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Luxottica: deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario
Milano, 25 ottobre 2010 - Con l’obiettivo di cogliere le favorevoli condizioni di mercato e di
allungare la scadenza media del debito, il Consiglio di Amministrazione Luxottica Group S.p.A.
(MTA: LUX; NYSE: LUX), leader mondiale nel design, produzione, distribuzione e vendita di
occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, ha deliberato di procedere all’emissione, entro gennaio
2011, di un prestito obbligazionario destinato ai soli investitori qualificati. Il prestito
obbligazionario, il primo della Società sul mercato Eurobond, avrà un ammontare nominale
massimo di 500 milioni di euro.
A BNP, Deutsche Bank, IntesaSanPaolo e Mediobanca è stato quindi conferito il relativo mandato
in qualità di joint lead managers e bookrunners.
I termini finali dell'emissione saranno determinati al momento del pricing in base alle condizioni
di mercato e resi noti una volta determinati.
Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre
6.300 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina,
Sudafrica, 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, Oakley, Vogue, Persol, Oliver
Peoples, Arnette e REVO mentre i marchi in licenza includono Bvlgari, Burberry, Chanel, Dolce &
Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, Salvatore Ferragamo, Tiffany 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, Pearle Vision e ILORI in Nord America,
OPSM e Laubman & Pank in Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I
prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in due,
interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese e in uno negli Stati Uniti, dedicato
alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2009, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a
€5.1 miliardi. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su www.luxottica.com.
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