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BILANCIO 2006
Il bilancio di esercizio 2006, approvato dall’Assemblea del 15 maggio 2007, e il bilancio consolidato 2006 redatti secondo i principi contabili IFRS, unitamente alla documentazione prevista dalle
vigenti norme, sono depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e presso la
Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.
La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.luxottica.com.

PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2006
L’Assemblea degli azionisti del 15 maggio 2007 ha deliberato la distribuzione del dividendo lordo
di Euro 0,42 per azione.
Il dividendo sulle azioni ordinarie sarà posto in pagamento in Euro il 24 maggio 2007, contro stacco della cedola in data 21 maggio 2007.
Deutsche Bank Trust Company Americas metterà in pagamento il dividendo sugli American
Depositary Shares (ADS) il 1 giugno 2007 in Dollari statunitensi, al cambio Dollaro/Euro del 24
maggio 2007.
I possessori di ADS quotati al New York Stock Exchange sono pertanto pregati di rivolgersi a
Deutsche Bank Trust Company Americas.
Le informazioni relative al trattamento fiscale del dividendo sono disponibili sul sito
www.luxottica.com
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato:
- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2006 che chiude con l’utile di Euro 86.277.969;
- di accantonare a riserva legale, ai sensi dell’art. 2430 del codice civile, una parte dell’utile di
esercizio, pari ad euro 23.387,42, in misura necessaria per raggiungere un quinto del capitale
sociale sottoscritto alla data della presente assemblea;
- di distribuire un dividendo unitario lordo di Euro 0,42 per azione ordinaria e quindi per American
Depositary Shares (ADS), a valere in parte sull’intero ammontare degli utili dell’esercizio 2006,
una volta dedotto l’accantonamento a riserva legale di cui sopra (e precisamente per euro
86.254.581,58), e per la restante parte quale distribuzione della riserva straordinaria risultante
dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006 (e precisamente per euro 107.525.033,12);
- di determinare in Euro 94.731 il compenso lordo mensile spettante al Consiglio di
Amministrazione fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2007.
Milano, 16 maggio 2007
www.luxottica.com

