Un dono del fondatore di Luxottica
Gratifica a favore dei dipendenti delle società italiane del Gruppo Luxottica

Milano, 19 maggio 2015 – Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX) annuncia
l’assegnazione gratuita di azioni proprie a favore dei dipendenti delle società italiane del Gruppo in
occasione dell’ottantesimo compleanno del Presidente e Fondatore Leonardo Del Vecchio.
La Società precisa che si tratta di un dono del Fondatore per un valore di circa 9 milioni di Euro e
un numero complessivo di circa 140.000 azioni, i cui costi saranno integralmente coperti da Delfin
S.à r.l..
“Un ringraziamento dal cuore ai dipendenti italiani del Gruppo, i veri artefici del successo della
nostra azienda. Con questo piccolo pensiero voglio testimoniare l'importanza che ha per me ogni
singolo lavoratore che sento vicino come in una grande famiglia” ha dichiarato il Presidente
Leonardo Del Vecchio.
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Luxottica Group S.p.A.
u ottica roup leader nel settore degli occ iali di fascia alta di lusso e sportivi con oltre
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 en ilanciato ra i marc i di propriet figurano a - an il marc io di occ iali da sole pi conosciuto al
mondo, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette mentre i marchi in licenza includono
Giorgio Armani, Bulgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Polo Ralph Lauren, Prada, Michael Kors,
Starck Eyes, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale che copre 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 tre, interamente controllati, nella
Repubblica Popolare Cinese, in uno in India, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di
occhiali sportivi. Nel 2014 Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,6 miliardi di Euro. Ulteriori
informazioni sul Gruppo sono disponibili su www.luxottica.com.
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