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Luxottica: conclusi con successo il collocamento e l’emissione di un prestito
obbligazionario settennale
Ricevute richieste pari a oltre 14 volte l’offerta
Milano, 12 marzo 2012 – 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, rende
noto che si sono conclusi con successo in data odierna il collocamento e l’emissione di un
prestito obbligazionario settennale destinato ai soli investitori qualificati: le richieste ricevute
dalla Società sono state superiori di oltre 14 volte l’offerta, e pari a oltre 7 miliardi di euro. Il
prestito obbligazionario, a cui è applicato il rating BBB+ assegnato a Luxottica da Standard &
Poor’s, ha un ammontare nominale complessivo di 500 milioni di euro.
Le obbligazioni presentano le seguenti principali caratteristiche:
-

taglio unitario di 100.000 euro e multipli di 1.000 euro;
scadenza il 19 marzo 2019;
cedola lorda annua fissa pari al 3,625%;
prezzo di emissione pari a 99,454.

Si prevede che il regolamento delle obbligazioni, emesse con l’obiettivo di cogliere le favorevoli
condizioni di mercato e di allungare la scadenza media del debito, avvenga in data 19 marzo
2012. Le obbligazioni saranno negoziate a partire dal 19 marzo 2012 presso la Borsa del
Lussemburgo.

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con circa
7.100 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina,
Sudafrica, America Latina ed 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, 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, GMO in America Latina 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, in uno in Brasile e in
uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2011, Luxottica Group ha
registrato vendite nette pari a €6,2 miliardi. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su
www.luxottica.com.
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