al 31 dicembre 2003 e 31 dicembre 2002 le seguenti società consolidate presentano quote percentuali di 
patrimonio netto attribuibili ad azionisti terzi:      
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  31/12/03  31/12/02  
  Quota % Importo Quota % Importo 
      
Luxottica Hellas AE 30 2.556 30 2.773 
Luxottica Nederland BV 49 1.284 49 960 
Mirari Japan Co. Ltd   17 2.072 
Luxottica Gozluk Ticaret Anomin Sirketi 49 2.679 49 2.099 
Luxottica Optics Ltd 25,1 453 25,1 497 
Luxottica A.G. 3 91 3 82 
Luxottica Thailand Ltd 51 (338) 51 (304) 
Luxottica Gulf LLC  51 3 51 59 
Mirarian Marketing Pte Ltd 49 1.115 49 1.392 
Luxottica Poland Sp Zoo 25 54 25 67 
OPSM  17,43 12.279   
Sunglass Hut Canary SL 30 4 30 7 
     
 Totale  20.180  9.704 
 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI  
 
I fondi per rischi ed oneri sono analizzati come segue:                                                                
 
  31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Per tratt. quiescenza e obblighi simili 19.532 18.418  
Per imposte differite 223.862 162.943 456 
      
Altri:    
Diritti di Reso da Clienti 7.423 9.130  
Altri 56.956 64.848 448 
     
Totale 307.773 255.339 904 
 
I Fondi per trattamenti di quiescenza e obblighi simili sono costituiti dagli accantonamenti relativi al Fondo 
indennità suppletiva clientela stanziato dalla controllata Luxottica S.r.l. e dai “post retirement benefit accruals” 
iscritti nel bilancio della controllata Us Shoe Corporate inc.  
 
Come accennato in un precedente punto della nota integrativa, le imposte differite passive vengono evidenziate 
tra i fondi per rischi ed oneri. Tali poste si riferiscono principalmente agli effetti fiscali correlati alle operazioni 
di consolidamento. Si fornisce di seguito la movimentazione dell’esercizio 2003: 
 
 31/12/02 Accantonamenti  (Utilizzi) Altre variazioni e 

diff. da 
conversione 

31/12/03 

       
Fondi per imposte differite  162.943 71.360 (8.972) (1.469) 223.862 
       
 
 
Gli Altri fondi sono stati costituiti principalmente da accantonamenti per "autoassicurazioni" contabilizzati dalla 
controllata LensCrafters Inc. a fronte di rischi specifici.  
Sono inclusi anche accantonamenti effettuati dalla controllata Luxottica S.r.l. per oneri di licensing e spese 
pubblicitarie per linee firmate.  Si tratta di accantonamenti per spese pubblicitarie previste dai relativi contratti di 
licenza il cui sostenimento verrà effettuato negli esercizi successivi.  
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Alcune società del gruppo sono parte in causa in varie dispute legali originatesi dalla normale attività 
economica.  Si ritiene vi siano valide ragioni di difesa, che il gruppo continuerà a perseguire vigorosamente, e 
che l'esito dei procedimenti sopra descritti non avrà un significativo effetto negativo sulla situazione finanziaria 
consolidata o sui risultati economici di gruppo.   
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  
 
Il trattamento fine rapporto è calcolato sulla base di quanto previsto dalle normative e dai contratti di lavoro 
attualmente in vigore nei paesi in cui operano alcune società incluse nell'area di consolidamento. Le variazioni 
sono in linea con l'andamento della forza lavoro nel corso del periodo.  
 
 31/12/02 Accantonamenti  (Utilizzi) Altre variazioni e 

diff. da 
conversione 

31/12/03 

       
Trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato 

40.462 9.016 (6.919) 4.319 46.878 

       
 
 
DEBITI  
 
Si commentano di seguito la composizione delle voci più significative e i movimenti più rilevanti del periodo.  
 
Obbligazioni  
 
Il 3 settembre 2003 la società controllata Luxottica U.S. Holdings Corp.  ha terminato il collocamento di un 
prestito obbligazionario privato di US$ 300 milioni emesso in tre tranches (Serie A, Serie B, Serie C). Gli 
interessi annui che maturano sulle obbligazioni della Serie A sono pari a 3,94% mentre quelli relativi alle 
obbligazioni della Serie B e della serie C sono pari a  4,45%. Le obbligazioni della Serie A e della Serie B 
scadono il 3 settembre 2008 mentre quelle della serie C scadono il 3 settembre 2010. Le obbligazioni della serie 
A e della Serie C richiedono pagamenti annuali a partire dal 3 settembre 2006 secondo un piano di rimborso 
definito nel contratto delle obbligazioni. Le obbligazioni sono garantite da Luxottica Group S.p.A.  e da 
Luxottica S.r.l. Le obbligazioni possono essere pagate anticipatamente a discrezione di Luxottica U.S. Holdings 
Corp.in presenza di determinate circostanze. Gli introiti provenienti dal prestito obbligazionario sono stati usati 
per rimborsare il debito esistente e per altre esigenze legate all’attività operativa.  
 
In coincidenza con l’emissione del prestito obbligazionario privato, U.S. Holdings ha stipulato tre contratti di 
Interest Rate Swap con Deutsche Bank AG (“Swap DB”). Gli Swap DB hanno contratti con ammontare 
nozionale e date di pagamento degli interessi che coincidono con le tre diverse tranches di obbligazioni emesse. 
Gli Swap DB sono stati stipulati per convertire il tasso fisso delle obbligazioni in un tasso variabile pari al tasso 
Libor semestrale maggiorato dello 0,6575% per le obbligazioni della Serie A  e al tasso Libor semestrale 
maggiorato dello 0,73% per le obbligazioni della Serie B e della Serie C.  Questi swap sono trattati 
contabilmente a fair value come operazioni di copertura dei relativi debiti, e l’utile o la perdita sugli swap sono 
pertanto contabilizzati a rettifica degli interessi passivi che maturano sul debito poiché il tasso fisso del debito 
viene di fatto convertito al tasso degli swap. 
 
 
Debiti Finanziari  
 
I debiti finanziari risultano così composti:                                                                            
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   Entro 1 anno Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni 31/12/03 31/12/02 Variazione area 

di consolidam. 
          
Debiti verso banche       
Scoperti di conto corrente 398.282   398.282 229.424 2.330 
Quota corrente finanziamenti 
a lungo termine 

388.507   388.507 176.299  

 Finanziamenti a breve 
termine 

120.533   120.533 142.489 40.907 

Finanziamenti a medio-lungo 
termine 

 609.691 14.275 623.966 852.618  

        
Totale debiti verso banche 907.322 609.691 14.275 1.531.288 1.400.830 43.237 
        
Debiti verso altri finanziatori 1.801 361  2.162 4.887 21 
 
La voce "Debiti verso banche" è composta principalmente da tre finanziamenti:  
 
 

a) un finanziamento acceso nel mese di giugno 2002 dalla controllata Luxottic a US Holdings Corp. con un 
pool di banche guidate da Unicredito Italiano S.p.A. per un importo massimo pari a US$ 350 milioni. 
Tale finanziamento, garantito dalla controllante Luxottica Group S.p.A., ha durata triennale e prevede 
una parte “revolving” fino a US$ 150 milioni e una parte mutuo pari a US$ 200 milioni. Quest’ultima 
prevede un piano di ammortamento trimestrale a rate costanti a partire dal mese di marzo 2003 fino a 
scadenza. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è il Libor a 3 mesi maggiorato dello 0,50% 
(1,641% al 31 dicembre 2003). Il finanziamento prevede il rispetto di certi parametri operativi e 
finanziari che risultavano rispettati alla data di chiusura del Bilancio.  Al 31 dicembre 2003 la parte 
“revolving” è utilizzata per US$ 25 milioni, mentre la parte mutuo è pari a US$ 120 milioni. La 
controllata statunitense ha stipulato un contratto Convertible Swap Step-Up (“Swap 2002”) dall’importo 
nominale iniziale di US$ 275 milioni, che decrementa trimestralmente di US$ 20 milioni a partire dal 
17 marzo 2003. Lo Swap 2002 scade il 17 giugno 2005. Questo contratto è stato stipulato per convertire 
la linea di credito a tasso variabile di UniCredito Italiano in un contratto a tassi misti. Lo Swap 2002 
permette alla controllata statunitense di pagare un tasso fisso di interesse nel caso il Libor rimanga nei 
limiti di una soglia prestabilita e, allo stesso tempo, di ricevere una liquidazione di interessi al tasso 
Libor a tre mesi come definito nell’accordo. Questo importo viene regolato trimestralmente. Lo 
strumento derivato non è stato considerato di copertura e pertanto i guadagni e le perdite derivanti dalle 
variazioni a “fair value” vengono inclusi nel bilancio consolidato. Nell’esercizio 2003, tale 
contabilizzazione ha evidenziato un guadagno di € 635 mila. 
 

b) Un finanziamento acceso nel mese di dicembre 2002 dalla Capogruppo con un pool di banche guidate 
da Banca Intesa S.p.A. per un importo massimo pari a € 650 milioni. Tale finanziamento ha durata 
triennale e prevede una parte “revolving” fino a € 150 milioni e una parte mutuo pari a € 500 milioni. 
Quest’ultima prevede un piano di ammortamento a partire da giugno 2004 con rimborso di € 200 
milioni in un'unica soluzione e successivi pagamenti trimestrali di € 50 milioni fino a scadenza. Il tasso 
di interesse applicato al finanziamento è l’Euribor a 1, 2, 3,  6 mesi maggiorato dello 0,45% (2,592% al 
31 dicembre 2003). Sulla parte “revolving” il tasso di interesse applicato è l’Euribor a 1, 2, 3 mesi 
maggiorato dello 0,45% (2,594% al 31 dicembre 2003). Alla data del 31 dicembre 2003 tale 
finanziamento è utilizzato per € 650 milioni. Il finanziamento prevede il rispetto di certi parametri 
economici e finanziari così come definiti nel contratto che risultavano rispettati alla data di chiusura del 
Bilancio. Nel dicembre 2002, la Società ha stipulato due contratti di interest rate swap (gli “Swap 
Intesa”) che partono da un importo nominale complessivo massimo pari a Euro 250 milioni, che 
diminuirà di Euro 100 milioni il 27 giugno 2004 e di Euro 25 milioni ogni tre mesi a partire da quella 
data. Gli Swap Intesa hanno scadenza prevista al 27 dicembre 2005. Questi contratti sono stati stipulati 
come copertura dei flussi di cassa relativi ad una parte della già descritta linea di credito, concessa da 
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Banca Intesa e pari a Euro 650 milioni. Gli Swap Intesa consentono di convertire il tasso variabile 
basato sull’Euribor con un tasso fisso di 2,985% annuale. 

 
c)  Un finanziamento acceso nel mese di maggio 2003 con Credito Emiliano di € 25.000.000. Tale 

finanziamento prevede il rimborso in un'unica soluzione nel novembre 2004, ed è soggetto ad un tasso 
di interesse nominale annuo pari al 2,925% fisso per l'intera durata. Su tale finanziamento non grava 
nessuna garanzia.   

 
d) Nel mese di settembre 2003 è stato acceso un nuovo contratto di finanziamento con Banca Intesa S.p.A, 

per finanziare l’acquisizione di OPSM, per un importo di Euro 200 milioni. Questa nuova linea di 
credito ha una durata quinquennale, e prevede una parte “revolving”  fino a € 50 milioni e una parte 
mutuo pari a € 150 milioni. Quest’ultima prevede un piano di ammortamento con rate semestrali di 
Euro 30 milioni ciascuna a partire dal 30 settembre 2006 fino alla data di scadenza. Il tasso di interesse 
applicato alla parte mutuo è pari all’Euribor (così come definito nel contratto) 1, 2, 3 mesi più lo 0,55% 
(2,692% al 31 dicembre 2003).  Il tasso di interesse applicato alla parte “revolving” è pari all’Euribor a 
1, 2, 3 mesi maggiorato dello 0,55% (2,683% al 31 dicembre 2003). La data di scadenza è il 30 
settembre 2008. Il finanziamento prevede il rispetto di certi parametri operativi e finanziari che 
risultavano rispettati alla data di chiusura del Bilancio. 

 
I finanziamenti a medio-lungo termine comprendono anche il mutuo con la Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza assunto con l'acquisto dell'immobile in via Cantù Milano di originari € 20.606.630. Al 31 dicembre 
2003 tale finanziamento risulta aperto per € 19.080.666. Il mutuo è garantito da un’ipoteca iscritta sul bene per 
€ 46.481.121.  
 
Nel corso del 2003 il Gruppo ha provveduto a rimborsare il finanziamento acceso a giugno 2000 con un pool di 
banche guidate da UniCredito Italiano che prevedeva una linea di credito massima fino a € 500 milioni con 
scadenza Giugno 2003. Tale finanziamento prevedeva una parte "revolving". Su tale finanziamento non gravava 
nessuna garanzia. Al 31 dicembre 2002 il finanziamento risultava ancora utilizzato per € 100 milioni, a seguito 
del rimborso trimestrale del mutuo e del minor utilizzo del revolving. Tale finanziamento è stato completamente 
estinto nel mese di giugno 2003. 
 
La voce Debiti vs. altri finanziatori è principalmente composta da finanziamenti agevolati contratti dalla 
controllata Luxottica S.r.l., previsti da leggi dello Stato Italiano, da contratti di leasing stipulati dalla controllata 
Luxottica France SA, e da finanziamenti temporanei presso Mirari Japan Co. Ltd e Luxottica Australia PTY Ltd 
di natura commerciale.    
 
 
Debiti verso fornitori   
 
I Debiti verso fornitori sono relativi a fatture ricevute e non ancora saldate al 31 dicembre 2003 ed a fatture da 
ricevere, contabilizzate secondo il principio della competenza.  
 
Il saldo, interamente rimborsabile entro 12 mesi è così composto:                                      
 
  31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Debiti commerciali 165.541 186.862 21.905 
Fatture da ricevere 24.489 31.121 1.656 
Debiti per royalties  163   
Debiti per provvigioni 5.572 5.057 228 
      
Totale 195.765 223.040 23.789 
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Debiti tributari  
 
I debiti tributari sono così composti:                                                                                        
 
  31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Debiti per imposte sul reddito d'esercizio 11.431 28.199  
     
Debiti per imposte indirette 35.405 31.838 249 
     
Totale 46.836 60.037 249 
 
 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   
 
I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale rappresentano l'importo dei versamenti che le società 
incluse nell’area di consolidamento devono effettuare successivamente al 31 dicembre 2003 ai vari istituti, a 
fronte delle posizioni contributive relative ai lavoratori dipendenti, in funzione delle normative locali in materia 
di previdenza sociale.   
I suddetti debiti ammontano a € 10.003 mila per l’esercizio in chiusura (€ 10.021 mila per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2002). 
 
 
Altri debiti   
 
Gli altri debiti sono così composti:                                                                                         
 
  31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Debiti verso azionisti per dividendi 921 258  
Debiti verso il personale per retribuzioni 68.699 56.065 9.460 
Altri debiti  41.481 58.194 1.378 
     
Totale 111.101 114.517 10.838 
 
Nella voce Altri debiti risulta incluso il valore dei costi di ristrutturazione per spese legali e professionali ancora 
da liquidare che la controllata RayBan Sun Optics Inc., fusa nel 2001 con e nella controllata Luxottica US 
Holdings Corp., ha contabilizzato negli esercizi precedenti.  
 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI  
 
I ratei e risconti passivi, determinati nel rispetto dei principi della prudenza e della competenza, sono analizzati 
nei seguenti dettagli:                                                             
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  31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Ratei passivi     
Assicurazioni 5.069 10.107 5 
Premi e sconti 10.771 14.534 59 
Salari e stipendi 18.358 13.414 7.519 
Commissioni agenti 1.457 819 356 
Affitti e leasing 1.161 6.766  
Altri 30.149 30.895 8.534 
     
Totale ratei passivi 66.965 76.535 16.473 
     
Risconti passivi    
Altri 5.546 2.074  
      
Totale risconti passivi 5.546 2.074  
     
Totale ratei e risconti passivi 72.511 78.609 16.473 
 
 
Gli Altri ratei passivi includono accantonamenti per oneri di ristrutturazione sostenuti ma non ancora liquidati. 
Al netto della variazione del perimetro di consolidamento si è verificata una diminuzione rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, dovuta principalmente all’andamento del cambio del Dollaro Americano nei 
confronti dell’Euro.   
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CONTI D’ORDINE 
 
 
Leasing finanziario  
 
Una società del Gruppo ha stipulato un contratto di leasing finanziario relativo a un fabbricato adibito ad uffici e 
magazzino.  Al 31 dicembre 2003 i canoni a scadere sono pari a € 633 mila.  
 
Contratti per royalties  
 
Il Gruppo è contrattualmente vincolato con stilisti in virtù di accordi di distribuzione dei prodotti sulla base dei 
quali il Gruppo è obbligato a pagare provvigioni ed emolumenti pubblicitari in percentuale sul fatturato 
garantendo (come previsto da taluni contratti) un ammontare minimo per ciascun anno di durata dell'accordo.  
 
In data 18 febbraio 2004, il Gruppo Luxottica ha annunciato il rinnovo dell’accordo di licenza per il design, la 
produzione e la distribuzione a livello mondiale di occhiali da sole e da vista con Chanel. 
L’accordo di licenza, che prevede condizioni contrattuali sostanzialmente invariate rispetto al contratto 
attualmente in essere, scadrà il 31 marzo 2008.  
   
I minimi garantiti in ciascun esercizio successivo a quello al 31 dicembre 2003, sono di seguito evidenziati: 
 
  
   
Dati al  31/12/03  
  
*   2004 29.225 
*   2005 19.279 
*   2006 19.680 
*   2007 16.980 
*   2008 23.283 
*   oltre                                                        156.800 
   
Totale 265.247 
 
L’importo dei minimi garantiti dovuti oltre il 2008 include prudenzialmente anche i minimi dovuti al Gruppo 
Versace nel caso di esercizio dell’opzione di rinnovo della licenza per il secondo decennio (2013-2023). 
 
 
Affitti e leasing operativo   
 
Alcune controllate del Gruppo hanno stipulato contratti di affitto o acquisito in leasing operativo negozi, 
impianti, magazzini ed uffici, insieme ad una parte del sistema informatico e attrezzature semoventi, con accordi 
che scadono a partire dal 2003, con opzioni di rinnovo a condizioni variabili.  
 
Gli impegni annuali minimi per canoni futuri sono i seguenti:  
 
   
   
Dati al  31/12/03  
*   2004 167.505 
*   2005 130.373 
*   2006 116.855 
*   2007 89.622 
*   2008 67.713 
Successivi 107.925 
  
Totale 679.993 
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CONTO ECONOMICO  
 
VALORE DELLA PRODUZIONE  
 
ANALISI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI  
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono relativi esclusivamente all'attività tipica esercitata dalle società 
incluse nell'area di consolidamento, quindi alla produzione e commercializzazione di occhiali, e sono suddivisi 
per area geografica secondo il prospetto seguente:                                                                          
  
 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Nord America Wholesale 135.013 210.315 91 
Retail 2.002.250 2.204.754 193.825 
Europa Wholesale 465.545 507.858 1.429 
Resto del mondo Wholesale 221.736 255.675  
     
Totale 2.824.544 3.178.602 195.345 
 
La diminuzione del fatturato del Gruppo è stata influenzata in particolare dalla svalutazione del cambio del 
Dollaro USA rispetto all'Euro, pari al 16,4%, e dalla cessazione, relativamente all’attività di distribuzione 
Wholesale, del contratto di licenza con Giorgio Armani. Il fatturato del Gruppo, normalizzato mantenendo 
inalterati i tassi di cambio 2002, escludendo l’effetto del fatturato di OPSM e delle differenze nel calendario del 
Retail Nord America (53 settimane nel 2003, rispetto alle 52 settimane del 2002), avrebbe registrato un calo del 
3,2%. 
                              
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI  
 
Le prestazioni o i ricavi di natura non straordinaria, ma comunque estranei all'attività principale svolta dal 
Gruppo Luxottica, sono compresi nella voce Altri ricavi e proventi, e risultano così composti:                                                                                                                                                                                                  
 
   31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
     
Plusvalenze da alienazione cespiti 328 1.793  
Rimborso spese di trasporto 6.593 7.352  
Proventi immobiliari 2.984 2.231  
Altri  3.683 3.138  
    
Totale 13.588 14.514  
 
La voce proventi immobiliari comprende principalmente i canoni di locazione dell’aeromobile  di proprietà della 
controllata Luxottica Leasing S.p.A.  
 
La voce Altri è costituita principalmente da rimborsi assicurativi ricevuti da alcune controllate del Gruppo e 
ricavi per materiali diversi dalle montature.  
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COSTI DELLA PRODUZIONE  
 
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI  
 
Nei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono indicate le spese direttamente imputabili 
alle fasi di progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di occhiali da vista e da sole, sia 
tradizionali che firmati.                    
 
      31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
      
     
Acquisti prodotti finiti 161.054 199.097 12.439 
Acquisti materiali di consumo 327.401 355.625 23.922 
Costi di produzione 90.210 105.934 1.811 
Acquisto materiale pubblicitario 52.601 62.646 133 
Trasporti su acquisti 14.391 12.152 124 
Altri acquisti 3.418 3.144 309 
     
Totale 649.075 738.598 38.738 
 
In generale, i costi in oggetto risultano diminuiti per il minore acquisto di prodotti finiti, di materiali di consumo 
e pubblicitario da parte della divisione Retail del Gruppo; per il minore volume di produzione; e per l’effetto del 
rafforzamento dell’Euro in particolare nei confronti del Dollaro USA, rispetto all’esercizio chiuso nel 2002.  
 
Le spese di trasporto comprendono principalmente i costi relativi ai dazi doganali.   
 
 
COMPOSIZIONE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI  
 
I costi per l'acquisizione di servizi riflettono il ricorso alle risorse esterne al Gruppo, secondo il seguente 
dettaglio:                                                                                           
 
   31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
       
     
Manutenzioni e riparazioni  8.798 10.165 185 
Terzisti 8.206 9.131 232 
Trasporti 34.042 37.495 95 
Media 110.192 120.032 4.334 
Pubbliche relazioni, mostre e fiere 9.897 10.350 111 
Agenti 103.442 109.521 4.136 
Assicurazioni 5.741 4.239 172 
Legali e Professionali 17.313 16.784 1.326 
Postali e telefonici 8.883 9.107 435 
Viaggi 8.766 10.195 577 
E.D.P. 5.502 4.700 600 
Altre spese di vendita 122.681 133.257 4.037 
Altri 37.379 51.897 1.556 
      
Totale 480.842 526.873 17.796 
 
Le Altre spese di vendita sono principalmente legate all’attività di vendita al dettaglio delle controllate 
americane LensCrafters Inc. e Sunglass Hut Int., e della controllata australiana OPSM, e sono relative 
all’attività di gestione dei negozi. In particolare si segnalano costi relativi all’utilizzo di carte di credito, 
consulenze, licenze, costi di apertura e chiusura dei negozi.  
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In generale, la diminuzione delle spese per Servizi, rispetto al periodo precedente, è correlata al calo del volume 
d’affari, ad una riduzione nella spesa pubblicitaria da parte della controllata LensCrafters Inc. e all’effetto 
cambio derivante dal rafforzamento dell’Euro rispetto al Dollaro USA, in particolare nelle altre spese di vendita. 
 
I compens i spettanti agli amministratori e ai sindaci di Luxottica Group S.p.A. per l'esercizio 2003 sono di 
seguito elencati. I suddetti importi comprendono anche i compensi spettanti per lo svolgimento di tali funzioni 
in altre imprese incluse nell'area di consolidamento.    
 

Cognome e Nome 
CARICA RICOPERTA  DURATA DELLA 

CARICA 
EMOLUMENTI PER LA 

CARICA 
RETRIBUZIONI 
DA RAPPORTO 

D’IMPIEGO 

ALTRI COMPENSI DA 
CONTROLLATE 

ITALIANE 

ALTRI COMPENSI DA 
CONTROLLATE 

ESTERE 

TOTALE  

Leonardo Del Vecchio Presidente 3 anni    (*) 
199.728

 (1)  
201.078 

 

(1)  
264.898 

 
 

665.704

Luigi Francavilla Vice Presidente  3 anni    (*) 
134.052

 (1)  
274.136 

(2)  
383.849 792.037

Roberto Chemello Amministratore 
delegato 

3 anni    (*) 
87.804

 (1)  
240.623 

 

(3)  
309.873 638.300

Claudio Del Vecchio Consigliere 3 anni 
(*) 87.804

  (1)  
347.573 435.377

Sabina Grossi 
 

Consigliere 3 anni 
(**) 

32.508 (4) 
118.840 

  
151.348

Enrico Cavatorta 
 

Consigliere 3 anni 
(**) 

32.508 (4) 
202.421 

(1)  
140.654 

 
375.583

Lucio Rondelli Consigliere 3 anni    (*) 87.804    87.804

Tancredi Bianchi  Consigliere 3 anni    (*) 65.016    65.016

Mario Cattaneo 
 

Consigliere 3 anni 
(**) 

32.508    32.508

Giorgio Armani Consigliere 3 anni 
(***) 

32.508    32.508

Giancarlo Tomasin Presidente 
Collegio 
Sindacale 

3 anni 
(*) 

82.467
 

   82.467

Mario Medici Sindaco effettivo 3 anni 
(*) 45.546

 (5)  
16.934 

 

 
 62.480

Walter Pison Sindaco effettivo 3 anni 
(*) 40.062

 (5)  
62.798 

 

 
 102.860

 

 
  

  

(*) riconfermato il 25/06/2003, durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2005.  

(**) nominato il 25/06/2003, durata in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2005.     

(***) in carica fino al 25/06/2003    

        
(1) Gli altri compensi riguardano emolumenti per la carica di Consigliere in società del Gruppo.  
(2) Gli altri compensi comprendono rapporti di consulenza professionale ed emolumenti per la carica di Consigliere in società del Gruppo.  

(3) Gli altri compensi comprendono rapporti di consulenza professionale in società del Gruppo attraverso società partecipate dall’Amministratore.  

(4) Retribuzione derivante da rapporti di impiego in Luxottica Group S.p.A.  
(5) Gli altri compensi riguardano emolumenti per la carica di Sindaco in società del Gruppo.  

 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI  
 
I Costi per godimento di beni di terzi sono costituiti principalmente dalle seguenti voci:  
 
  31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Royalties 42.399 62.400  
Affitti passivi negozi 252.670 267.623 14.703 
Altri affitti passivi 7.204 9.278 1.599 
     
Totale 302.273 339.301 16.302 
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La diminuzione dei costi per Royalties è attribuibile alla cessazione del contratto di licenza con Giorgio Armani, 
e il conseguente termine della produzione e distribuzione all’ingrosso degli occhiali da vista e da sole con i 
marchi Giorgio Armani ed Emporio Armani nel corso del primo semestre del 2003. Sulla diminuzione degli 
affitti passivi influisce l’effetto del rafforzamento dell’Euro rispetto al Dollaro USA, rispetto all’esercizio 2002. 
 
 
COSTI PER IL PERSONALE  
 
I costi per il personale comprendono l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di 
merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza e gli accantonamenti previsti dalla legge e dai contratti 
collettivi.  La ripartizione dei suddetti costi risulta già dettagliata nel conto economico.    
 
N. Dipendenti 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Dirigenti 94 80 9 
Impiegati  30.933 28.720 3.620 
Operai 5.870 5.809 127 
Altri 1.085 945  
     
Totale 37.982 35.554 3.756 
 
 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  
 
Tale voce comprende gli ammortamenti stanziati sulle immobilizzazioni immateriali e materiali.  La ripartizione 
degli ammortamenti nelle voci richieste è già evidenziata nel conto economico e nei prospetti di 
movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali.  Non sono state effettuate svalutazioni nel 
2003.   
 
L'importo iscritto alla voce Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante è relativa agli accantonamenti 
effettuati dalle società del Gruppo per adeguare il valore nominale degli stessi a quello di presunto realizzo.   
 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
 
La voce in questione è di natura residuale e comprende costi e oneri inerenti alla gestione ordinaria, ma non 
rientranti in una delle categorie precedenti.  
 
 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Imposte e tasse non deducibili 6.697 5.023 46 
Minusvalenze ordinarie 254 251 67 
Altri oneri 5.024 8.815  
     
Totale 11.975 14.089 113 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
 
Gli Altri proventi finanziari risultano così ripartiti:  
 
 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Interessi attivi bancari 2.968 2.615 29 
Utili su cambi 27.162 29.754 44 
Altri interessi attivi 2.665 2.657 1 
     
Totale 32.795 35.026 74 
 
La voce interessi ed oneri finanziari Altri risulta composta come segue:                          
 
 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Interessi passivi bancari 46.313 63.009 1.179 
Perdite su cambi 27.391 30.978 217 
Altri interessi passivi 1.558 2.677 288 
     
Totale 75.262 96.664 1.684 
 
Si fornisce di seguito dettaglio degli oneri finanziari relativi agli interessi passivi su finanziamenti:                                                                                                                     
 
 31/12/03 31/12/02 Variazione area di 

consolidamento 
     
Oneri finanziari su:    
     
debiti verso banche per scoperti di C/C 9.588 13.349 206 
debiti verso banche per mutui e altri prestiti  a breve 
termine 

31.270 37.646 19 

debiti verso banche per mutui e altri prestiti a M/L 
termine 

5.455 12.014 954 

     
Totale 46.313 63.009 1.179 
 
La diminuzione degli interessi passivi è conseguente al miglioramento della posizione finanziaria netta media 
nell’arco dell’esercizio  e alla riduzione dei tassi di interesse rispetto all’esercizio precedente. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
ATTIVITÀ 31-dic-03 31-dic-02 

   
ATTIVITÀ A BREVE   
Cassa e banche 244.177 151.370 
Crediti verso clienti 369.736 386.674 
Giacenze di magazzino 405.775 406.343 
Ratei e risconti attivi 33.859 36.730 
Altre attività a breve 326.839 227.825 
Totale attività a breve 1.380.386 1.208.942 

   
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE:   
Immobilizzazioni tecniche 457.423 480.070 
Immobilizzazioni immateriali 1.518.603 1.264.300 
Partecipazioni e titoli 13.176 12.991 
Altre attività fisse 124.166 86.014 
Totale attività immobilizzate 2.113.368 1.843.375 

   
TOTALE ATTIVITÀ 3.493.754 3.052.317 

   
   
   

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 31-dic-03 31-dic-02 
   

PASSIVITÀ A BREVE   
Banche e altri finanziamenti a breve  909.123 550.142 
Fornitori 195.765 223.040 
Altri debiti 132.043 132.863 
Ratei e risconti passivi 72.511 78.609 
Debiti per imposte 46.836 60.037 
Totale passività a breve 1.356.278 1.044.691 

   
PASSIVITÀ A MEDIO/LUNGO TERMINE   
Finanziamenti a medio/lungo termine 862.479 855.575 
Fondo tratt. di fine rapporto 46.878 40.462 
Fondo imposte differite 223.862 162.943 
Altre passività a medio/lungo termine 83.911 92.396 
Totale passività a medio/lungo termine 1.217.130 1.151.376 

   
Totale passività 2.573.408 2.196.067 

   
PATRIMONIO NETTO   
Capitale sociale 27.269 27.256 
Riserve 653.705 478.631 
Utile netto 219.192 340.659 
Totale patrimonio netto del gruppo 900.166 846.546 

   
Capitale e riserve di terzi 20.180 9.704 

   
Totale patrimonio netto 920.346 856.250 

   
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO 3.493.754 3.052.317 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 
 31-dic-03 31-dic-02 

   
Vendite nette  2.824.544 3.178.602 

   
Costi operativi:   
Consumi (506.664) (510.076) 
Costi di produzione         (108.523)     (126.355) 
Ammortamenti industriali (22.608) (27.244) 
Costo del lavoro industriale  (241.228) (260.432) 

   
Margine operativo lordo 1.945.521              2.254.495 

   
Spese di vendita                               (1.008.676)     (1.079.136) 
Spese di pubblicità e royalties                              (226.529) (277.271) 
Spese generali e amministrative                              (325.036) (331.944) 

   
Risultato operativo 385.280                 566.144 

   
Ricavi e costi finanziari – netto                                    (41.351) (60.772) 
Ricavi e costi straordinari – netto 1.231                         9.287 

   
Risultato prima delle imposte 345.160                 514.659 
   
Imposte sul reddito:   
Correnti                               (137.434)                (150.427) 
Differite                                     16.517  (18.895) 

   
Risultato prima della quota di terzi 224.243                 345.337 

   
Quota di competenza di terzi                                (5.051) (4.678) 

   
UTILE D'ESERCIZIO 219.192                 340.659 
 
 

DATI ECONOMICI SIGNIFICATIVI PRO-FORMA 
 
La tabella seguente mostra quali sarebbero state le principali grandezze del conto economico consolidato degli esercizi 2002 
e 2003, se l’acquisizione di O.P.S.M. fosse avvenuta il 1 gennaio 2002. 
 
Migliaia di Euro (*) 
 2003 2002 

   
Vendite Nette 2.991.020 3.426.624 
Utile Operativo 393.169 580.400 
Utile Netto 218.037 341.569 
Utile per azione 0.49 0.75 
(*) Eccetto l’Utile per azione espresso in Euro 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI 2002 E 2003 
 
   
 2003 2002 (*) 
   
 Migliaia Migliaia 

 di Euro di Euro 
   
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ 
OPERATIVA 

  

   
 
Utile netto 219.192 340.659 
   
Rettifiche per raccordare l’utile netto alla liquidità netta generata 

(utilizzata) dalla gestione operativa:   
Utile di competenza di terzi 5.051 4.678 

Ammortamenti 178.551 182.981 
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite (16.517) 18.895 

Minusvalenze (plusvalenze) da alienazione cespiti –  nette (124) (1.212) 

Trattamento di fine rapporto maturato nell’esercizio – nette 2.403 5.977 

   

Variazioni nelle attività e passività correnti al netto delle attività 
d’investimento 

  

Crediti verso clienti 23.888 (17.522) 

Ratei e risconti attivi ed altre attività (43.556) 56.339 

Rimanenze di magazzino 17.120 (58.573) 

Debiti verso fornitori (45.029) 8.926 

Ratei e risconti passivi ed altre passività 2.159 (106.405) 

Fondo imposte (15.572) 12.839 
   

   

Totale rettifiche 108.374 106.923 
   

   
Flussi di cassa generati dall’attività operativa  327.566 447.582 
   

      (continua) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI 2002 E 2003  (continua) 
 
 
   
 2003 2002 (*) 
   
 Migliaia Migliaia 
 di Euro di Euro 
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO :   
   
Immobilizzazioni materiali:   
??Acquisti (68.196) (157.085) 
??Cessioni 3.839 4.124 

Acquisizioni d’azienda al netto della posizione finanziaria netta acquisita (**) (342.432) (27.428) 
(Incremento) de cremento partecipazioni (501) (7.611) 
(Incremento) decremento di immobilizzazioni immateriali (61.269) 12.366 
   

Flussi di cassa dell’attività di investimento (468.559) (175.634) 
   

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE:   
   

Debiti a lungo termine:   
??Assunzione 619.859 1.000.714 
??Rimborso (332.045) (1.408.308) 

(Investimenti in) utilizzi di depositi vincolati - 201.106 
(Incremento) decremento debiti verso banche 156.290 (21.712) 
Alienazione di azioni proprie - 2.334 
Acquisto di azioni proprie (45.440) (24.547) 
Stock options esercitate 1.489 9.567 
Dividendi  (95.405) (77.211) 
   

Flussi di cassa generati /(utilizzati) dall’attività finanziaria 304.748 (318.057) 
   

   
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 163.755 (46.109) 
   
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio  151.370 199.202 
   

Effetto sulle disponibilità liquide delle differenze di conversione (15.196) (1.723) 
   

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 299.929 151.370 
   

   
 
(*) Nell’esercizio 2003 la Società ha stabilito che la variazione netta dei debiti verso banche dovesse essere appostata tra le attività 
finanziarie anziché esposta al netto di cassa e valori equivalenti. Di conseguenza, nel rendiconto finanziario consolidato, i flussi di cassa 
generati (utilizzati) dall’attività finanziaria e la cassa e valori equivalenti sono stati riclassificati, con riferimento all’esercizio precedente, al 
fine di esporre la variazione netta dei debiti verso banche tra le attività finanziarie. 
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(**) 
 
 Migliaia di Euro

Attività acquisite  

Rimanenze 36,779

Immobilizzazioni materiali 54,691

Ratei, risconti attivi ed altre attività a breve 11,749

Crediti verso clienti  23,563

Marchi e concessioni 170,012

Altre attività comprese imposte differite 12,616

  
Passività assunte   
Fornitori ed altre passività (36,746)

Altre passività a breve (57,091)

Imposte differite (53,093)

Interessi minoritari (11,246)

 
Attivo netto acquisito (“Fair Value”) 151.234
 
Avviamento 191,198

 
PREZZO D’ACQUISTO TOTALE 342.432
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TABELLA PARTECIPAZIONI RILEVANTI DI LUXOTTICA GROUP S.P.A. 
 

La tabella contiene la indicazione delle partecipazioni di Luxottica Group S.p.A. superiori al 10% del capitale in 
società per azioni non quotate e in S.r.l. anche estere, redatta ai sensi dell’Allegato 4B, lettera B, punto 4.1 del 
Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e 
modificazioni, nonché dell’Art. 39 del decreto Legislativo 1997/127.   
 

SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

Stato Percentuale Tipo 
Partecipazione 

Soggetto che 
detiene la partecipazione 

Capitale Sociale 
In valuta locale 

Valuta 

ARNETTE OPTICS ILLUSIONS INC. U.S.A. 100% Indiretta Luxottica U.S. Holdings Corp. 100 Dollaro USA 
AVANT GARDE OPTICS LLC U.S.A. 100% Indiretta Arnette Optics Illusions Inc. 544.750.000 Dollaro USA 
RAY BAN INDIAN HOLDINGS INC. U.S.A. 100% Indiretta Ray-Ban Holdings Inc. 1 Dollaro USA 
CENTRE PROFESSIONNEL DE 
VISION USSC INC 

CANADA 100% Indiretta The United States Shoe Corp. 1 Dollaro 
Canadese 

COLLEZIONE RATHSCHULER SRL ITALIA 100% Diretta  10.000 Euro 
COLORADO ACQUISITION CORP U.S.A. 100% Indiretta Luxottica U.S. Holdings Corp 1 Dollaro USA 
DISTRIBUDORA MEXICANA DE 
ARTICULOS PARA SOL S.A. DE C.V. 

MESSICO 100% Indiretta Sunglass Hut  International 
Inc. 

50.000 Pesos 
Messicani 

DISCO I.C. OPTICS S.P.A ITALIA 100% Indiretta I.C. Optics S.p.A. 520.000 Euro 
E.I.D. Eyewear International 
Distribution Italia S.r.l. 

ITALIA 100% Indiretta Luxottica S.r.l. 60.000 Euro 

ENTERPRISES OF LENSCRAFTERS 
LLC 

U.S.A. 100% Indiretta Lenscrafters Inc. 1.000 Dollaro USA 

EYE CARE PLAN OF AMERICA-CA 
INC 

U.S.A. 100% Indiretta First American Health 
Concepts Inc. 

10.000 Dollaro USA 

EYEMED INC U.S.A. 100% Indiretta The United States Shoe Corp. 4.128.302 Dollaro USA 
EYEMED VISION CARE LLC U.S.A. 100% Indiretta Lenscrafters Inc. 1.000 Dollaro USA 
EYEMED VISION CARE IPA LLC U.S.A. 100% Indiretta Eyemed Vision Care LLC 1.000 Dollaro Usa 
FIRST AMERICAN 
ADMINISTRATORS CO. 

U.S.A. 100% Indiretta First American Health 
Concepts Inc. 

1.000 Dollaro USA 

FIRST AMERICAN HEALTH 
CONCEPTS INC 

U.S.A. 100% Indiretta Eyemed Vision Care LLC 1 Dollaro USA 

GUANGZHOU RAY-BAN EYEWEAR 
COMPANY LTD 

CINA 100% Indiretta Luxottica Hong Kong Ltd 350.000 Dollaro USA 

KILLER LOOP EYEWEAR SRL ITALIA 100% Indiretta Luxottica S.r.l. 1.500.000 Euro 
I.C. OPTICS S.P.A. ITALIA 100% Indiretta Luxottica S.r.l. 3.000.000 Euro 
I.C. OPTICS (Benelux) S.P.R.L. BELGIO 60% Indiretta Disco I.C. Optics S.p.A. 18.592,01 Euro 
  40% indiretta Luxottica Belgium   
I.C. OPTICS S.A. SVIZZERA 90% Indiretta Disco I.C. Optics S.p.A. 100.000 Franchi 

Svizzeri 
  10% indiretta Luxottica A.G.   
ITALOCREMONA I.C. OPTICS 
ESPANA S.L. 

SPAGNA 70% Indiretta Disco I.C. Optics S.p.A. 59.850 Euro 

I.C. OPTICS LTD U.S.A. 100% Indiretta I.C. Optics S.p.A. 700.000 Dollaro USA 
LRE LLC U.S.A. 100% Indiretta LensCrafters Inc. 1 Dollaro USA 
LENSCRAFTERS CANADA INC CANADA 100% Indiretta The United States Shoe Corp. 3.439.613 Dollaro USA 
LENSCRAFTERS INC U.S.A. 100% Indiretta The United States Shoe Corp. 836.699.162 Dollaro USA 
LENCRAFTERS INTERNATIONAL 
INC 

U.S.A. 100% Indiretta The United States Shoe Corp. 500 Dollaro USA 

LUXOTTICA AG SVIZZERA 97% Diretta  100.000 Franco 
Svizzero 

LUXOTTICA ARGENTINA SRL ARGENTINA 99,57% Diretta  700.000 Peso 
Argentina 

  0,43% Indiretta Luxottica S.r.l.   
LUXOTTICA AUSTRALIA PTY LTD AUSTRALIA 25% Diretta   Dollaro 
  75% Indiretta Luxottica Holland B.V. 1.715.000 Australiano 
      
LUXOTTICA BELGIUM N.V. BELGIO 99% Diretta  62.000 Euro 
  1% Indiretta Luxottica S.r.l.   
LUXOTTICA CANADA INC CANADA 100% Diretta  200 Dollaro 

Canadese 
LUXOTTICA DO BRASIL LTDA BRASILE 99,995% Diretta  6.350.810 Real Brasiliano 
  0,005% Indiretta Luxottica S.r.l.   
LUXOTTICA DISTRIBUTION CENTER 
S.R.L. 

ITALIA 100% diretta  10.000 Euro 

LUXOTTICA (DONG GUAN) TRISTAR 
OPTICAL CO. LTD. 

CINA 100% Indiretta Luxottica Holland B.V. 5.000.000 Dollari USA 

LUXOTTICA FASHION BRILLEN 
GMBH 

GERMANIA 100% Diretta  230.081,35 Euro 

LUXOTTICA FRANCE S.A.R.L. FRANCIA 100% Diretta  534.000 Euro 
LUXOTTICA GOZLUK TICARET 
ANOMIN SIRKETI 

TURCHIA 51% Diretta  135.000.000.000 Lira Turca 

LUXOTTICA GULF LLC DUBAI 49% Diretta (*)  300.000 U.A.E. Dirham 
LUXOTTICA HELLAS AE GRECIA 70% Diretta  1.752.900 Euro 
LUXOTTICA HOLLAND BV OLANDA 100% Diretta  45.000 Euro 
LUXOTTICA HONG KONG LTD HONG KONG – 

CINA 
99,999999% Indiretta Luxottica Holland B.V. 160.000.000 Dollaro Hong 

Kong 
  0,000001% Indiretta Luxottica S.r.l.   
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SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

Stato Percentuale Tipo 
Partecipazione 

Soggetto che 
detiene la partecipazione 

Capitale Sociale 
In valuta locale 

Valuta 

      
LUXOTTICA IBERICA SA SPAGNA 100% Diretta  1.382.928,85 Euro 
LUXOTTICA IRELAND LTD IRLANDA 100% Indiretta Luxottica S.r.l. 2,54 Euro 
LUXOTTICA LEASING SPA ITALIA 100% Diretta  8.000.000 Euro 
LUXOTTICA LUXEMBOURG SA LUSSEMBURGO 99,98% Diretta    
  0,02% Indiretta Luxottica S.r.l. 125.000 Euro 
LUXOTTICA MALAYSIA SDN BHD MALAYSIA 1%

99
Diretta 
Indiretta 

 
Luxottica Holland B.V. 

100 Malaysia 
Ringgit 

LUXOTTICA MEXICO SA de C.V. MESSICO 96% Diretta    
  4% Indiretta Luxottica S.r.l. 2.000.000 Peso 

Messicano 
      
LUXOTTICA NEDERLAND B.V. OLANDA 51% Diretta  453.780 Euro 
      
LUXOTTICA NORGE A.S. NORVEGIA 100% Diretta  100.000 Corona 

Norvegese 
LUXOTTICA OPTICS LTD ISRAELE 74,90% Diretta  43,50 Israele Shekel 
LUXOTTICA POLAND SP ZOO POLONIA 75% Indiretta Luxottica Holland B.V. 390.000 Zlot Polacco 
LUXOTTICA PORTUGAL S.A. PORTOGALLO 99,143% Diretta    
  0,214% Indiretta Luxottica Leasing S.p.a. 700.000 Euro 
  0,214% Indiretta Luxottica U.K.   
  0,214% Indiretta Luxottica Fashion Brillen   
  0,214% Indiretta Luxottica S.r.l.   
LUXOTTICA SOUTH AFRICA PTY 
LTD 

SUD AFRICA 100% Diretta  220.000 Rand 
Sudafrica 

LUXOTTICA S.R.L. ITALIA 100% Diretta  10.000.000 Euro 
LUXOTTICA SUN CORPORATION U.S.A. 100% Indiretta Luxottica US Holdings Corp. 1 Dollaro USA 
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC 
HOLDINGS PTY LIMITED  

AUSTRALIA 100% Indiretta Luxottica S.r.l. 710.000.000 Dollaro 
Australiano 

LUXOTTICA SOUTH PACIFIC PTY 
LIMITED 

AUSTRALIA 100% Indiretta Luxottica South Pacific 
Holdings Pty Limited 

460.000.000 Dollaro 
Australiano 

LUXOTTICA SWEDEN AB SVEZIA 100% Diretta  250.000 Corona 
Svedese 

LUXOTTICA THAILAND LTD THAILANDIA 49% Indiretta (*) Luxottica Holland B.V. 2.000.000 Baht 
LUXOTTICA U.K. LTD GRAN 

BRETAGNA 
100% Diretta  90.000 Sterlina 

Inglese 
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP. U.S.A. 99% Diretta  100 Dollaro USA 
  1% Indiretta Killer Loop Eyewear S.r.l.   
LUXOTTICA U.S.A. INC. U.S.A. 100% Diretta  1.650.000 Dollaro USA 
LUXOTTICA 
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH 

AUSTRIA 100% Diretta  508.710 Euro 

MIRARI JAPAN CO. LTD GIAPPONE 15,83% Diretta    
  84,17% Indiretta Luxottica Holland B.V. 473.700.000 Yen 

Giapponese 

MIRARIAN MARKETING PTE LTD 

SINGAPORE 51% Indiretta Luxottica Holland B.V. 2.000.000 Dollari 
Singapore 

OY LUXOTTICA FINLAND AB FINLANDIA 100% Diretta  170.000 Euro 
OPTIKA HOLDINGS LIMITED  GRAN 

BRETAGNA 
50% Indiretta Luxottica S.r.l. 699.900 Sterlina 

inglese 
RAY-BAN HOLDINGS INC. U.S.A. 100% Indiretta Luxottica U.S. Holdings Corp. 1 Dollaro USA 
RAY-BAN SUN OPTICS INDIA 
LIMITED 

INDIA 44,152% Indiretta (**) Ray Ban Indian Holdings Inc. 244.791.870 India Rupia 

REVO INC. 

U.S.A. 100% Indiretta Luxottica U.S. Holdings Corp. 100 Dollaro USA 

SUNGLASS HUT (Antigua) LIMITED ANTIGUA 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

10.000 Dollari USA 

SUNGLASS HUT (Barbados) INC. BARBADOS 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

1 Dollari USA 

SUNGLASS HUT CANARY S.L. ISOLE 
CANARIE-
SPAGNA 

70% Indiretta Sunglass Hut UK Limited  60.000 Euro 

SUNGLASS HUT (Sint Maarten) N.V. ANTILLE 
OLANDESI 

100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

10.000 Fiorino Antille 
Olandesi 

SUNGLASS HUT (South East Asia) 
Pte LTD 

SINGAPORE 100% Indiretta Luxottica Holland B.V. 100.000 Dollaro 
Singapore 

SUNGLASS HUT (UK) LIMITED 

UNITED 
KINGDOM 

0,001% Indiretta Sunglass Hut Realty Corp.   
Sterlina 

  3,613% Indiretta Sunglass Hut Trading 
Corporation 

5.800.000 Inglese 

  96,386% Indiretta Sunglass Hut of Florida   
SUNGLASS HUT AUSTRALIA PTY 
LIMITED 

AUSTRALIA 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

46.251.012 Dollaro 
Australiano 

SUNGLASS HUT AUSTRIA GMBH AUSTRIA 100% Indiretta Luxottica S.r.l. 35.000 Euro 
SUNGLASS HUT BELGIUM N.V. BELGIO 100% Indiretta Luxottica s.r.l. 299.044,16 Euro 
SUNGLASS HUT DE MEXICO de C.V. MESSICO 100% Indiretta Sunglass Hut International 

Inc. 
50.000 Peso 

Messicano 
SUNGLASS HUT HOLDINGS OF 
FRANCE INC. 

U.S.A. 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

1 Dollaro USA 
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SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

Stato Percentuale Tipo 
Partecipazione 

Soggetto che 
detiene la partecipazione 

Capitale Sociale 
In valuta locale 

Valuta 

SUNGLASS HUT INTERNATIONAL 
INC. 

U.S.A. 100% indiretta Luxottica S.r.l. 411.361,32 Dollaro USA 

SUNGLASS HUT IRELAND LIMITED IRLANDA 1% Indiretta Sunglass Hut Realty Corp. 125 Euro 
  99% Indiretta Sunglass Hut of Florida Inc.   
SUNGLASS HUT NETHERLANDS 
B.V. 

OLANDA 2,5% Indiretta Sunglass Hut Realty Corp. 18.151,21 Euro 

  97,5% Indiretta Sunglass Hut of Florida Inc.   
SUNGLASS HUT NEW ZEALAND 
LIMITED 

NUOVA 
ZELANDA 

100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

1.000 Dollari 
Neozelandese 

SUNGLASS HUT OF CANADA LTD CANADA 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

10 Dollari 
Canadesi 

SUNGLASS OF FLORIDA INC. USA 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

10 Dollari USA 

SUNGLASS HUT OF FRANCE 
SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) 

FRANCIA 100% Indiretta Luxottica S.r.l. 3.086.100 Euro 

SUNGLASS HUT OF SOUTHERN 
FRANCE INC. 

USA 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

1 Dollari USA 

SUNGLASS HUT PORTUGAL 
COMERCIO DE OCULOS E  
RELOGIOS LDA 

PORTOGALLO 2% Indiretta Sunglass Hut Realty Corp. 5.000 Euro 

  98% Indiretta Sunglass Hut of Florida Inc.   
SUNGLASS HUT REALTY 
CORPORATION 

USA 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

100 Dollari USA 

SUNGLASS HUT SPAIN S.L. SPAGNA 100% Indiretta Luxottica S.r.l. 3.005.06 Euro 
SUNGLASS HUT TRADING 
CORPORATION 

USA 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

226 Dollari USA 

SUNGLASS TERMINAL INC. USA 100% Indiretta Sunglass Hut Trading 
Company 

1 Dollari USA 

SUNGLASS WORLD HOLDINGS PTY 
LIMITED 

AUSTRALIA 100% Indiretta Sunglass Hut Australia Pty 
Limited 

13.309.475 Dollari 
Australiani 

THE UNITED STATES SHOE 
CORPORATION 

U.S.A. 100% Indiretta Avant Garde Optics LLC 1 Dollaro USA 

TRISTAR OPTICAL COMPANY LTD HONG KONG -
CINA 

50% Diretta  27.000.000 Dollaro Hong 
Kong 

  50% Indiretta Luxottica Holland B.V.   
U.S.S. DELAWARE CORPORATION U.S.A. 100% Indiretta The United States Shoe 

Corporation 
1 Dollaro USA 

WATCH WORLD INTERNATIONAL 
INC. 
 

USA 100% Indiretta Watch World Licensing 
Corporation 

1 Dollari USA 

WATCH WORLD LICENSING CORP. USA 100% Indiretta Sunglass Hut International 
Inc. 

10 Dollari USA 

C&M OPTICAL COMPANY LTD COREA DEL 
SUD 

50% Indiretta Mirari Japan Ltd 50.000.000 Won Coreani 

H. SUMNER LIMITED GRAN 
BRETAGNA 

100% Indiretta OPSM Protector Europe 
Limited 

2 Sterline inglesi 

OPSM EUROPE LIMITED GRAN 
BRETAGNA 

100% Indiretta OPSM Group Limited 2 Sterline inglesi 

OPSM PROTECTOR EUROPE 
LIMITED 

GRAN 
BRETAGNA 

100% Indiretta Protector Safety Industeries 
Pty Ltd 

5.500.000 Sterline inglesi 

PROTECTOR TECHNOLOGIES 
EUROPE LIMITED 

GRAN 
BRETAGNA 

100% Indiretta OPSM Europe Limited 5.900.002 Sterline inglesi 

BUDGET EYEWEAR LIMITED NUOVA 
ZELANDA 

100% Indiretta Pomposa Enterprises Limited 10.504 Dollari 
neozelandesi 

OPSM LIMITED NUOVA 
ZELANDA 

45% Indiretta 
 

Budget Eyewear Limited 
 

191.600 Dollari 
neozelandesi 

OPSM PARTNERSHIPS LIMITED NUOVA 
ZELANDA 

45% Indiretta Budget Eyewear Limited 3.000 Dollari 
Neozelandesi 

OPTIQUE EYEWEAR LIMITED NUOVA 
ZELANDA 

100% Indiretta Budget Eyewear Limited 10.000 Dollari 
Neozelandesi 

POMPOSA ENTERPRISES LIMITED NUOVA 
ZELANDA 

100% Indiretta Protector Safety Industries Pty 
Ltd 

100 Dollari 
Neozelandesi 

OPLPT LIMITED  NUOVA 
ZELANDA 

100% Indiretta OPSS Limited 5.000 Dollari 
Neozelandesi 

OWWC LIMITED NUOVA 
ZELANDA 

100% Indiretta OPSS Limited  1.000 Dollari 
Neozelandesi 

OPSS LIMITED NUOVA 
ZELANDA 

100% Indiretta Protector Safety Industries Pty 2.630.000 Dollari 
Neozelandesi 

THE OPTICAL SHOP LIMITED  HONG KONG 100% Indiretta Protector Safety Industries Pty 
Ltd 

2 Dollari HK 

OPSM EYEWEAR SDN BHD MALESIA 100% indiretta Protector Safety Industies Pty 
Ltd 

1.000.000 Malaysia 
Ringgit 

OPSM LABORATORIES PTE LTD SINGAPORE 100% Indiretta Protector Safety Industries Pty 
Ltd 

3.417.817 Dollari 
Singapore 

OPSM LIMITED HONG KONG 100% Indiretta Protector Safety Industries Pty 
Ltd 

1.491.270 Dollari HK 

ACTIVIZE PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Pty Limited 19.284 Dollari 
Australiani 

ARRAP FINANCE HOLDINGS PTY 
LTD 

AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Pty Limited 10 Dollari 
Australiani 

AUSTRALIAN VISION SERVICES 
PTY LTD 

AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Pty Limited 14.300 Dollari 
Australiani 
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SOCIETA’ 

PARTECIPATA 

Stato Percentuale Tipo 
Partecipazione 

Soggetto che 
detiene la partecipazione 

Capitale Sociale 
In valuta locale 

Valuta 

BUDGET EYEWEAR AUSTRALIA 
PTY LTD 

AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Pty Limited 341.762 Dollari 
Australiani 

BUDGET SPECS PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta Budget Eyewear Australia Pty 
Ltd 

2 Dollari 
Australiani 

EYEBIZ LABORATORIES PTY 
LIMITED 

AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Pty Limited 5 Dollari 
Australiani 

GIBB AND BEEMAN PTY LIMITED  AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Group Limited 399.219 Dollari 
Australiani 

KAYS OPTICAL PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta Laubman and Pank Pty Ltd 1.000 Dollari 
Australiani 

LAUBMAN AND PANK PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Pty Limited 2.370.448 Dollari 
Australiani 

LAPSA PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta Eyebiz Laboratories Pty Ltd 2 Dollari 
Australiani 

OPLPT PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta Protector Safety Industries Pty 
ltd 

8.000 Dollari 
Australiani 

OPSM PTY LIMITED  AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Group Limited 307.796 Dollari 
Australiani 

OPSM (QLD) PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Group Limited 2.060 Dollari 
Australiani 

OPSM GROUP LIMITED AUSTRALIA 82,564% Indiretta Luxottica South Pacific  67.613,044 Dollari 
Australiani 

OPSM OPTOMETRY PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta Gibb and Beeman Pty Ltd 2 Dollari 
Australiani 

OPSS PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta Arrap Finance Holdings Pty 
Ltd 

100 Dollari 
Australiani 

OPTICAL PRESCRIPTIONS 
SPECTACLE MAKERS PTY LTD 

AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Pty Limited 1.604 Dollari 
Australiani 

PROTECTOR INVESTMENTS PTY 
LIMITED 

AUSTRALIA 100% Indiretta Protector Safety Industries Pty 
Ltd 

6 Dollari 
Australiani 

PROTECTOR SAFETY INDUSTRIES 
PTY LTD 

AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Group Limited 2.486.250 Dollari 
Australiani 

TASMAN FREIGHT SERVICES PTY 
LIMITED 

AUSTRALIA 100% Indiretta Protector Safety Industries Pty 
Ltd 

300.000 Dollari 
Australiani 

TREVOR HENDERSON PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta Laubman and Pank Pty Ltd 8 Dollari 
Australiani 

VISION PLUS PTY LTD AUSTRALIA 100% Indiretta OPSM Pty Limited 345.200 Dollari 
Australiani 

 
(*) La quota del 49% si conforma alla legge locale, che non permette la costituzione di società a responsabilità limitata con la maggioranza del capitale detenuto da 
 persona giuridica di diritto straniero. In virtù di accordi esistenti, di fatto Luxottica Group controlla tale società. 
(**) La società è controllata tramite una partecipazione che consente di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea. 
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TASSI APPLICATI NELLA CONVERSIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO 
 

 Esercizio chiuso al: 

 31-dic-03 31-dic-02 

               Cambio Medio            Cambio Finale             Cambio Medio                   Cambio Finale 

Dollaro Australiano 
 

                                   1,7384                                1,6802                                1,7374                                        1,8515 

Dollaro Canadese                                   1,5815                                1,6234                                1,4855                                          1,631 

RenMinb Cina                                    9,3585                              10,4576                                8,2613                                        8,6294 

U.A.E. Diram                                     4,1521                                4,6390                                3,4697                                          3,828 

Euro                                  1,0000                                1,0000                                1,0000                                 1,0000 

Franco Svizzero                                    1,5193                                1,5579                                1,4672                                        1,4548 

Dollaro di Hong Kong                                    8,8041                                9,8049                                7,3679                                          8,128 

Shekel Israeliano                                    5,1308                                5,4858                                4,4688                                          4,994 

Won Korea                                 1.345,84                             1.506,32                           1.174,799                                     1.247,51 

Ringgit Malesia                                    4,2951                                4,7990                                3,5893                                        3,9597 

Corona Norvegese                                    8,0012                                8,4141                                7,5087                                        7,2725 

Dollaro Neozelandese                                    1,9441                                1,9244                                2,0372                                        2,0010 

Zlot Polacco                                    4,3985                                4,7019                                  3,856                                        4,0005 

Peso Argentina                                    3,3261                                3,7450                                2,9645                                        3,5330 

Peso Messicano                                  12,2020                              14,1613                                9,1358                                      10,7505              

Real Brasiliano                                    3,4673                                3,6627                                2,7829                                        3,6651 

Corona svedese                                    9,1239                                9,0800                                9,1614                                                              9,0453 

Lira Sterlina                                    0,6919                                0,7048                                0,6287                                        0,6500 

Baht Thailandia                                  46,8878                              50,0140                              40,5751                                      45,0716 

Dollaro di Taiwan                                  38,8273                              42,9293                              32,4083                                      36,2934 

Dollaro USA                                    1,1307 
 
                               1,2597                                0,9450                                        1,0485 

Yen Giapponese                                130,9492                            135,0500                            118,0431                                    124,2700 

Dollaro di Singapore                                    1,9693                                2,1450 1,6902 1,8093 

Dollaro Australiano OPSM (*)                                    1,6757                                1,6802   

Rand Sudafricano                                    8,5330                                8,3276                                9,9163                                        8,9791 

    
 
(*) Tasso di cambio dall’8 agosto al 31 dicembre 2003 
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 Informazioni sui settori di attività (Segment Information) 
      

       
dati in migliaia di Euro       

 Produzione e 
distribuzione all'ingrosso 

 Dettaglio  Operazioni tra segmenti e altre 
rettifiche 

Consolidato 

31-dic-03       
Fatturato Netto 995.031  2.002.250  -172.737 2.824.544 

Utile Operativo 168.514  262.037  -45.271 385.280 
Investimenti 23.580  57.708  0 81.288 

Ammortamenti 64.464  76.971  37.116 178.551 

Totale attivo 1.572.242  894.107  1.027.405 3.493.754 

EBITDA 232.978  339.008  -8.155 563.831 

       

31-dic-02       
Fatturato Netto 1.128.670  2.204.747  -154.815 3.178.602 

Utile Operativo 267.948  318.415  -20.219 566.144 

Investimenti 81.651  91.679  0 173.330 

Ammortamenti 63.726  82.115  37.140 182.981 

Totale attivo 1.499.570  912.089  640.658 3.052.317 

EBITDA 331.674  400.530  16.921 749.125 
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Informazioni per area geografica (Segment Information) 
       
       

dati in migliaia di Euro       

 Italia  Nord America  Altri Paesi  Rettifiche ed eliminazioni  Consolidato 

31-dic-03       
Fatturato Netto 753.694  1.939.505 731.066  -599.721 2.824.544 

Utile Operativo 177.185  220.863 61.695  -74.463 385.280 

Totale Attivo 1.202.675  1.526.560 823.410  -58.891 3.493.754 

       

31-dic-02       
Fatturato Netto 795.287  2.320.791 675.941  -613.417 3.178.602 

Utile Operativo 201.948  318.299 85.235  -39.338 566.144 

Totale Attivo 985.303  1.748.660 397.625  -79.271 3.052.317 
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Luxottica Group S.p.A. 
Sede in via Cantù, 2 – 20123 Milano 

Capitale Sociale € 27.268.621,98  

Interamente versato 

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
SUL BILANCIO CONSOLIDATO 

al 31 dicembre 2003 
 
 
 
 
 
Signori Azionisti, 

 

Abbiamo esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Luxottica al 31/12/2003, redatto dagli Amministratori 

ai sensi di legge e da questi comunicato al Collegio Sindacale, unitamente alla Nota Integrativa, ai prospetti, 

agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione. 

 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti vi diamo atto che: 

 

- quanto alla forma e al contenuto il bilancio in questione è stato redatto nel rispetto della normativa 

vigente e con l’applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa; 

- i principi di consolidamento ed i criteri di formazione dell’area di consolidamento sono conformi 

alle disposizioni di legge e sono stati ampliamente illustrati in Nota Integrativa; 

- le voci dello Stato Patrimoniale e del conto economico consolidati corrispondono alle informazioni 

trasmesse alle imprese incluse nel consolidamento; 

- le informazioni ed i dati contenuti nella Relazione degli Amministratori sulla gestione concordano 

con le risultanze della contabilità e del bilancio consolidato.  

- Nel corso dell’esercizio il gruppo ha posto in essere alcune operazioni rilevanti effettuate con terzi 

ed in particolare: 

 

o In data 13 gennaio è stato firmato con il Gruppo Versace il contratto di licenza per la 

produzione e distribuzione all’ingrosso di montature da vista e occhia li da sole con i marchi 





12.   RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE - Bilancio Consolidato



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deloit te & Touche S.p.A. 
Piazza San Vito, 37 
31100 Treviso 
I talia 
 
Tel:    +  39 0422 5875 
Fax:   +  39 0422 579471 
www.deloit te.it 

Ancona Bari Bergam o Bologna Brescia Cagliar i Firenze Genova Milano Napoli Padova Parm a Rom a 

Torino Treviso Verona Vicenza  

 

Sede Legale:  Palazzo Carducci – Via Olona, 2 – 20123 Milano 

Capitale Sociale:  versato Euro 6.720.266,00 – sot toscrit to Euro 10.327.450,00 – deliberato Euro 10.850.000,00 

Part ita I VA/ Codice Fsicale/ Regist ro delle I m prese Milano n. 03049560166 – R.E.A. Milano n. 1720239 

A m em ber f irm  of 
Deloit te Touche Tohm atsu   
 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 
AI SENSI DELL'ART. 156 DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58 

 
 
Agli azionisti della  
  Luxottica Group S.p.A. 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Luxottica Group S.p.A. (la 
Società) chiuso al 31 dicembre 2003. La responsabilità della redazione del bilancio consolidato 
compete agli amministratori della Società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale 
espresso sul bilancio consolidato e basato sulla revisione contabile. 
 
Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati 
dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al 
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende 
l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo 
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  
 
Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai 
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da 
Deloitte & Touche S.p.A. (ora DT S.p.A.) in data 19 maggio 2003. 
 
A nostro giudizio, il bilancio consolidato della Luxottica Group S.p.A. al 31 dicembre 2003 è 
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico del Gruppo. 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

 
Fausto Zanon 
Socio 
 
 
Treviso, 18 maggio 2004 
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 Tabella di riconciliazione US Gaap – Italian Gaap  Tabella 1   
 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2003 
     

TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA I BILANCI CONSOLIDATI "ITALIAN GAAP" E I  
BILANCI CONSOLIDATI "US GAAP" PREDISPOSTA IN OTTEMPERANZA ALLA  

COMUNICAZIONE CONSOB N. 27021 DEL 7 APRILE 2000 
 

     
       

 US GAAP   ITALIAN GAAP  
Migliaia di Euro (1) 2003 Ammortamento Altre Rettifiche 2003  
  Avviamento    
VENDITE NETTE 2.824.636  (92) 2.824.544  
COSTO DEL VENDUTO 878.340  683 879.023  
UTILE LORDO INDUSTRIALE 1.946.296  (775) 1.945.521  
SPESE OPERATIVE       
SPESE DI VENDITA 1.008.688  (11) 1.008.676  
ROYALTIES 41.537  862 42.399  
SPESE DI PUBBLICITA' 183.252  878 184.129  
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE  243.717  291 244.008  
AMMORTAMENTO AVVIAMENTO 37.316 43.712   81.028  
TO TALE SPESE OPERATIVE 1.514.510 43.712 2.020  1.560.241  
UTILE OPERATIVO 431.787  (43.712) (2.795)  385.280  

ALTRI PROVENTI (ONERI) NON OPERATIVI:      
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (41.195)  (156)  (41.351)  
ALTRI PROVENTI (ONERI) NETTI (799)   2.030  1.231  
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON OPERATIVI 
NETTI 

(41.994)   1.874 (40.120)  

UTILE ANTE IMPOSTE 389.793 (43.712)  (921)  345.160  

IMPOSTE SUL REDDITO (117.328) (1.894) (1.695) (120.917)  
UTILE AL LORDO DEGLI INTERESSI 
MINORITARI 

272.465  (45.606) (2.616)  224.243  

INTERESSI MINORITARI (5.122)  71 (5.051)  

UTILE NETTO  267.343  (45.606) (2.545)  219.192  
UTILE PER AZIONE (1)  0,60    0,49  
UTILE PER AZIONE INTERAMENTE DILUITO 
(1) 

 0,59    0,49  

      
NUMERO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE 448,664,413   448.664.413  
NUMERO TOTALE DI AZIONI 450,202,173   450.202.173  

      
(1) Eccetto l'utile per azione, espresso in Euro.      
     

  
     

 
 



 
 
 

 

 
 

 Tabella di riconciliazione US Gaap – Italian Gaap  Tabella 2   
 

 
RICONCILIAZIONE PATRIMONIO NETTO US GAAP vs ITALIAN GAAP 

    
    
    

Migliaia di Euro   31 Dicembre 2003 
    
Valori "US GAAP"   1.374.534 
   
Differenza Valori Netti Avviamento e Marchi  -527.599 
Effetto imposte differite   48.333 
Differenza FAS 142 (1)  -91.500 
Differenza FAS 87 (2)  23.639 
Acquisto di azioni proprie  69.987 
Altro  2.772 
    
Valori "Italian GAAP"   900.166 
 
 
(1) A partire dal 1 gennaio 2002 è entrato in vigore, secondo US Gaap, il FAS n. 142, che prevede l’eliminazione 

dell’ammortamento dell’avviamento. Tale posta è invece ancora presente secondo gli IT Gaap. 
 
(2) Una società controllata americana e OPSM hanno in essere dei fondi pensionistici a favore dei dipendenti delle 

società controllate americane e di OPSM. Il finanziamento del piano pensionistico americano è in conformità con 
quanto previsto dall'Employee Retirement Income Security Act del 1974. Al 31 dicembre 2003 sussiste un 
potenziale impegno di spesa derivante dallo squilibrio tra attività e passività dei fondi pensionistici quantificabile in 
Euro 23,6 milioni, al netto delle imposte sul reddito. Ai fini del bilancio secondo US Gaap, tale squilibrio viene 
contabilizzato come rettifica negativa del patrimonio netto. La causa principale dello squilibrio dei fondi 
pensionistici è rappresentata dai risultati negativi degli investimenti effettuati, derivanti principalmente dalla 
generalizzata flessione dei mercati finanziari mondiali.  


