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Il presente comunicato stampa, e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato o distribuito,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone o a persone così dette “US Persons”, ai
sensi dell’US Securities Act del 1933.
Delfin avvia la cessione di massimi 33 milioni di azioni ordinarie Luxottica attraverso un accelerated bookbuilt
offering riservato ad investitori istituzionali
Lussemburgo, 5 Settembre 2012 - Delfin S.à r.l. (“Delfin”), società controllata da Leonardo Del Vecchio, fondatore e
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group S.p.A. (“Luxottica”), ha avviato la cessione di massimi
33 milioni di azioni ordinarie Luxottica (corrispondenti a circa il 7% del capitale sociale) attraverso un accelerated
bookbuilt offering riservato ad investitori istituzionali.
Goldman Sachs International agisce in qualità di Sole Bookrunner mentre Unicredit Bank AG London Branch agisce in
qualità di Co-Bookrunner.
L’operazione viene avviata immediatamente e Delfin si riserva il diritto di chiudere il collocamento in qualsiasi
momento. Il numero definitivo e il prezzo di vendita delle azioni verranno determinati dopo la chiusura della raccolta
degli ordini.
Relativamente all’operazione, Leonardo Del Vecchio ha dichiarato: “Luxottica e' sempre stata considerata tra le realtà
di maggior successo grazie alla chiara visione del mercato in cui opera e alla determinazione e abilità delle sue
persone nel tradurre le idee in azioni sin dalla sua fondazione nel 1961.
Questa operazione è volta ad aumentare la liquidità del titolo Luxottica, come risposta alle crescenti richieste degli
investitori che in questi anni hanno seguito i successi del Gruppo.”
“Delfin – ha aggiunto Leonardo Del Vecchio - in qualità di azionista di maggioranza, conferma il proprio impegno in
Luxottica e non intende cedere ulteriori azioni della Società successivamente al completamento di questa operazione”.
Nel contesto dell’operazione, e coerentemente con la prassi di mercato per transazioni di questa natura, Delfin ha
assunto un impegno di lock up relativo alle azioni Luxottica che resteranno di sua proprietà a valle dell’operazione della
durata di 180 giorni, fatta eccezione per cessioni poste al servizio di piani di incentivazione azionaria già in essere.
La comunicazione dell’esito del collocamento verrà data ad esito della chiusura dello stesso.

Il presente documento viene pubblicato solo a fini informativi e non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di
una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L’offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto
riferimento nel presente documento non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell’U.S. Securities Act del 1933 e tali
strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni
applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né
alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di accelerated bookbuilding riservata a Investitori Qualificati,
come definiti dal Regolamento Consob n. 11941 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
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