Comunicato stampa

Luxottica: presentata da un gruppo di investitori istituzionali una lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale
Milano, 5 aprile 2012 – Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX), leader nel design,
produzione, distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, rende noto che
un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali internazionali e
nazionali, rappresentanti complessivamente dello 0,502% del capitale della Società, ha
depositato una lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale di Luxottica Group S.p.A.,
su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile (in prima
convocazione) e il 28 aprile 2012 (in seconda convocazione).
Si riporta, di seguito, la lista dei candidati al Collegio Sindacale:
Sindaci effettivi
1) Francesco Vella
Sindaci supplenti
1) Fabrizio Riccardo Di Giusto
La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alla lista, è a
disposizione del pubblico presso la sede della Società, Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it),
nonché sul sito Internet della Società www.luxottica.com.
***

Press release

Luxottica: institutional investors file slate for appointment of members to the
Board of Statutory Auditors
Milan, Italy, April 5, 2012 – Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX) announced that a
group of international and national institutional investors funds, representing an aggregate of
0.502% of Group’s share capital, filed a slate of candidates for appointment of members to the
Company’s Boards of Statutory Auditors. The appointment of Statutory Auditors will be
considered by the General Meeting of Shareholders of Luxottica Group S.p.A. convened on April
27 on first call and April 28 on second call (GM).
The institutional investors filed the following slate of candidates for appointment as Statutory
Auditors of the Company:
Regular Auditor
1) Francesco Vella
Alternate Auditor
1) Fabrizio Riccardo Di Giusto
As required by applicable law, relevant documentation is available, along with auditor slate, at
the Company's registered office, at Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), as well as on the
Company's website at www.luxottica.com.
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