Luxottica Group investe nel ‘made in Japan’
Il Gruppo acquisisce il 67% di Fukui Megane, importante produttore giapponese di occhiali

Milano (Italia), 6 marzo 2018 – Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX), leader nel design, produzione
e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, annuncia di avere acquisito il 67% di
Fukui Megane Co. Ltd, uno dei più importanti produttori giapponesi del distretto dell’occhialeria di
Fukui, specializzato nella realizzazione di occhiali pregiati in titanio e oro massiccio.
La transazione ha un’importante valenza strategica poiché sancisce l’ingresso di Luxottica nel
cuore produttivo del “made in Japan”, nel distretto dell’occhialeria di Fukui, e l’acquisizione di una
capacità manifatturiera unica nel suo genere.
Costituita nel 1969, Fukui Megane rappresenta l’eccellenza e la tradizione dell’eyewear
giapponese, rinomato in tutto il mondo per la grande artigianalità e la cura del design e dei
materiali. La società nella cittadina di Sabae, distretto di Fukui, può contare su oltre un centinaio di
maestri nel design e nell’incisione di metalli pregiati come il titanio.
“L’acquisizione di Fukui Megane rappresenta un primo passo per l’ingresso del nostro Gruppo nel
mondo della produzione giapponese. Abbiamo intenzione di continuare ad investire per ricreare a
Sabae un polo produttivo di eccellenza in linea con il modello Luxottica. Per la prima volta nella
storia dell’occhialeria, avremo sotto lo stesso tetto due grandi scuole artigiane come quelle italiana
e giapponese”, commenta Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica.
La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
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Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con un
portafoglio marchi forte e ben bilanciato sia di proprietà, tra cui Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples
e Alain Mikli, sia in licenza, come Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael Kors,
Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che tocca più di 150
Paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente circa 9.000 negozi: LensCrafters e Pearle Vision in
Nord America, OPSM e LensCrafters in Asia-Pacifico, GMO e Óticas Carol in America Latina, Salmoiraghi & Viganò in
Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo. Con oltre 85.000 dipendenti nel mondo, Luxottica Group ha chiuso il 2017 con un
fatturato di oltre 9 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com.
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Informazioni importanti
Questo comunicato stampa non costituisce alcuna offerta o sollecitazione al mercato per l'acquisto o la sottoscrizione di
titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno
che non siano stati registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il "Securities Act") o
beneficino di un’esenzione dalla registrazione. I titoli che possono essere offerti in qualsiasi operazione non sono stati e
non saranno registrati ai sensi del Securities Act e non è intenzione effettuare un’offerta pubblica avente ad oggetto tali
titoli negli Stati Uniti.
Questo comunicato stampa è stato distribuito ed è destinato esclusivamente a (i) persone che non si trovano nel Regno
Unito o (ii) agli investitori di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Promozione
finanziaria) Order 2005 (l’ “Ordinanza”) o (iii) a società ad elevata patrimonializzazione e ad altre persone a cui può
essere legalmente comunicato, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d) dell'Ordinanza (di seguito, le
"persone qualificate"). I titoli cui si fa qui riferimento - così come qualunque invito, offerta o accordo per sottoscrivere,
acquistare o comperare in altro modo tali titoli - sono riservati solo a persone qualificate. Chiunque non sia persona
qualificata non dovrebbe agire sulla base di, o fare riferimento a, questo documento o a qualsiasi suo contenuto.
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