
 
 

Luxottica Group alza del 45% il dividendo per l’esercizio 2006  
a €0,42 per azione  

 
 
Milano – 15 maggio 2007 - Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX) annuncia 
che l’Assemblea Annuale degli Azionisti, tenutasi a Milano in data odierna, ha approvato il 
pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2006 di €0,42 per azione, in crescita del 
44,8% rispetto a €0,29 dell’esercizio precedente.  
 
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2006 secondo i principi contabili IFRS (International Financial Reporting Standards). 
 
Le azioni ordinarie, quotate al MTA, e gli ADS, quotati al New York Stock Exchange 
(NYSE), tratteranno “ex dividend” il 21 maggio 2007. Luxottica Group S.p.A. metterà in 
pagamento il dividendo, in Euro, sulle azioni ordinarie il 24 maggio 2007, mentre 
Deutsche Bank, banca depositaria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati 
emessi gli ADS, metterà in pagamento il dividendo, in Dollari statunitensi, sugli ADS il 1° 
giugno 2007, al cambio Euro/Dollaro del 24 maggio 2007.  
Inoltre, Luxottica Group precisa che tutte le informazioni relative al trattamento fiscale 
dei dividendi sono a disposizione sul sito www.luxottica.com. 
 
Consiglio di Amministrazione 
Luxottica Group S.p.A., comunica, anche ai sensi dell’art. 71-bis del regolamento 
Consob n. 11971/1999, che i Consigli di Amministrazione di Luxottica S.r.l. e di 
Luxottica Group S.p.A. hanno deliberato  di dare attuazione alla scissione parziale di 
Luxottica S.r.l. a favore di Luxottica Group S.p.A., suo unico socio, in conformità alle 
previsioni del progetto di scissione approvato lo scorso 27 marzo ed in linea con quanto 
già comunicato dalla Società in pari data. In considerazione del fatto che l’intero 
capitale sociale di Luxottica S.r.l. è detenuto da Luxottica Group S.p.A., il capitale 
sociale di quest’ultima non aumenterà. 
 
L’atto di scissione sarà stipulato senza attendere il decorso del termine di 60 giorni 
dall’iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle deliberazioni assunte in 
data odierna, fermo restando che la scissione avrà effetto il primo giorno del mese 
successivo alla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione.   
 
La suddetta operazione non comporterà effetti patrimoniali in capo al Gruppo dal 
momento che Luxottica Group S.p.A. detiene l’intero capitale sociale della scissa 



 

 

Luxottica S.r.l.  
Luxottica Group S.p.A. precisa infine, che, per effetto della Scissione, non varieranno i 
compensi degli amministratori dell’emittente e/o delle sue controllate e che nessun 
amministratore, sindaco, direttore generale e/o dirigente di alcuna società del gruppo 
che fa capo a Luxottica Group S.p.A. è coinvolto nell’operazione come parte correlata. 
 
 
Luxottica Group S.p.A. 
 
Luxottica Group è leader mondiale nel settore degli occhiali di fascia alta e di lusso, con 
oltre 5.800 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-
Pacifico, Cina, Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi 
propri figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al mondo, Vogue, 
Persol, Arnette e REVO mentre i marchi in licenza includono Bvlgari, Burberry, Chanel, 
Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada e Versace. Oltre a un network 
wholesale globale che tocca 130 paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune 
catene leader nel retail tra le quali LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM 
e Laubman & Pank in Asia-Pacifico e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del 
Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia e in due, 
interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese. Nel 2006 Luxottica Group ha 
registrato vendite nette pari a €4,7 miliardi. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono 
disponibili su www.luxottica.com. 
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