Luxottica acquisisce una delle catene ottiche leader in Cina

Milano, 7 luglio 2005 - Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX) ha annunciato
oggi l’acquisizione di Xueliang Optical, catena leader nel segmento vista di fascia alta a
Pechino.
Leonardo Del Vecchio, Presidente di Luxottica Group, ha commentato: “Questa
acquisizione è particolarmente significativa poiché rafforza la nostra presenza in quello
che sta rapidamente diventando uno dei più importanti mercati del mondo per gli occhiali
di fascia alta. Infatti, a seguito del completamento di quest’acquisizione il nostro Gruppo
diventerà uno dei principali attori del mercato retail cinese, con un totale di 149 negozi.”
La leadership di Luxottica Group in questo mercato è molto importante. Infatti, non solo
i cinesi sono tra i più grandi consumatori di beni di lusso al mondo, ma la classe media e
il ceto elevato – che da soli rappresentano i due terzi dei consumi totali dell’intera Cina –
dovrebbero triplicare nell’arco dei prossimi cinque anni, contribuendo a una notevole
crescita sia nel mercato del lusso che nell’occhialeria di fascia alta.
Il Gruppo continuerà a seguire da vicino lo sviluppo del mercato cinese, dove la
concentrazione nel settore retail del segmento vista è ancora bassa e i tassi di crescita
sono al di sopra – in alcuni casi anche di tre volte – rispetto ai mercati più sviluppati.
Luxottica Group acquisisce il 100% di Beijing Xueliang Optical Technology Co. Ltd. per 169
milioni di RMB (circa 17 milioni di Euro) e 40 milioni di RMB (circa 4 milioni di Euro) di
debito acquisito. Xueliang Optical ha registrato nell’ultimo esercizio vendite pari a 102
milioni di RMB (circa 10 milioni di Euro).
Con l’acquisizione di Xueliang Optical, si aggiungono al Gruppo 79 negozi nella città di
Pechino. Luxottica Group è poi presente a Hong Kong con altri 70 negozi.
Come di consueto, il completamento della transazione resta soggetto all’approvazione
delle autorità cinesi. Luxottica Group si aspetta di ricevere tale approvazione entro la
fine del 2005.

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader mondiale nella progettazione, produzione, commercializzazione
e distribuzione di montature per occhiali di elevata qualità nei segmenti medio e alto.
Nel 2004 il fatturato e l’utile netto del Gruppo sono stati pari rispettivamente a €3,2
miliardi ed €286,9 milioni. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili sul sito
www.luxottica.com.
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