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Letter to 
shareolders

Leonardo Del Vecchio, 

Chairman of Luxottica

22

Leonardo Del Vecchio, 

Fondatore e Presidente di Luxottica

Lettera
agli 
azionisti



Gentili azionisti, 

il 2014 è stato un anno molto importante per il nostro Gruppo. Un anno che ha visto grandi cambiamenti e 
altrettante rilevanti conferme.

Una scelta di discontinuità è stata realizzata con il cambio del vertice aziendale e l’avvio di una nuova 
governance più solida e flessibile, maggiormente orientata alla crescita nei mercati emergenti e focalizzata 
sullo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative. 
Allo stesso tempo il Gruppo ha voluto riconfermare la propria strategia di sviluppo fondata su una solida 
crescita interna e selezionate acquisizioni. Restano invariati anche i pilastri alla base dei suoi successi: 
conquista della leadership in tutti i mercati ed eccellenza nel design e nella produzione.

Un anno che ha testimoniato ancora una volta la capacità di Luxottica di coniugare con successo tradizione 
e innovazione. Abbiamo saputo guardare al futuro con coraggio senza dimenticare le nostre radici. Il mio 
recente coinvolgimento nelle attività di Luxottica è finalizzato ad agevolare i cambiamenti in atto e avviare il 
nuovo corso del Gruppo supportando la squadra di vertice. 

I risultati del 2014 sono stati eccezionali, con fatturato e utili a livelli mai raggiunti prima: ricavi superiori a 7,6 
miliardi di Euro e utile netto di 642,6 milioni di Euro, oltre a un record nella generazione di cassa con oltre 
800 milioni di Euro.
Grazie a questi risultati, conseguiti nonostante un contesto macroeconomico non facile, abbiamo deciso di 
distribuire un dividendo straordinario di 0,72 Euro oltre al dividendo ordinario, per un totale di 1,44 Euro per 
azione. 

Le grandi opportunità che ancora possiamo cogliere hanno caricato di energia ed entusiasmo tutte le nostre 
persone. Questa nuova energia traspare ovunque: dalla nuova sede di Milano al flagship Sunglass Hut a 
Times Square, dal Ray-Ban Store di New York alle fabbriche in Cina e Brasile.

È davvero un grande momento per la nostra azienda, ma anche un anno in cui celebrare i tanti anniversari 
simbolo di una lunga storia di straordinari successi: nel 2015 celebriamo il 25° anniversario della quotazione 
al New York Stock Exchange, il 15° anniversario della quotazione alla Borsa di Milano e i 20 anni dal nostro 
ingresso nel retail con l’acquisizione di LensCrafters. 

Ma non ci fermeremo qui: abbiamo ancora molti traguardi da raggiungere. Nel 2015 continueremo a 
crescere nella divisione Wholesale e accelereremo lo sviluppo di tutte le nostre catene Retail oltre a 
incrementare gli investimenti nel canale e-commerce.

I nostri marchi avranno un ruolo fondamentale nella strategia del Gruppo. Oakley, Ray-Ban, Vogue, Persol, 
Oliver Peoples, Alain Mikli stanno confermando la loro forza in tutti i mercati, sviluppando forti sinergie con 
l’ampia offerta dei brand in licenza. Il fantastico lancio sul mercato della prima collezione Michael Kors di 
Luxottica è la prova degli spazi di crescita ancora presenti.

Luxottica non è solo business ma anche impegno sociale. Siamo orgogliosi del lavoro svolto da OneSight, 
l’organizzazione nonprofit di Luxottica che, dalla sua costituzione a oggi, ha aiutato oltre 9 milioni di persone 
in 41 paesi. Nel corso del 2014 le cliniche oculistiche di OneSight nel Gambia hanno assistito decine di 
migliaia di persone contribuendo in modo significativo al miglioramento delle loro vite. Il nostro impegno 
per questa causa continuerà a essere parte integrante della nostra missione anche per il futuro.

Aprile 2015
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Fatturato 2014  
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1.  PRINCIPALI DATI FINANZIARI

Fatturato 2014  
per canale distributivo
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2.1
Luxottica è leader nel design, nella produzione e distribuzione di 
occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi. I risultati del 2014 confermano 
la continua capacità del Gruppo di proseguire nel proprio percorso di 
sviluppo assumendo tempestivamente le corrette scelte strategiche e 
organizzative. 

Il Gruppo ha chiuso il 2014 con un fatturato di oltre 
7,6 miliardi di Euro, un utile netto di 642,6 milioni di 
Euro e 77.734 dipendenti nel mondo.

Fondata nel 1961 da Leonardo Del Vecchio, Luxottica 
è oggi una realtà verticalmente integrata che, alla 
produzione di montature da vista e occhiali da sole, 
affianca un’estesa rete wholesale e retail. Il canale 
retail, in particolare, è concentrato per lo più in Nord 
America, America Latina e Asia-Pacifico.

Il design, lo sviluppo e la realizzazione dei prodotti 
avvengono in sei stabilimenti produttivi in Italia, tre 
in Cina, uno in Brasile e uno negli Stati Uniti dedicato 
alla produzione di occhiali sportivi. In India, uno sta-
bilimento di minori dimensioni serve il mercato loca-
le. Nel 2014 sono state prodotte complessivamente 
circa 83 milioni di montature.

Noti in tutto il mondo, i prodotti e il portafoglio 
marchi di Luxottica si contraddistinguono per il 
design eccellente e l’elevata qualità. Tra i marchi 
di proprietà figurano Ray-Ban, uno dei marchi di 
occhiali da sole più conosciuti al mondo, Oakley, 
Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli 
e Arnette. I marchi in licenza includono Giorgio 
Armani, Burberry, Bvlgari, Chanel, Coach, Dolce & 
Gabbana, DKNY, Michael Kors, Paul Smith, Ralph 
Lauren, Prada, Starck Eyes, Tiffany, Tory Burch e 
Versace.

La distribuzione wholesale copre più di 130 paesi nei 
cinque continenti, con una presenza diretta nei mercati 
più importanti attraverso circa 50 filiali commerciali.

Al controllo diretto del canale wholesale si affianca 

un esteso network retail, comprendente oltre 7.000 
negozi nel mondo. Luxottica è leader nel segmento 
vista in Nord America con le insegne LensCrafters 
e Pearle Vision, in Australia e Nuova Zelanda con 
OPSM e Laubman & Pank, in Cina con LensCrafters 
e in America Latina con GMO. In Nord America il 
Gruppo gestisce anche punti vendita in licenza con 
le insegne Sears Optical e Target Optical. Inoltre, 
negli Stati Uniti Luxottica è uno dei maggiori opera-
tori nel “managed vision care” con EyeMed, nonché 
secondo player nella lavorazione delle lenti, poten-
do contare su un network di tre laboratori centrali, 
oltre 900 laboratori interni ai negozi LensCrafters, 
un laboratorio interamente dedicato a Oakley e 
uno basato in Cina dedicato al retail ottico in Nord 
America.
 
Le catene retail di Luxottica dedicate ai segmenti 
sole e lusso, tra cui Sunglass Hut, ILORI e The Op-
tical Shop of Aspen, sono gestite da un’unica strut-
tura centralizzata. Sunglass Hut, in particolare, ha 
una presenza globale, con negozi in Nord America, 
America Latina, Asia-Pacifico, Sudafrica, Europa e 
Medio Oriente.

Il marchio Oakley ha un forte presidio del mercato 
sportivo sia a livello wholesale che retail tramite i 
negozi monomarca “O” stores, nei quali il Gruppo 
propone un’ampia gamma di occhiali, vari prodotti a 
marchio Oakley quali abbigliamento, scarpe e acces-
sori per il surf, gli sport invernali, il golf, il motocicli-
smo, il ciclismo e altre discipline sportive.

Ai canali tradizionali di distribuzione si affianca 
l’e-commerce disponibile sui siti web di Oakley, 
Ray-Ban, Sunglass Hut.

Profilo

ANNUAL REVIEW 2014
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Ogni collezione, ogni paio di occhiali è il risultato di un 
continuo processo di ricerca e sviluppo, che anticipa 
e interpreta le necessità, i desideri e le aspirazioni 
dei consumatori di tutto il mondo. Gli occhiali da 
sole e da vista sono infatti sempre più considerati un 
accessorio imprescindibile per completare il proprio 
look personale.

Luxottica persegue la propria missione con un 
modello di business verticalmente integrato, 
l’eccellenza nella produzione, l’attenzione al 
servizio e una presenza globale, che si traducono in 
maggiore efficienza, flessibilità e velocità di design, 
progettazione, pianificazione, produzione e logistica, 
garantendo un’elevata qualità.

Il raggiungimento di elevati standard qualitativi 
riflette le considerevoli competenze e capacità 
tecniche e produttive del Gruppo, frutto di oltre 
50 anni di esperienza e dell’impegno costante in 
termini di innovazione tecnologica, stile, design e 
interpretazione di diversi stili di vita e tendenze.

Nel lungo periodo, il Gruppo punta allo sviluppo del 
settore dell’eyewear rafforzando le proprie divisioni, 
in modo organico o attraverso acquisizioni, e facendo 
leva sui pilastri di crescita di seguito descritti.

Integrazione verticale
Tra i vantaggi competitivi alla base del successo 
passato e futuro del Gruppo, un ruolo di 
fondamentale rilevanza è ricoperto dal modello di 
business verticalmente integrato costruito nel corso 
dei decenni.

L’attuale assetto, che copre tutte le fasi della catena 
del valore, è la conseguenza della lungimirante scelta 
del fondatore e attuale Presidente del Gruppo, 
Leonardo Del Vecchio, che ne intuì la portata fin 
da quando decise di passare dalla produzione di 
soli componenti a quella dell’intera montatura. 
All’integrazione verticale in ambito produttivo si 
è progressivamente affiancata l’espansione nella 
distribuzione, prima wholesale e dal 1995 anche 
retail, senza dimenticare l’ingresso in un segmento ad 
alto valore aggiunto come quello della lavorazione 
delle lenti.

Nel corso dei decenni, la Società ha integrato 
verticalmente tutte le fasi del processo produttivo 
per raggiungere elevati livelli di efficienza che 
rispettino la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Il 
controllo diretto di tutte le diverse fasi di produzione 
consente infatti di verificare la qualità dei prodotti e 
dei processi, introducendo innovazioni, identificando 
sinergie e nuove modalità operative e allo stesso 
tempo ottimizzando tempi e costi.

La distribuzione diretta permette a Luxottica 

Missione e strategia
2.2
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Come leader globale nel design, nella produzione e nella distribuzione 
di occhiali da sole e da vista di elevata qualità tecnica e stilistica, la 
missione di Luxottica si estende su diversi fronti: migliorare il benessere 
e la soddisfazione dei propri clienti e creare nel contempo valore per i 
dipendenti e le comunità in cui opera. 
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di offrire i propri prodotti nei principali mercati, siano 
essi sviluppati o emergenti, e di identificare in modo  
univoco i gusti e le tendenze dei consumatori. Questo 
rappresenta un ulteriore punto di forza agli occhi degli stilisti 
che decidono di affidare a Luxottica la realizzazione e la 
distribuzione globale delle proprie collezioni di occhiali.

Sviluppo di un modello di business verticalmente 
integrato

•  LA FONDAZIONE: Luxottica viene fondata nel 1961 da 
Leonardo Del Vecchio. Nata come piccolo laboratorio 
meccanico, la Società opera fino alla fine degli anni ’60 
come produttore terzista di stampi, ferro-tagli, minuterie 
metalliche e semilavorati per il settore dell’occhialeria. 
Con il passare degli anni, Leonardo Del Vecchio amplia 
progressivamente la gamma delle lavorazioni eseguite fino 
a costituire una struttura integrata in grado di produrre 
l’occhiale finito. Nel 1971 viene presentata al MIDO (Mostra 
Internazionale Dell’Ottica) di Milano la prima collezione 
di occhiali da vista a marchio Luxottica, sancendo la 
definitiva trasformazione da società terzista a produttore 
indipendente.

•  L’ESPANSIONE NELLA DISTRIBUZIONE WHOLESALE: 
nei primi anni Settanta, la Società commercializza le proprie 
montature esclusivamente tramite grossisti. Nel 1974, dopo 
cinque anni di intenso sviluppo dell’attività produttiva, 
Leonardo Del Vecchio intuisce l’importanza della 
distribuzione diretta e avvia una strategia di integrazione 
verticale, con l’obiettivo di distribuire direttamente le proprie 
montature sul mercato. Il primo passo è l’acquisizione di 
Scarrone S.p.A., che distribuiva i prodotti della Società sin 
dal 1971 e possedeva un importante know-how del mercato 
italiano dell’occhialeria.

    L’espansione assume rilievo internazionale negli anni ‘80, 
con l’acquisizione di distributori indipendenti, l’apertura 
di filiali e la creazione di joint venture nei principali mercati 
esteri.

    L’espansione nella distribuzione wholesale si caratterizza 
per la segmentazione dei clienti, la personalizzazione 
dei servizi, l’ingresso in nuovi canali di vendita, come 
i department store, il travel retail, l’e-commerce, e il 
rafforzamento della presenza nei mercati emergenti.

•  GLI OCCHIALI, NUOVA FRONTIERA DELLA MODA: 
l’acquisizione, nel 1981, di La Meccanoptica Leonardo, 
titolare del marchio Sferoflex e di un importante brevetto 
di cerniera elastica, consente alla Società di migliorare 
l’immagine e la qualità dei propri prodotti e di aumentare 
la propria quota di mercato.

2.2  IL GRUPPO LUXOT TICA • MISSIONE E STR ATEGIA

Il modello di business 
verticalmente integrato

13



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod.

ANNUAL REVIEW 2014

14



2.2  IL GRUPPO LUXOT TICA • MISSIONE E STR ATEGIA

15



    Ma è alla fine degli anni ’80 che si assiste a una 
fondamentale evoluzione dell’occhiale, fino ad 
allora percepito come mero dispositivo necessario 
alla correzione della vista. La continua ricerca 
estetica e l’interesse degli stilisti per il segmento 
emergente degli accessori portano, nel 1988, alla 
prima collaborazione tra Luxottica e il mondo 
della moda, concretizzatasi nell’accordo di licenza 
con Giorgio Armani. La Società ha dato seguito a 
quella prima collaborazione con numerose altre e 
con l’acquisizione di marchi che hanno portato allo 
sviluppo dell’attuale portafoglio, incrementando 
il proprio impegno nei confronti della ricerca, 
dell’innovazione, della qualità del prodotto e 
dell’eccellenza nella produzione.

    Nel corso degli anni Luxottica ha lanciato collezioni 
di grandi firme come Bvlgari (1997), Chanel (1999), 
Prada (2003), Versace (2003), Donna Karan (2005), 
Dolce & Gabbana (2006), Burberry (2006), Ralph 
Lauren (2007), Paul Smith (2007), Tiffany and Co. 
(2008), Tory Burch (2009), Coach (2012), Starck Eyes 
(2013), Armani (2013) e Michael Kors (2015).

    Nel 1999 Luxottica rafforza significativamente il 
proprio posizionamento globale con l’acquisizione 
di Ray-Ban, uno dei marchi di occhiali da sole più 
conosciuti al mondo. La Società si assicura così la 
tecnologia relativa alle lenti da sole in cristallo.

    Nel 2007 Luxottica acquisisce Oakley, un marchio 
leader nel segmento sport e performance, 
assieme al marchio Oliver Peoples e alla licenza di 
produzione e distribuzione del marchio Paul Smith. 
Con l’acquisizione, Oakley porta in dote anche una 
catena retail di oltre 160 negozi.

    Nel 2013 Luxottica acquisisce Alain Mikli 
International, società francese operante nel settore 
dell’occhialeria di lusso e di tendenza, proprietaria 
del marchio Alain Mikli e della licenza Starck 
Eyes. Con questa operazione Luxottica rafforza 
ulteriormente sia il segmento lusso del proprio 
portafoglio marchi sia la gamma di occhiali da vista.

•  L’ESPANSIONE NELLA DISTRIBUZIONE RETAIL: 
     Luxottica nel 1995 acquisisce The United States 

Shoe Corporation, proprietaria di LensCrafters, 
una delle maggiori catene di ottica in Nord 
America. Luxottica diventa così il primo produttore 
di occhiali a entrare direttamente nel mercato 
retail, ottimizzando le sinergie con la produzione 
e la distribuzione wholesale e aumentando la 
penetrazione dei suoi prodotti tramite i negozi 
LensCrafters.

    A partire dal 2000 la Società rafforza il proprio 

business retail attraverso l’acquisizione di alcune 
catene, tra cui Sunglass Hut (2001), uno dei 
maggiori operatori nella distribuzione di occhiali 
da sole di fascia alta, OPSM Group (2003), tra 
i principali attori del retail ottico in Australia e 
Nuova Zelanda, e Cole National (2004) in Nord 
America, che porta in dote Pearle Vision e i negozi 
gestiti in licenza (Target Optical e Sears Optical). 
Risale al 2005 lo sbarco in Cina, dove LensCrafters 
diventa leader nel retail di alta gamma. Lo stesso 
anno prende avvio l’espansione di Sunglass Hut in 
mercati a elevato potenziale come il Medio Oriente, 
il Sudafrica, l’India, il Sud-est asiatico, il Messico, 
il Brasile e l’Europa. Nel 2011 Luxottica rafforza la 
propria presenza in America Latina completando 
l’acquisizione di GMO, catena di negozi di ottica 
presente in Cile, Perù, Ecuador e Colombia.

La gestione del portafoglio 
marchi
Creare marchi forti, capaci di coinvolgere ed 
emozionare i consumatori, è parte integrante della 
strategia di crescita di Luxottica. La Società vanta 
un portafoglio solido ed equilibrato di marchi 
di proprietà e in licenza, la cui composizione è 
periodicamente modificata dall’acquisizione di 
nuovi marchi e dall’avvio di nuovi contratti di licenza, 
nonché dall’abbandono di marchi ritenuti non più 
strategici. Queste azioni sono propedeutiche ad 
attrarre sempre più ampi segmenti di consumatori 
nel mondo con gusti e stili di vita diversi. 
Gli obiettivi di lungo periodo di Luxottica restano 
immutati: continuare a puntare sui marchi leader di 
mercato, bilanciare i marchi di proprietà e quelli in 
licenza, evitare la diluizione dei marchi e allungare la 
durata dei contratti di licenza.

Design e innovazione 
tecnologica 
Luxottica, da sempre al passo con l’evoluzione degli 
stili di vita e delle mode emergenti, interpreta le 
nuove tendenze con prodotti in grado di soddisfare le 
esigenze e i gusti di tutti i consumatori. L’importanza 
attribuita al design e al continuo sviluppo di nuovi 
modelli è alla base del successo del Gruppo.

La Società differenzia i propri prodotti non solo 
tramite l’innovazione stilistica, ma anche attraverso 
un costante impegno nell’innovazione tecnologica.

ANNUAL REVIEW 2014

16



Lo sviluppo delle tecnologie da indossare, che apre 
nuovi orizzonti all’innovazione, è all’origine delle 
collaborazioni annunciate nel 2014 con Google e Intel. 
Queste due alleanze amplieranno i confini dell’eyewear 
con occhiali al contempo intelligenti, funzionali e di 
design. Nel primo caso, gli esperti di Luxottica e Google 
collaborano a progettazione, sviluppo e distribuzione di 
una nuova versione di Google Glass. Nel secondo caso, 
la pluriennale collaborazione nella Ricerca e Sviluppo 
tra Luxottica e Intel punta a coniugare la cosiddetta 
tecnologia intelligente con occhiali di fascia alta, di lusso 
e sportivi.

Espansione internazionale
Luxottica intende mantenere e rafforzare la posizione 
di leader nei mercati in cui opera e individuare ulteriori 
opportunità di espansione nei mercati emergenti, 
da sempre un fattore fondamentale nella strategia di 
crescita di lungo periodo. L’espansione di Luxottica 
passa attraverso il rafforzamento del business retail, 
nonché il consolidamento della rete wholesale e una 
crescente presenza nell’e-commerce, nei department 
store e nel travel retail.

Disciplina finanziaria 
Luxottica ha registrato un consistente aumento del 
fatturato mantenendo una costante attenzione alla 
redditività operativa, al ritorno sugli investimenti e 
alla generazione di cassa, per garantire una crescita 
sostenibile e redditizia anche negli anni a venire. Il 
continuo controllo del capitale circolante e la costante 
ottimizzazione del debito rafforzano ulteriormente la 
posizione finanziaria della Società, permettendole di 
raggiungere gli obiettivi e di migliorare il rendimento 
per gli azionisti.

I dipendenti
Avere dei dipendenti altamente qualificati, motivati 
e personalmente coinvolti è cruciale per il continuo 
successo. Il Gruppo dedica grande attenzione alle 
procedure di assunzione e ai corsi di formazione per 
assicurarsi e far crescere al proprio interno i professionisti 
più capaci. A questo proposito vengono definiti 
scrupolosi piani di successione per garantire lo sviluppo 
e la continuità nel tempo. 

Fattori strutturali 
di crescita dell’eyewear
Il settore dell’eyewear è strutturalmente in espansione. 
Si stima che il mercato possa crescere di circa il 30% nei 
prossimi cinque anni, passando dagli attuali 900 milioni 
di occhiali venduti a circa 1,2 miliardi. L’aumento della 
domanda sia nei paesi sviluppati sia in quelli emergenti 
riflette dinamiche demografiche, di penetrazione del 
mercato e di premiumization.

•  FATTORI DEMOGRAFICI
    Entro il 2020 altri 500 milioni di persone indosseranno 

strumenti per la correzione di difetti visivi, per un 
totale di circa 2,2 miliardi. Secondo le statistiche del 
settore, tale incremento è riconducibile sia all’aumento 
demografico e all’invecchiamento della popolazione, 
sia alla maggiore esposizione a TV, PC, tablet e 
smartphone.

•  PENETRAZIONE DEL MERCATO 
    Vi è ancora una notevole differenza numerica tra coloro 

che hanno bisogno di ausili alla vista (circa il 60% 
della popolazione mondiale) e coloro che ne fanno 
uso (circa il 25% della popolazione). Ciò rappresenta 
un’opportunità di ulteriore espansione dell’eyewear, 
permettendo di soddisfare le crescenti esigenze dei 
consumatori e di migliorare il posizionamento della 
categoria in tutti i mercati e canali.

•  PREMIUMIZATION 
    Gli occhiali si sono gradualmente trasformati da 

dispositivo medico ad accessorio di moda, che 
simbolizza il lifestyle e permette di esprimere il proprio 
stile e la propria personalità. Questa evoluzione si 
traduce in un cambiamento delle abitudini di consumo, 
favorendo la ripetizione degli acquisti. Inoltre, proprio 
perché l’eyewear rappresenta ancora la categoria 
meno sviluppata tra gli accessori di lusso, gli occhiali 
posizionati nel segmento premium conosceranno una 
più rapida crescita ed espansione nei prossimi anni. 
Ne è un esempio il passaggio degli occhiali da sole da 
prodotto stagionale a permanente all’interno di nuovi 
canali di vendita come travel retail e department store.

    La premiumization è un fattore sempre più importante 
anche nei mercati emergenti, che beneficiano 
dell’aumento del PIL, del costante incremento del 
reddito disponibile delle classi medie e della maggiore 
sensibilità dei consumatori alla moda e ai marchi del 
lusso.

2.2  IL GRUPPO LUXOT TICA • MISSIONE E STR ATEGIA
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2.4
Il modello di business verticalmente integrato e la diversificazione geografica 
della produzione hanno permesso a Luxottica di migliorare ulteriormente 
l’efficienza, la flessibilità e la velocità di sviluppo, progettazione, produzione 
e distribuzione, mantenendo al contempo elevati standard qualitativi. 

Design
L’importanza attribuita al design e al continuo 
sviluppo di nuovi modelli è alla base del successo 
del Gruppo. Nel 2014 Luxottica ha aggiunto circa 
1.900 nuovi modelli alle collezioni di occhiali. Ogni 
modello è solitamente proposto in due dimensioni e 
cinque colori differenti.

Il design rappresenta il punto d’incontro tra visione, 
tecnologia e creatività. Ogni montatura esprime le 
due anime di Luxottica: da un lato l’innovazione di 
materiali, tecnologie e processi, dall’altro il valore 
incomparabile dell’artigianalità.

L’idea nasce dalla creatività dei designer di Luxottica, 
il cui ambiente di lavoro, vivace e stimolante, 
favorisce innovazione e originalità secondo un 
processo creativo che interpreta l’occhiale come una 
vera e propria opera d’arte da esibire. Animati da 
questa “visione”, i designer raccolgono spunti dagli 
stili più attuali e lavorano a stretto contatto con le 
divisioni marketing e commerciale, che monitorano 
la domanda per i modelli attualmente sul mercato e 
le tendenze di moda.

Appena l’idea dei designer prende forma, lo sviluppo 
del prodotto passa attraverso la progettazione, la 
pianificazione, la produzione e si conclude con la 
distribuzione dei prodotti Luxottica nel mondo.

Sviluppo prodotto
La progettazione può essere spiegata come il 
viaggio che porta allo sviluppo di un nuovo occhiale: 
dal primo bozzetto del modello fino al prodotto 
finito. Grazie alla pianificazione di un calendario di 
lancio delle nuove collezioni incentrato sul cliente 
e segmentato per area geografica, nel corso degli 
ultimi anni il dipartimento di ingegneria è stato in 
grado di ridurre i tempi di sviluppo prodotto.

Cruciale in questo percorso è il ruolo della funzione 
Ricerca e Sviluppo: gli ingegneri sono costantemente 
alla ricerca di nuovi materiali, idee e innovazioni 
tecnologiche da applicare ai prodotti e ai processi. 

Durante la fase iniziale dello sviluppo prodotto, 
i prototipisti creano artigianalmente pezzi unici 
con minuziosa precisione, trasformando i disegni 
in prototipi. Una volta realizzati, questi vengono 
consegnati agli ingegneri che utilizzano un software 
3D per pianificare tutte le fasi necessarie per passare 
dal prototipo alla produzione in serie.

L’attrezzeria provvede quindi alla fabbricazione di 
tutti gli strumenti necessari per creare i componenti 
che costituiranno il nuovo modello. I primi campioni, 
dopo essere stati assemblati, devono superare una 
serie di test di qualità previsti dalle procedure interne 
di validazione.

Con la fabbricazione dei campioni e la certificazione 
di qualità si generano i nuovi campionari di vendita 

Dal design alla logistica
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che vengono sottoposti a un’ulteriore sequenza di test per 
verificare la qualità di quanto industrializzato. Si procede infine 
alla fabbricazione di un lotto preliminare con attrezzature 
definitive certificate dall’Ente Qualità, in un impianto pilota 
rappresentativo dello stabilimento che produrrà il prodotto 
finale per i consumatori.

Produzione
Nel 2014 negli impianti produttivi di Luxottica, situati in Italia, 
Cina, India, Stati Uniti e Brasile, sono state prodotte circa 83 
milioni di montature. 

1) IL SISTEMA PRODUTTIVO
Sei impianti produttivi sono in Italia e rappresentano il 
fulcro della produzione delle collezioni di lusso di Luxottica, 
abbinando la tradizione artigianale italiana alla velocità e 
all’efficienza dell’automazione. Cinque impianti si trovano 
nel nord-est del paese, dov’è concentrata gran parte 
dell’industria ottica italiana, e uno in provincia di Torino; 
insieme costituiscono il 43% della produzione globale. Nel 
corso degli anni il Gruppo ha rivolto la propria attenzione al 
consolidamento dei processi produttivi, assegnando a ogni 
stabilimento ruoli e tecnologie specifici. Questa strategia ha 
permesso a Luxottica di migliorare sia la produttività sia la 
qualità dell’intero sistema.

I tre impianti in Cina e un piccolo sito produttivo in India 
rappresentano un altro 43% della produzione totale. Dal 1998 
al 2001 Luxottica ha gestito lo stabilimento di Dongguan, 
nella provincia cinese del Guangdong, in joint venture al 50% 
con un partner giapponese. Nel 2001 Luxottica ha acquisito il 
controllo totale della società cinese e nel 2006 ha aumentato 
la capacità produttiva locale con la costruzione di un nuovo 
impianto dedicato alla produzione di montature in plastica 
e in metallo. La produzione media annuale giornaliera in 
Cina è quindi aumentata di circa l’80% tra il 2005 e il 2006. 
Nel 2010 lo stabilimento ha iniziato la produzione di lenti da 
sole in plastica, poi assemblate nelle montature fabbricate 
nell’impianto stesso. Nel 2013 è stato inaugurato uno 
stabilimento in parte dedicato alle decorazioni, che adotta 
tecnologie innovative provenienti da altri settori produttivi.

Lo stabilimento di Foothill Ranch, in California, fabbrica 
occhiali da sole, montature e lenti per Oakley. La produzione 
di abbigliamento, calzature, orologi e alcuni accessori a 
marchio Oakley è invece affidata a produttori esterni.

La fabbrica di Campinas (Brasile), acquisita nel gennaio 
2012, produce montature in plastica e in metallo per il 
mercato locale. Nel settembre 2012 Luxottica ha lanciato 
la prima collezione Vogue Eyewear progettata, prodotta e 
distribuita in Brasile. Tra il 2013 e il 2014 il Gruppo ha avviato 

Produzione del Gruppo 
nel mondo
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la produzione di collezioni locali a marchio Ray-Ban, 
Arnette e Oakley. Nel 2014 circa il 50% degli occhiali 
da sole e da vista venduti da Luxottica in Brasile è 
stato prodotto nello stabilimento di Campinas. 

2) LA DIVERSIFICAZIONE TECNOLOGICA
Nel corso degli anni Luxottica ha progressivamente 
diversificato le tecnologie e i materiali utilizzati, da 
quelli più tradizionali come metallo, plastica iniettata 
e acetato in lastra, ai più innovativi quali alluminio, 
legno, pressofusione, tessuti e il materiale LiteForce. 
Questo cambiamento tecnologico ha permesso di 
ridurre il peso delle montature in metallo dal 44% della 
produzione totale nel 2010 a circa il 30% nel 2014.

Il processo produttivo per le montature in metallo e 
plastica inizia con la fabbricazione di utensili di preci-
sione e stampi, basati su prototipi sviluppati dai desi-
gner e dall’ufficio tecnico.

Montature in metallo

Il processo produttivo delle montature in metallo è 
costituito da circa 70 fasi differenti, a partire dalla 
realizzazione attraverso la stampa dei componenti 
base come i profili delle montature, le aste e i naselli 
che sono poi saldati e assemblati sino a formare la 
montatura. Le montature in metallo sono trattate con 
diversi rivestimenti per migliorarne la resistenza e la 
rifinitura e infine preparate per l’inserimento delle 
lenti e il confezionamento.

Montature in plastica

Le montature in plastica sono prodotte mediante 
fresatura o stampa a iniezione.
Nella fresatura una macchina computerizzata ricava le 
montature da lastre di plastica dai colori e dai motivi 
più svariati; con lo stesso processo si realizzano i profili, 
le aste e i ponti, che vengono quindi assemblati, 
rifiniti e infine confezionati. Nella stampa a iniezione 
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le resine di plastica vengono liquefatte e iniettate negli 
stampi; le parti in plastica sono poi assemblate, rivestite, 
rifinite e confezionate.

Luxottica dedica costanti investimenti all’attività di 
Ricerca e Sviluppo per rafforzare i propri processi 
produttivi. Inoltre, il Gruppo continuerà a investire per 
incrementare la capacità produttiva in Italia, Cina, Stati 
Uniti, Brasile e India, traendo beneficio dall’innovazione 
e dall’implementazione di sofisticate piattaforme 
informatiche. Tali investimenti consentiranno di 
migliorare ulteriormente i livelli di efficienza e la qualità 
dei processi. 

Una “cultura della qualità” 
globale
La soddisfazione dell’ottico e del consumatore è un 
obiettivo primario e imprescindibile. In Luxottica, 
raggiungerlo significa migliorare continuamente 
la qualità in ogni fase del processo produttivo e 
distributivo. L’aumento della capacità produttiva sia 
nei mercati sviluppati sia nei paesi emergenti va di 
pari passo con l’obiettivo di garantire la stessa qualità 
“Made in Luxottica” in tutto il mondo.

Indipendentemente dal luogo di ideazione e 
produzione delle montature e delle lenti da sole, 
il Gruppo applica un unico sistema trasversale di 
controllo della qualità, che coinvolge ogni processo, 
dallo sviluppo del prodotto all’acquisto dei materiali, 
alla distribuzione, all’analisi operativa e al monitoraggio 
della performance negli stabilimenti.

La maggior parte delle attrezzature necessarie 
per creare i componenti di un nuovo modello è 
specificatamente progettata e adattata al processo 
produttivo. In questo modo è possibile rispondere 
più velocemente alla domanda del consumatore e 
rispettare standard qualitativi molto stringenti. Grazie 
alle continue verifiche, all’accuratezza e alla perizia con 
cui sono svolte tutte le fasi di produzione, la qualità 
finale dei prodotti Luxottica è da sempre la più elevata. 
I team di controllo qualità ispezionano con regolarità 
i semilavorati durante le diverse fasi della lavorazione 
per verificare la fattibilità del prototipo, per garantire i 
medesimi standard su tutti i prodotti e per controllare 
tenuta, resistenza e proprietà ottiche secondo le 
diverse condizioni d’uso. È inoltre verificata e certificata 
la conformità dei processi produttivi dei principali 
fornitori e dei materiali utilizzati.

I prodotti progettati da Luxottica eguagliano o superano 

gli standard di settore per sicurezza, performance e 
durata. Durante il processo di sviluppo i prodotti sono 
sottoposti a rigorosi collaudi secondo gli standard 
previsti specificamente per l’occhialeria da ANSI 
(Z.80.3), ASTM, Standards Australia Limited (AS 1067) 
e UE (ISO EN 12312 e ISO EN 12870). Questi standard 
riguardano la sicurezza e le prestazioni dei prodotti e 
stabiliscono indici di qualità ottica, protezione anti-UV, 
grado di trasmissione della luce e resistenza agli urti.

Per assicurare gli stessi standard qualitativi in tutto il 
mondo e il giusto supporto al continuo miglioramento 
della qualità, Luxottica gestisce quattro laboratori 
principali in Italia, Cina, Stati Uniti e Brasile. Ogni 
laboratorio è responsabile della qualità nella regione 
di riferimento e supporta le attività di progettazione, 
produzione e gestione del feedback di mercato. Tutti 
i laboratori eseguono gli stessi test con l’attrezzatura 
e le procedure sviluppate e approvate dal laboratorio 
centrale italiano. 

Nel 2014 gli stabilimenti di Luxottica in Italia, Cina e Stati 
Uniti hanno ottenuto l’accreditamento dell’American 
Association for Laboratory Accreditation (A2LA) per 
l’esecuzione dei test ISO 8624 e ISO 12870 sui prodotti 
eyewear. Il programma di accreditamento dell’A2LA 
prevede il riconoscimento formale delle competenze 
tecniche e della gestione della qualità.

Ogni anno Luxottica migliora i criteri di performance 
utilizzati per i test standard introducendo nuovi requisiti. 
Grazie all’efficacia del controllo qualità, la percentuale 
dei resi difettosi in Luxottica è rimasta stabile a circa l’1% 
anche nel 2014.

Logistica
Il sistema distributivo del Gruppo è integrato a livello 
internazionale e si avvale di un apparato centrale di 
pianificazione della produzione. La rete che raccorda i 
centri logistici e di vendita con gli impianti produttivi in 
Italia, Cina, Stati Uniti e Brasile consente di controllare 
giornalmente le vendite nel mondo e i livelli delle scorte, 
programmando le risorse produttive e riallocando 
prontamente le scorte di magazzino in base alla specifica 
domanda dei singoli mercati. Questo sistema integrato 
è a servizio di entrambe le divisioni Wholesale e Retail e 
si avvale di una piattaforma logistica fra le più efficienti e 
avanzate del settore, forte di 18 centri distributivi in tutto 
il mondo, di cui 11 nelle Americhe, 5 nella regione Asia-
Pacifico e 2 in Europa, che hanno permesso al Gruppo di 
ottimizzare anno dopo anno il lead time a livello globale. 
Tra questi, sono quattro i centri distributivi principali, 
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definiti hub e situati in posizioni strategiche per 
servire i mercati di riferimento: Sedico (Italia), Atlanta 
(Stati Uniti), Ontario (Stati Uniti) e Dongguan (Cina). 
Essi operano come centri unificati grazie a un sistema 
altamente automatizzato per la gestione degli ordini: 
servono gli altri centri distributivi del Gruppo e 
spediscono direttamente i prodotti ai clienti in alcuni 
mercati, riducendo al minimo i tempi di consegna e 
mantenendo bassi i livelli di scorte.

Il centro distributivo di Sedico, aperto nel 2001, 
rappresenta un’eccellenza nel settore. Nel 2014 
Sedico ha gestito circa 20.000 ordini giornalieri tra 
occhiali e pezzi di ricambio. Ogni giorno vengono 
spedite circa 210.000 unità ai clienti in Europa, Medio 
Oriente, Africa, alcune destinazioni selezionate negli 
Stati Uniti e agli altri centri distributivi del Gruppo 
nel resto del mondo. Il centro di Sedico inoltre 
gestisce servizi personalizzati, quali Ray-Ban Remix, 
garantendone la spedizione diretta in tutto il mondo.

L’hub di Dongguan, nato nel 2006, gestisce una media 
di 170.000 unità al giorno. La crescente importanza 
della regione Asia-Pacifico ha reso questo hub un 
elemento strategico della rete di distribuzione del 
Gruppo. Luxottica continua a investire per migliorare 
i servizi e aumentare la capacità distributiva al fine di 
ottenere una maggiore efficienza nella regione. 
Inaugurata nel 1996 e dislocata in una delle principali 
aree logistiche degli Stati Uniti, la struttura di 

Atlanta ha accorpato in sé alcuni altri centri basati 
in Nord America diventando un unico centro di 
distribuzione all’avanguardia. L’impianto, che serve 
entrambe le attività retail e wholesale di Luxottica 
nel mercato nordamericano, si avvale di un sistema 
di smistamento in grado di trasportare fino a 150.000 
unità al giorno. 

Nel 2013 il Gruppo ha aperto un centro distributivo a 
Jundiai, vicino a San Paolo.

Lotta alla contraffazione 
La proprietà intellettuale è uno degli asset più 
importanti per Luxottica ed è protetta attraverso la 
registrazione e il mantenimento dei suoi marchi e 
brevetti nel mondo.

L’impegno del Gruppo in tal senso è dimostrato 
dai costanti risultati delle attività di repressione del 
fenomeno a livello mondiale. In un quadro di crescente 
contraffazione dei marchi e dei prodotti delle 
aziende leader, l’implementazione di un energico 
programma globale di anticontraffazione permette 
a Luxottica di inviare un messaggio esplicito sia ai 
contraffattori che alla rete dei distributori autorizzati. 
Attuando questo programma Luxottica esercita i 
propri diritti contro i venditori di occhiali contraffatti, i 
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loro grossisti e produttori e contemporaneamente rende 
noto ai distributori autorizzati la grande importanza 
che il Gruppo attribuisce alla proprietà intellettuale e il 
costante impegno per proteggerla. Grazie a un’ampia 
rete investigativa la Società è stata in grado, soprattutto 
in Cina, di identificare, in collaborazione con la polizia 
locale, importanti produttori di merce contraffatta e, 
dove possibile, di intentare azioni legali contro di loro. 

Inoltre, il Gruppo prosegue a livello mondiale il 
consolidamento e il rafforzamento delle attività di 
cooperazione con le organizzazioni doganali che 
ogni anno contribuiscono a bloccare, sequestrare e 
distruggere centinaia di migliaia di occhiali contraffatti.
Luxottica è membro delle maggiori organizzazioni 
globali anti-contraffazione, tra cui IAAC (International 

AntiCounterfeiting Coalition), INTA (International 
Trademark Association) e QBCP (Quality Brands 
Protection Committee). 

Il Gruppo, infine, compie considerevoli sforzi nel 
monitoraggio del traffico via internet di beni contraffatti  
e svolge le attività necessarie  a rimuovere l’offerta di 
occhiali contraffatti da alcune delle più note piattaforme 
di aste online e a chiudere i siti che violano i suoi diritti 
di proprietà intellettuale attraverso la vendita di prodotti 
contraffatti o facendo un utilizzo non autorizzato dei suoi 
marchi.
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Portafoglio marchi
2.5

Il portafoglio marchi di Luxottica, in continua evoluzione, è uno dei 
più ricchi del settore ed è composto da importanti marchi globali e 
marchi leader a livello regionale o in determinati segmenti e nicchie di 
mercato. 

ANNUAL REVIEW 2014

Il portafoglio si contraddistingue per un bilanciamento 
ottimale tra marchi di proprietà e in licenza, una 
combinazione perfetta di stabilità e prestigio.

La presenza di Ray-Ban, uno dei marchi più venduti al 
mondo di occhiali da sole e da vista, e di Oakley, un 
leader nel segmento sport e performance, conferisce 
al portafoglio di marchi di proprietà un’ineguagliabile 
forza, cui si sommano Persol, Oliver Peoples e 
Alain Mikli nella fascia alta del mercato, Arnette nel 
segmento sportivo e Vogue Eyewear nel segmento 
fashion. Accanto ai marchi di proprietà, vi sono oltre 
20 marchi in licenza tra i più noti e prestigiosi del 
panorama mondiale della moda e del lusso.

Con il know-how produttivo, la distribuzione capillare, 
la presenza diretta nel canale retail, il giusto e 
bilanciato supporto delle attività di comunicazione e la 
conoscenza dei diversi mercati, l’obiettivo di Luxottica 
rimane quello di rappresentare il partner ideale per 
maison e stilisti desiderosi di tradurre il proprio stile e i 
propri valori in collezioni di occhiali di altissima qualità 
e successo. Il tutto differenziando l’offerta di ciascun 
marchio, meticolosamente segmentata per tipologia di 
clientela e mercati geografici, così da offrire un’ampia 
gamma di modelli in grado di soddisfare gusti e 
tendenze eterogenei, oltre a rispettare le esigenze e le 
differenti caratteristiche dei singoli mercati.
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Marchi di proprietà 
Nel 2014 i marchi di proprietà hanno rappresentato circa il 
69% del fatturato generato dalle sole montature. Ray-Ban 
e Oakley, i principali marchi nel portafoglio di Luxottica, 
hanno generato rispettivamente, il 27% e l’11,7% del 
fatturato di Gruppo.

RAY-BAN 
Lifestyle, semplicità e libertà di espressione sono i valori 
chiave alla base della filosofia di Ray-Ban, da generazioni un 
leader dell’occhialeria da sole e da vista. Nato nel 1937 con il 
modello Aviator, creato per le forze aeree americane, Ray-Ban 
è entrato a far parte del portafoglio marchi di Luxottica nel 
1999 affermandosi per la qualità assoluta e l’autenticità dei 
suoi occhiali, indossati da celebrità di tutto il mondo. Ancora 
oggi, il marchio è uno dei più amati a livello globale.

OAKLEY 
Il marchio Oakley, fondato nel 1975 e acquisito da Luxottica 
nel 2007, è uno dei nomi più importanti dell’occhialeria 
sportiva su cui fanno affidamento atleti di rilevanza 
mondiale per competere ai massimi livelli. Oakley, titolare 
di oltre 750 brevetti, è nota per la tecnologia delle sue 
lenti, in particolare per il brevetto High Definition Optics® 

(HDO®). Oltre che sugli occhiali da sole e da vista e sulle 
maschere da sci, il marchio Oakley compare in collezioni 
di abbigliamento e accessori rivolte a gruppi specifici di 
consumatori: appassionati di sport, amanti del casual, 
pubblico femminile. La distribuzione internazionale del 
marchio include i negozi “O” Stores e gli outlet Oakley 
Vault Stores.

VOGUE EYEWEAR
Nato nel 1973 con lo stesso nome della famosa rivista di 
moda, Vogue Eyewear è stato acquisito da Luxottica nel 1990. 
Gli occhiali Vogue interpretano i più recenti trend della moda 
dando vita a un’ampia offerta globale, completata da collezioni 
locali nei mercati emergenti. Un marchio internazionale, 
sinonimo di moda contemporanea, attento a dare risalto 
alla dimensione locale dei vari mercati, caratterizzati da 
consumatori con esigenze e gusti diversi tra loro. 

PERSOL
Nato nel 1917 e acquisito da Luxottica nel 1995, Persol è il 
marchio leggendario dell’eyewear “Made in Italy”. Il suo nome 
evocativo, derivato da “per il sole”, identifica un occhiale che 
eredita e conserva una cultura di eccellenza, di manifattura 
artigianale e di alchimia perfetta tra estetica e tecnologia. Il 
fascino di un design senza tempo e l’elevata qualità rendono 
questo marchio un vero e proprio segno di distinzione, scelto 
da numerose star.
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OLIVER PEOPLES
Gli inizi di Oliver Peoples, acquisito da Luxottica nel 2007, 
risalgono al 1987, anno del lancio di una collezione di 
gusto inconfondibilmente retrò creata dal designer e ottico 
Larry Leight. Una selezione di occhiali è realizzata a mano 
impiegando materiali della migliore qualità e applicando 
colorazioni esclusive di Oliver Peoples. Le montature sono 
prodotte in quantità limitate e non riportano deliberatamente 
alcun logo, enfatizzando in tal modo il carattere elitario del 
marchio.

ALAIN MIKLI
Acquisito da Luxottica nel 2013, Alain Mikli non è solo il nome 
di un brand di occhiali, ma rappresenta anche più di 35 anni 
di passione e know-how. Già dal 1978 lo stilista Alain Mikli ha 
intuito, prima di chiunque altro, la possibilità di trasformare 
la correzione della vista da mera condizione medica a mezzo 
fondamentale per comunicare stile e tendenze.
La sua idea è semplice, ma assolutamente rivoluzionaria: 
conferire uno stile a un limite fisico, trasformare un difetto in 
un tratto della propria personalità. La montatura per vedere e 
per essere visti.

Marchi in licenza 
Le linee firmate sono realizzate e distribuite a fronte di 
accordi di licenza con le principali case di moda. Si tratta 
di contratti esclusivi aventi una durata variabile dai 4 ai 10 
anni in base ai quali Luxottica è tenuta a pagare una royalty 
tra il 6% e il 14% delle vendite nette generate dalle relative 
collezioni e un contributo marketing obbligatorio calcolato 
tra il 5% e il 10% delle vendite.

Prada è la più importante licenza del portafoglio di Luxottica 
in termini di vendite totali. Nel 2014 le vendite complessive 
realizzate attraverso i marchi Prada, Prada Linea Rossa e Miu 
Miu hanno rappresentato circa il 4% del fatturato del Gruppo.

Gruppo Armani 
Su licenza dal 2013, il Gruppo Armani comprende le 
seguenti collezioni:

•  GIORGIO ARMANI
    Il gusto dello stile incomparabile del marchio Giorgio 

Armani è universale e senza tempo. La visione del mondo 
espressa dal design creativo di Armani non è farsi notare, 
ma farsi ricordare, ed è per questo che l’estetica del 
marchio diventa l’espressione esteriore della normalità 
dell’eleganza. Linee pure, eleganza intrinseca e cura 
dei dettagli sono i concetti fondanti di tutte le creazioni 
iconiche di Giorgio Armani e di tutti i modelli di occhiali.
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• EMPORIO ARMANI
    Creato agli inizi degli anni ottanta da Giorgio Armani, il marchio 

soddisfa le esigenze di una clientela alla moda che ama il DNA 
Armani. La cifra stilistica di Armani viene rivisitata in uno stile 
fresco e moderno, con design innovativi e colori di tendenza 
che si distinguono per linee, forme e materiali contemporanei.

• ARMANI EXCHANGE
    A|X Armani Exchange è il marchio di moda giovane creato 

nel 1991 da Giorgio Armani per raccogliere l’eredità 
del brand Armani, grazie a una sensibilità moderna per 
l’interpretazione dello stile di vita contemporaneo dei più 
giovani. La collezione di occhiali A|X Armani Exchange 
rispecchia lo spirito giovane, metropolitano e attento alla 
moda del marchio. Le forme moderne contraddistinte da 
sfumature originali rispecchiano il design contemporaneo 
con dettagli di stile.

BROOKS BROTHERS
Caratterizzate da materiali leggeri e da una linea sottile, le 
collezioni Brooks Brothers rispecchiano i tratti peculiari dello 
stile di questo marchio statunitense. È una linea di prodotti 
accessibili a tutti, dallo stile classico che offre funzionalità, 
leggerezza e alta qualità. La licenza è stata stipulata per la 
prima volta nel 1992.

BURBERRY 
Dalla sua nascita nel 1856 in Inghilterra, Burberry è stato 
sinonimo di qualità, grazie alla resistenza, alla classicità e alla 
funzionalità che l’ha caratterizzato nella storia. In licenza dal 
2006, Burberry è diventato un marchio leader nel mercato del 
lusso raggiungendo magnifici risultati a livello globale. Gli 
occhiali si ispirano all’innovativa collezione del ready-to-wear 
e agli accessori, giocando con le icone del marchio sia per 
l’uomo sia per la donna.

BVLGARI
Bvlgari, il gioielliere italiano di fama internazionale, 
maestro nella lavorazione delle gemme, rappresenta 
uno dei più prestigiosi brand di occhiali grazie al design 
contemporaneo, allo stile unico e a dettagli raffinati. Il 
marchio si colloca nel segmento più alto dell’occhialeria-
gioiello grazie all’artigianalità italiana, al design audace e 
all’utilizzo di materiali pregiati quali oro e pietre colorate, 
oltre ai cristalli, applicati su creazioni esclusive e senza 
tempo.

CHANEL 
Nel 1999, Luxottica è stata la prima azienda licenziataria per 
la realizzazione di occhiali Chanel. La linea di prodotti, che si 
rivolge a una clientela sofisticata, riflette i valori essenziali del 
marchio: creazioni uniche, eleganti e raffinate.
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COACH 
Fondato nel 1941 come laboratorio di famiglia in un loft 
di Manhattan, Coach è diventato uno dei principali marchi 
statunitensi di accessori e abbigliamento femminile e 
maschile. In licenza dal 2012, la collezione Coach Eyewear 
esprime alla perfezione il naturale stile Newyorkese e 
l’autentico patrimonio americano del brand. Nel 2013, 
sotto la nuova direzione creativa, il brand ha iniziato la sua 
trasformazione per diventare un marchio lifestyle globale. 
I temi iconici del brand vengono reinterpretati in tutte le 
categorie di prodotto e raffigurati in campagne pubblicitarie 
innovative, dove il lusso incontra la praticità.

DOLCE & GABBANA  
Dolce & Gabbana è un marchio di lusso che trae la sua 
ispirazione dalle radici e dai valori autentici del suo DNA: 
la Sicilia, la sensualità e l’abilità sartoriale. L’essenza di 
Dolce & Gabbana risiede nei suoi aspetti contrastanti 
eppure complementari. In licenza dal 2006, le collezioni di 
occhiali vengono caratterizzate da uno stile moderno, forme 
innovative unite a materiali e dettagli lussuosi.

DKNY 
DKNY è una linea di moda confortevole, caratterizzata 
dall’energia di New York City: attivo, metropolitano, 
divertente, veloce, reale. Si rivolge a uomini e donne 
moderni, sicuri di sé e attenti alla moda, soddisfacendo le 
esigenze di uno stile di vita sempre in movimento, al lavoro 
e nel weekend, di giorno e di notte. In licenza dal 2005, 
DKNY eyewear riflette il look “Urban Fashion” di tutti i 
giorni, un design moderno a un prezzo accessibile. 

MICHAEL KORS 
Fondato nel 1981, Michael Kors è un brand di moda dallo 
stile autentico e contemporaneo. La linea di occhiali Michael 
Kors, in licenza a Luxottica dal 2015, propone una collezione 
dallo stile sofisticato e moderno che riesce a catturare 
con naturalezza l’eleganza, il glamour e la ricercatezza del 
brand. Gli occhiali Michael Kors sono la celebrazione di 
un’espressione unica, in sinergia con la moda e con i dettagli 
distintivi delle creazioni più iconiche del marchio.

PAUL SMITH SPECTACLES 
Il lancio del marchio Paul Smith Spectacles, in licenza a 
Luxottica dal 2007, risale al 1994. La collezione comprende 
occhiali da vista e da sole caratterizzati dal design 
stravagante ma classico e dall’attenzione per i particolari 
che sono diventati sinonimi di uno dei principali designer di 
moda britannici.
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Gruppo Prada 
In licenza dal 2003, la licenza con il Gruppo Prada comprende 
le seguenti collezioni:

• PRADA
    Il brand rappresenta il meglio della cultura e della 

tradizione italiana. Nel contempo Prada è uno dei marchi 
più innovativi, prestigiosi e riconosciuti nel mondo della 
moda e del lusso, con una spiccata attenzione ai dettagli 
e alle nuove tendenze. La collezione di occhiali Prada 
rispecchia questo connubio con uno stile inconfondibile, 
un’eleganza raffinata e una qualità assoluta senza eguali. 

    La collezione Prada Eyewear comprende inoltre la serie 
di modelli Prada Linea Rossa che, ispirandosi al mondo 
degli sport di lusso, si caratterizza per uno stile casual e 
allo stesso tempo sofisticato.

• MIU MIU
    La collezione eyewear di Miu Miu è stata lanciata in seguito 

al nuovo posizionamento del marchio nel segmento del 
lusso nel 2011, in modo da allinearla alle altre categorie 
merceologiche del brand. Miu Miu riflette l’altra anima di 
Miuccia Prada: un marchio per le donne che anticipano 
consapevolmente la moda, vivendola in un lifestyle 
sofisticato e attento alle nuove tendenze.

Ralph Lauren 
Ralph Lauren, in licenza dal 2007, comprende le seguenti 
collezioni:

• RALPH LAUREN
    Il mondo della moda porta l’impronta indelebile delle 

collezioni maschili e femminili di Ralph Lauren. Oggi 
anche il mondo dell’eyewear si ispira alle caratteristiche 
emozioni di Ralph Lauren: il romanticismo di Hollywood, le 
tradizionali atmosfere “città e campagna”, lo chic cittadino 
cosmopolita e il fascino dell’Art Déco. Grazie alla sua 
raffinata modernità e alle classiche proporzioni, ogni paio 
di occhiali è la vivida espressione dello stile elegante e 
sofisticato del loro creatore.

• POLO RALPH LAUREN
    Polo Ralph Lauren interpreta la tradizione iconica di Ralph 

Lauren famosa in tutto il mondo e personifica la rinomata 
visione dello stile americano - classico ma brioso - per 
uomini e donne. Intramontabile e autentico, Polo Ralph 
Lauren è il simbolo costante del moderno stile di vita 
americano: disinvolto, dinamico, giovane e cool.

• RALPH
    Fresco e romantico, Ralph è il simbolo stesso della moda 

per le giovani donne. Gli occhiali Ralph sono l’espressione 
più accessibile dello spirito di Ralph Lauren. Ralph esprime 
in vividi colori e in uno stile giovane, allegro e femminile i 
look e le tendenze i più recenti, ma anche quelli più classici.
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STARCK EYES
In licenza dal 2013, Starck Eyes ha raggiunto il portafoglio 
marchi del Gruppo nell’ambito dell’acquisizione di Alain 
Mikli. Nel 1996 Philippe Starck e Alain Mikli hanno unito 
i loro talenti per dare vita alla collezione Starck Eyes. 
Per questa linea, è stata messa a punto una rivoluzione 
tecnologica: il Biolink®, una cerniera senza vite concepita 
sul modello della clavicola umana, che permette un 
movimento completo a 360° per una resistenza e un 
comfort maggiori. La biomeccanica al servizio della vista.

TIFFANY & CO.
Fondata nel 1837 a New York City, Tiffany perpetua un’eredità 
ricca di eventi, artisti e simboli nell’arte del gioiello, che 
vivono ancora oggi nello stile leggendario. Luxottica è 
stata la prima azienda licenziataria per la realizzazione della 
collezione eyewear che prende ispirazione dai gioielli più 
iconici, celebrandone l’assoluta originalità e la bellezza 
senza tempo. La prima collezione è stata lanciata nel 2008.

TORY BURCH 
Tory Burch è un marchio di lifestyle americano, lussuoso e 
accessibile al tempo stesso, che incarna lo stile unico della 
sua fondatrice, CEO e direttrice creativa, Tory Burch. Si è 
affermata per la sua personalità contemporanea, fresca 
e bohémienne. In licenza dal 2009, la collezione eyewear 
rispecchia perfettamente l’identità del brand: una sensibilità 
classica ma moderna, un‘estetica eclettica rinomata per le 
grafiche delle sue stampe, i colori vivaci e i dettagli etnici.

VERSACE 
Prestigioso marchio di lifestyle e di moda, simbolo del 
lusso italiano nel mondo, Versace è dedicato a chi desidera 
uno stile contemporaneo, sexy, sofisticato e dalla forte 
personalità. La collezione eyewear, in licenza dal 2003, è 
fortemente caratterizzata dalla combinazione di eleganza e 
glamour, e si distingue per gli elementi decorativi presi dal 
linguaggio grafico della Maison.
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2.6
Il network distributivo rappresenta uno dei principali vantaggi competitivi 
del Gruppo Luxottica. È globale e combina la presenza retail a una rete 
di distribuzione wholesale composta da punti vendita e catene di terzi. 
Luxottica è presente in tutti i principali mercati e continua a crescere nei 
mercati emergenti, dove negli ultimi anni ha effettuato notevoli investimenti 
con l’intenzione di continuare a espandere e rafforzare la propria piattaforma 
distributiva.

La gestione efficiente della distribuzione consente 
a Luxottica di mantenere uno stretto contatto con i 
propri clienti, valorizzando il più possibile la visibilità 
del proprio portafoglio marchi presso la rete. Inoltre, 
l’esperienza del Gruppo nella gestione diretta di 
negozi nei principali mercati si traduce in un livello 
di competenza e comprensione di bisogni e gusti del 
consumatore che è unico nel settore. Tutto ciò rende 
possibile un attento presidio e un’ottimizzazione 
strategica della diffusione dei marchi in portafoglio, 
sia di proprietà sia in licenza.

Wholesale
La distribuzione wholesale copre più di 130 paesi 
nel mondo, avvalendosi di circa 50 filiali commerciali 
nei principali mercati e di circa 100 distributori 
indipendenti in altri mercati. 

I principali clienti sono rivenditori al dettaglio di 
occhiali di fascia medio-alta e alta come ottici 
indipendenti, catene di ottica, negozi specializzati 
nella vendita di occhiali da sole, department store 
e duty-free. Significativa è la continua penetrazione 
in nuovi canali di distribuzione rappresentati da 
department store, travel retail e e-commerce. Alcuni 
marchi, tra cui Oakley, sono distribuiti anche nei 
negozi di articoli sportivi, in particolare negozi di 
attrezzature da ciclismo, surf, neve, pattinaggio, golf 
e motociclismo.

Luxottica non solo propone ai clienti wholesale i 
migliori marchi, con una gamma studiata per le 
specifiche esigenze di ogni segmento del mercato, 
ma assicura anche assistenza e servizi pre- e post-
vendita. L’obiettivo è mettere a disposizione dei 
clienti il prodotto migliore, in tempi e modi che lo 
valorizzino al massimo.
La Società mantiene inoltre relazioni strette con i 
propri distributori per monitorare le vendite e la 
qualità dei negozi che vendono prodotti Luxottica.

Nel 2002 Luxottica ha introdotto nella divisione 
wholesale il programma STARS (Superior Turn 
Automatic Replenishment System) che, avvalendosi 
dell’esperienza del Gruppo nei diversi mercati locali 
e della sua conoscenza dei marchi, offre un sistema 
avanzato di partnership con i clienti, proponendo 
loro i prodotti più adatti e assicurando livelli adeguati 
di magazzino nei singoli punti vendita. STARS, infatti, 
gestisce per conto del cliente tutte le attività di 
scelta del prodotto, di pianificazione delle forniture 
e di riassortimento automatico dei prodotti Luxottica 
all’interno del negozio attraverso sistemi informatici 
appositamente sviluppati, nonché strumenti e 
tecniche di pianificazione all’avanguardia.
STARS serve circa 4.000 negozi nei principali mercati 
europei, negli Stati Uniti, in Medio Oriente e nei mer-
cati emergenti.

Distribuzione
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Retail
Grazie al solido portafoglio marchi retail, Luxottica è 
nella posizione ideale per raggiungere ogni segmento 
di mercato. Esso offre infatti una varietà di elementi di 
differenziazione per i consumatori, fra cui le montature 
da sole più attuali, firmate e ad alte prestazioni, una scelta 
di lenti avanzate, trattamenti oculistici d’avanguardia e 
vantaggi di prim’ordine per la salute della vista. 
Al 31 dicembre 2014 il network retail comprende 6.471 
negozi di proprietà e 613 negozi in franchising.

I negozi Luxottica non vendono solo gli occhiali da vista e da 
sole che il Gruppo produce, ma anche un’ampia gamma di 
montature, lenti da vista e prodotti oftalmici di altre aziende. 
La maggior parte delle montature vendute nei propri 
negozi è prodotta da Luxottica. Nel 2014, le vendite nette 
generate dai marchi presenti nel portafoglio Luxottica hanno 
rappresentato circa l’89% delle vendite totali di montature 
nella divisione retail.

Segmento vista

Il business retail ottico di Luxottica comprende circa 3.705 
punti vendita nel mondo e include catene di rilievo come 
LensCrafters e Pearle Vision in Nord America, OPSM e 
Laubman & Pank in Australia e Nuova Zelanda e GMO in 
America Latina. Il Gruppo è inoltre presente in Cina, dove 
il marchio LensCrafters è leader nel retail di fascia alta. A 
causa della natura frammentata del mercato retail europeo, 
Luxottica non gestisce negozi in Europa, a eccezione del 
Regno Unito dove è presente con quasi 100 negozi a marchio 
David Clulow, catena che propone sia montature da vista sia 
occhiali da sole. 

LENSCRAFTERS 
LensCrafters, fondata nel 1983, ha riunito in un concetto 
rivoluzionario la cura degli occhi, l’eyewear e i laboratori di 
finitura delle lenti per consegnare al cliente gli occhiali entro 
un’ora. LensCrafters è attualmente la maggiore catena di 
ottica in Nord America in termini di vendite. 
Tipicamente presente in centri commerciali ad alto traffico, i 
negozi LensCrafters offrono una vasta gamma di occhiali da 
vista e da sole premium, per la maggior parte prodotti da 
Luxottica, ma anche una ricca varietà di lenti di alta qualità 
e prodotti ottici di altri fornitori. Inoltre, nella maggior parte 
dei negozi sono presenti un optometrista e un laboratorio 
attrezzato con tecnologie all’avanguardia per la lavorazione 
e la finitura delle lenti. Come parte integrante del proprio 
impegno per la soddisfazione del cliente e per l’innovazione 
di settore, negli ultimi anni, LensCrafters ha investito in 
nuove tecnologie per garantire al cliente un’esperienza 
unica e personalizzata. Ne sono esempi AccuFit Digital 

Wholesale - vendite nette 
per area geografica

Retail - vendite nette 
per area geografica

Europa

America Latina

Asia-Pacifico

Resto del mondo

Nord America

 77%

14%

5%

3% 1%

11%

14%

8%

26%

41%
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Vista
GMO (incluso Econópticas) 474

Sole
Sunglass Hut  232

Oakley
“O” Stores e Vaults 8
(tutti in franchising)

America Latina

Vista714
Sole

Oakley

EUROPA
Italia
Austria 
Belgio
Croazia 
Federazione Russa
Finlandia 
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Norvegia
Olanda 
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia 
Svizzera
Turchia
Ungheria

Wholesale 

50 

filiali commerciali nel mondo  
(sotto, le principali)

AMERICHE
Stati Uniti 
Argentina 
Brasile
Canada 
Messico

ASIA-PACIFICO 
Australia 
Cina
Corea del Sud 
Giappone
Hong Kong
India 
Malesia
Singapore 
Thailandia
Taiwan 

AFRICA & 
MEDIO ORIENTE
Emirati Arabi Uniti
Israele
Sudafrica

Retail 

7.084 

negozi 
(di cui 613 in franchising)

Vista
LensCrafters 942
Pearle Vision  566 
(di cui 380 in franchising)
Sears Optical  638 
Target Optical  346

Vista/Sole
Oliver Peoples  9 
(di cui 1 in franchising) 
Alain Mikli 4
The Optical Shop of Aspen 13
ILORI 17

Sole
Sunglass Hut, Sunglass Icon 1.918 

Oakley
“O” Stores e Vaults 178

Nord America

4.631 Vista

Oakley

Vista/Sole

Sole
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442

Vista
David Clulow 42
(di cui 3 in franchising)
Alain Mikli  5
(di cui 2 in franchising)

Sole
Sunglass Hut 323
David Clulow 60

Oakley
“O” Stores e Vault 12
(di cui 3 in franchising)

Europa

Vista

Retail Wholesale

Oakley

Sole 1.120

Vista
LensCrafters  262
OPSM  389
(di cui 49 in franchising) 
Laubman & Pank  46
(di cui 16 in franchising)

Vista/Sole
Oliver Peoples (tutti in franchising)  3 
Alain Mikli  12

Sole
Sunglass Hut  361
(di cui 66 in franchising) 

Oakley
“O” Stores e Vaults  47
(di cui 19 in franchising)

Asia-Pacifico

Vista/Sole

Sole

Vista
Oakley

Sole
Sunglass Hut 174
(di cui 43 in franchising)

Oakley
“O” Stores e Vaults 3
(tutti in franchising)

Africa e Medio Oriente

Sole

177

Oakley

Negozi per area geografica
AFRICA E MEDIO ORIENTE

EUROPA

AMERICA LATINA

ASIA-PACIFICO

NORD AMERICA 4.631

1.120

714

442

177
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Measurement™, una tecnologia digitale all’avanguardia in 
grado di fornire una misurazione optometrica cinque volte 
più precisa rispetto a quella effettuata con metodo manuale, 
e la tecnologia per applicare in un’ora il trattamento 
antiriflesso sulle lenti nella maggior parte dei laboratori 
nei negozi. LensCrafters ha inoltre introdotto l’iPad in 
tutti i negozi per semplificare il momento della scelta al 
consumatore e AccuExam, ossia l’esame digitale della vista, 
in alcuni negozi.

Nel 2006 Luxottica ha avviato l’espansione del marchio 
LensCrafters in Cina rinominando i negozi posseduti 
nell’area, frutto dell’acquisizione di alcune catene di ottica a 
Pechino, Shanghai, Guangdong e Hong Kong.

Al 31 dicembre 2014 il Gruppo gestisce un network di 1.204 
negozi LensCrafters, di cui 942 in Nord America e i restanti 
262 tra Cina e Hong Kong.

PEARLE VISION 
Acquisita da Luxottica nel 2004, Pearle Vision è una delle 
principali catene di ottica in franchising in Nord America che 
consente ai propri affiliati di offrire un servizio di qualità nel 
loro territorio di riferimento.
Al 31 dicembre 2014 Pearle Vision ha 186 negozi diretti e 380 
in franchising in tutto il Nord America.

SEARS OPTICAL E TARGET OPTICAL
Con l’acquisizione di Cole National nel 2004, Luxottica 
ha acquisito la licenza dei network retail in Nord America 
operanti con il nome di Sears Optical e Target Optical. Questi 
punti vendita sono ospitati presso i centri commerciali da cui 
prendono il nome, offrendo ai consumatori la comodità di 
soddisfare le esigenze legate alla vista nello stesso luogo 
in cui fanno shopping. Entrambi i marchi possiedono un 
preciso posizionamento di mercato che Luxottica punta a 
enfatizzare attraverso il continuo miglioramento dei livelli 
di servizio associato a una solida reputazione creata grazie 
all’offerta di marchi fashion tra cui Ray-Ban e Vogue Eyewear.
Al 31 dicembre 2014 Luxottica gestisce in Nord America 638 
negozi Sears Optical e 346 negozi Target Optical.

OPSM 
OPSM è una delle principali catene di negozi di ottica in 
Australia e Nuova Zelanda e vanta una storia di oltre 80 anni. 
Già noto per l’esclusiva varietà di montature e occhiali da 
sole, OPSM ha concentrato il proprio impegno nel fornire il 
più elevato livello di qualità di servizio ai proprio clienti. 
Al 31 dicembre 2014 Luxottica opera 340 negozi diretti e 49 
in franchising.
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LAUBMAN & PANK 
Con i suoi 46 negozi al 31 dicembre 2014, Laubman & Pank 
è nota per l’elevata qualità dell’assortimento e del servizio 
offerti in alcuni stati australiani. 

GMO 
Entrata a far parte del Gruppo nel luglio 2011 con l’acquisizione 
di Multiópticas Internacional, GMO è una delle principali 
catene di negozi di ottica in America Latina. Sin dalla sua 
fondazione alla fine degli anni ’90 GMO ha sviluppato una 
reputazione di eccellenza in Cile, Perù, Ecuador e Colombia 
grazie ai marchi retail Opticas GMO ed Econópticas. 
Al 31 dicembre 2014 Luxottica gestisce 367 negozi Opticas 
GMO e 107 negozi Econópticas.

EYEMED VISION CARE 
EyeMed Vision Care è il secondo maggior operatore del 
mercato statunitense del Managed Vision Care e serve circa 
39 milioni di iscritti. 
I membri del managed care solitamente accedono tramite 
prestazioni sponsorizzate dal datore di lavoro, solitamente 
imprese e amministrazioni pubbliche, che EyeMed propone 
direttamente o in abbinamento a forme di assistenza sanitaria 
offerte dalle compagnie assicurative.
EyeMed offre l’accesso alla più grande rete di punti vendita 
della nazione, che include ottici indipendenti e negozi delle 
catene gestite da Luxottica.

LABORATORI DI FINITURA DELLE LENTI
Agli oltre 900 laboratori all’interno dei negozi LensCrafters 
Luxottica affianca tre laboratori centrali in Nord America 
e uno in Cina dedicato al retail ottico nordamericano. 
Abbinare il presidio nella finitura delle lenti alla capillare 
presenza sul mercato consente infatti al Gruppo di 
migliorare la qualità del servizio offerto, riducendo tempi di 
consegna e costi di lavorazione delle lenti. Tutti i laboratori 
sono dotati di tecnologie all’avanguardia per rispondere 
alla domanda crescente dei consumatori. I laboratori 
centrali supportano tutti i negozi di ottica del Gruppo in 
Nord America.

Inoltre, Luxottica gestisce i laboratori Oakley per la 
realizzazione di lenti negli Stati Uniti, in Irlanda e in 
Giappone. Questi riforniscono di lenti oftalmiche a marchio 
Oakley i mercati in Nord America, America Latina, Europa 
e Asia, ottimizzando i tempi di consegna e garantendo un 
migliore controllo della qualità e standard ottici più elevati.

In Australia, la maggior parte dei fabbisogni del Gruppo 
è soddisfatta dal laboratorio Eyebiz, gestito da una joint-
venture creata nel febbraio 2010 tra Luxottica ed Essilor.
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Segmento sole e lusso

SUNGLASS HUT 
Con l’acquisizione di Sunglass Hut, avvenuta nel 
2001, Luxottica è diventata un leader mondiale nella 
distribuzione retail di occhiali da sole.

Nato nel 1971 come piccolo chiosco in un centro 
commerciale a Miami, oggi Sunglass Hut è un 
punto di riferimento a livello mondiale per i marchi 
più importanti, le tendenze più attuali e i modelli 
esclusivi di occhiali da sole. I negozi si trovano nelle 
principali città del mondo, dalle Americhe, Europa e 
Medio Oriente all’Australia, Sudafrica e Hong Kong, 
garantendo ai propri consumatori un’esperienza di 
acquisto coinvolgente e innovativa.

Il marchio Sunglass Hut ha affermato la propria 
presenza sia nei mercati sviluppati sia in quelli 
emergenti quali Brasile, Messico, Cile, India e Sud-
est asiatico, in particolare in Malesia e Indonesia. 
Sunglass Hut fornisce ai propri clienti un’esperienza di 
acquisto sempre più completa attraverso tutti i canali 
(dall’online, ai negozi e ai social media), garantendo 
l’accesso al più vasto assortimento di occhiali da sole 
in ogni punto vendita anche attraverso cataloghi 
digitali. Come parte integrante di questa strategia, 
il marchio investe fortemente nella digitalizzazione 
dell’esperienza di acquisto in negozio, soprattutto in 
Nord America, Brasile, Regno Unito e Australia.

Al 31 dicembre 2014 il Gruppo ha 3.008 negozi in 
tutto il mondo a marchio Sunglass Hut, di cui 2.882 
di proprietà in Nord America, Asia-Pacifico, Europa, 
Sudafrica e America Latina, e 126 in franchising, 
principalmente in Medio Oriente e India.

ILORI 
ILORI è il marchio retail del Gruppo Luxottica 
dedicato agli occhiali da sole di fascia alta. Al 31 
dicembre 2014 la catena conta 17 negozi in Nord 
America, fra cui i flagship nel quartiere di Soho a New 
York e a Beverly Hills in California. ILORI si rivolge a 
una clientela selezionata con collezioni sofisticate e 
lussuose, marchi di nicchia dal design esclusivo e un 
servizio estremamente articolato e personalizzato in 
location di prestigio.

THE OPTICAL SHOP OF ASPEN
Fondato negli anni ‘70 in California, The Optical 
Shop of Aspen è riconosciuto nel settore per l’offerta 
di brand esclusivi sia da vista sia da sole e l’eccellente 
servizio al cliente. Al 31 dicembre 2014 Luxottica 
opera 13 punti vendita in alcune delle più rinomate 
località degli Stati Uniti.
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OLIVER PEOPLES
Luxottica gestisce 12 punti vendita di fascia alta a marchio 
Oliver Peoples. Questi negozi offrono unicamente prodotti 
a marchio Oliver Peoples e Paul Smith. Tre negozi Oliver 
Peoples sono gestiti con accordi di licenza a Tokyo.

ALAIN MIKLI
Luxottica gestisce 21 punti vendita di fascia alta a marchio 
Alain Mikli ubicati nelle città più prestigiose del mondo, di 
cui due in licenza.

DAVID CLULOW
In Europa, Luxottica gestisce David Clulow, una catena di 
negozi di ottica presenti esclusivamente in Irlanda e nel 
Regno Unito. Il marchio coniuga servizio, qualità e moda. Le 
sue attività di marketing sono infatti orientate a rafforzare 
questi valori e a costruire relazioni di lungo termine con i suoi 
clienti. Oltre a negozi di ottica, David Clulow gestisce alcuni 
punti vendita di occhiali da sole nei department store di fascia 
alta, che rafforzano ulteriormente il suo posizionamento 
come marchio premium.
Al 31 dicembre 2014 la catena conta 39 negozi di proprietà 
(tra cui sei in joint venture), tre negozi in licenza e 60 punti 
vendita di occhiali da sole.

OAKLEY STORES AND VAULTS
Al 31 dicembre 2014 il Gruppo conta un totale di 248 negozi 
a insegna “O” Stores e Vaults nel mondo (inclusi 33 punti 
vendita in franchising), tramite i quali offrire l’intera gamma 
di prodotti Oakley: occhiali, abbigliamento, calzature e 
accessori. I negozi sono progettati e allestiti in modo da 
immergere i clienti nella realtà Oakley, grazie a tecniche 
innovative di presentazione dei prodotti, a una grafica 
accattivante e a originali elementi audiovisivi. Negli Stati 
Uniti i monomarca Oakley sono situati nei principali centri 
commerciali. All’estero, Oakley è presente soprattutto in 
Messico, Europa e Asia-Pacifico.
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E-commerce
Un altro importante canale di vendita è rappresentato dai siti 
web di Sunglass Hut, Oakley e Ray-Ban, che complementano 
i canali retail e wholesale del Gruppo. I siti permettono infatti 
ai consumatori di acquistare prodotti online, aumentando 
nel contempo la riconoscibilità dei marchi veicolandone 
adeguatamente i valori e l’essenza e migliorando il servizio 
al cliente.

Ray-Ban.com è stato lanciato negli Stati Uniti nel 2009 e offre 
contemporaneamente servizi esclusivi, ampio assortimento 
di prodotto e un’esperienza unica per il consumatore, 
caratteristica del marchio. Il percorso di internazionalizzazione 
dell’e-commerce del marchio si intreccia con quello di Ray-
Ban Remix: inizialmente lanciato con successo in alcuni 
paesi europei nel 2013, questo servizio di personalizzazione 
online del prodotto è stato diffuso nel corso del 2014 negli 
Stati Uniti, in Canada e in Cina. 

Oakley.com pratica l’e-commerce in numerosi mercati tra cui 
Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone e 16 paesi europei. 

Lanciato nel 2008, SunglassHut.com nel corso degli anni è 
diventato la destinazione digitale preferita dei consumatori 
desiderosi di scoprire le ultime tendenze e i prodotti più 
ricercati nel segmento premium degli occhiali da sole. Nel 
2014 la piattaforma e-commerce è stata resa disponibile 
anche in Regno Unito e Brasile, oltre a Stati Uniti, Canada 
e Australia. Sunglass Hut ha inoltre ridisegnato l’interfaccia 
del proprio sito per facilitare ulteriormente la fruizione sia 
da desktop sia da mobile, migliorando così l’esperienza del 
consumatore e il percorso di storytelling.

Nel 2014 Luxottica ha acquisito glasses.com, uno dei 
maggiori operatori digitali del settore in Nord America. 
Glasses.com ha infatti sviluppato una tecnologia virtuale 
di try-on accessibile via app su smartphone o tablet, in 
grado di riprodurre un’immagine tridimensionale del volto, 
consentendo al cliente finale di provare gli occhiali come se 
fossero realmente indossati.

La strategia e-commerce di Luxottica si basa sulla pene-
trazione di nuovi mercati. In Cina, per esempio, il Gruppo 
ha stretto alleanze strategiche per aprire punti vendita di 
Ray-Ban e Oakley all’interno di Tmall, il centro acquisti 
online più grande del Paese.
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2.7
Organico del Gruppo
Al 31 dicembre 2014 i dipendenti del Gruppo Luxottica sono 77.734, di 
cui il 61,2% dedicato al business retail, il 13,3% al business wholesale e il 
24,9% alle attività di produzione e distribuzione. I servizi centrali con sede 
a Milano rappresentano lo 0,6% dell’organico complessivo del Gruppo. 
In termini di distribuzione geografica, in Nord America opera il 55,3%, in 
Europa il 15%, in Asia-Pacifico il 22,7%, in America Latina il 6,3% e in Medio 
Oriente e Sudafrica lo 0,7% dell’organico complessivo di Luxottica.

Le persone

Dipendenti
per area di business

Dipendenti
per area geografica

Elementi fondanti del successo di Luxottica e delle 
sua strategia di gestione delle Risorse Umane 
nel corso 2014 sono stati certamente l’attenzione 
per la persona, lo sviluppo delle capacità e delle 
competenze, la realizzazione del potenziale e la 

creazione di un ambiente di lavoro che offra a tutti le 
medesime opportunità sulla base di criteri di merito 
condivisi e senza discriminazioni. 

Retail 61,2%

47.551

Corporate 0,6%

465

Wholesale 13,3%

10.307

Operations 24,9%

19.441
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Nord America 55,3%

42.975

Asia-Pacifico 22,7%

17.622

America Latina 6,3%

4.907

Sudafrica e Medio Oriente 0,7%

560

Europa 15.0%

11.670



Iniziative di sviluppo 
e benessere organizzativo
Il 2014 si è contraddistinto come un anno di ulteriore 
sviluppo e consolidamento, nonché di capillare diffusione, 
delle strategie e delle iniziative di “Pianificazione dei 
fabbisogni professionali e di sviluppo delle carriere 
tecniche e manageriali”, già adottate con successo dal 
Gruppo nel 2013, con l’obiettivo primario di soddisfare 
bisogni crescenti di leadership.

A supporto di un processo di Talent Management e 
Leadership Planning ormai strutturato e condiviso, che 
permette una continua identificazione e promozione di 
chi dimostra di possedere il potenziale necessario ad 
assumere crescenti responsabilità nell’organizzazione, si 
è dunque deciso di istituire un programma di sviluppo 
della Leadership dedicato ai più talentuosi leader 
dell’organizzazione dislocati in tutte le sedi del Gruppo, 
denominato “Programma Pipeline”. Tale programma, di 
respiro globale e della durata complessiva di un anno, 
coinvolge i partecipanti in quattro differenti occasioni 
formative che, facendo leva su diverse metodologie 
di apprendimento, sviluppano le tematiche della 
leadership, dell’innovazione e del global branding, 
permettendo a partecipanti di tutto il mondo di 
incontrarsi in città ogni volta diverse, da Londra a Palo 
Alto, da Singapore a Milano. 

Feedback e Dialogo 
di Valore
A partire dagli eccellenti risultati ottenuti nella seconda 
edizione dell’indagine interna di soddisfazione nel 2013, 
e facendo leva sulle aree di opportunità ivi emerse, 
si è ritenuto opportuno lavorare allo sviluppo e alla 
promozione della cultura del Feedback in un’ottica di 
continuo rafforzamento e maturazione della relazione 
tra capi e collaboratori. Grazie all’impegno del Top 
Management e a un’efficace sinergia con le funzioni HR 
di ogni geografia e divisione, la capacità di instaurare 
un regolare Dialogo di Valore con i propri collaboratori 
è entrata a far parte degli obiettivi di performance dei 
manager del Gruppo.

Lo strumento che Luxottica ha scelto per misurare la 
diffusione della cultura del Feedback è la Pulse Survey, 
un questionario online inviato a tutti i dipendenti su base 
trimestrale. Attraverso il questionario chi risponde può 
esprimere il proprio coinvolgimento o meno in un Dialogo 
di Valore col proprio responsabile diretto nei 90 giorni 
precedenti. L’utilizzo di questo strumento, sia in termini 
di partecipazione sia di numero di risposte positive, ha 

registrato un costante incremento percentuale, a far 
data dal momento del suo lancio nell’aprile del 2014. 
In occasione dell’ultima Pulse Survey, svoltasi durante 
l’ultimo trimestre dell’anno, ben l’82% dei rispondenti ha 
dichiarato di aver sostenuto un Dialogo di Valore con il 
proprio responsabile nei tre mesi precedenti.

L’ottenimento di tale risultato, frutto di un importante 
processo di change management, è stato reso possibile 
dalle numerose attività di formazione implementate a 
tutti i livelli dell’Organizzazione, in tutte le geografie e 
in tutte le aree di business, con l’obiettivo di coinvolgere 
ciascun dipendente nella costruzione attiva delle 
competenze fondamentali per dare e ricevere feedback 
e rafforzare la cultura del Dialogo di Valore. 

Tra le differenti attività intraprese (workshop ad hoc, 
video tutorial, conversation cards da utilizzarsi durante 
gli incontri capo-collaboratore, etc.), particolare risalto 
ha avuto la Coaching Academy. 
Questa iniziativa si configura come un percorso 
internazionale di formazione rivolto a senior manager 
affinché continuino a crescere nel loro ruolo, diventando 
ambasciatori del Dialogo di Valore e mettendo a 
fuoco il proprio stile di leadership, arricchendolo con 
competenze manageriali avanzate. 

Oltre ai numerosi programmi sviluppati localmente, dallo 
scorso maggio, i Luxottican hanno a disposizione un 
ulteriore strumento globale e assolutamente innovativo, 
implementato con lo scopo di generare un linguaggio 
comune sul feedback, la cosiddetta piattaforma online 
“Connect”. Questa piattaforma, nata allo scopo di offrire 
un percorso di auto-apprendimento semplice e veloce, 
ha raggiunto sino a ora più di 2.700 persone nel Gruppo 
e il numero di accessi è aumentato di circa il 50% da 
quando è stata lanciata la versione mobile del sito in 
ottobre.

La forte attenzione al Feedback verrà mantenuta anche 
nel 2015, consolidando gli strumenti già esistenti e 
introducendone di nuovi, con il chiaro obiettivo di 
imparare a comunicare in modo aperto, onesto e 
rispettoso, facendo diventare il Feedback e il Dialogo di 
Valore parte del DNA di Luxottica.
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3.

Principale motore della crescita del fatturato del 
Gruppo nel corso del 2014 è stato il Nord America, 
che ha evidenziato un aumento del fatturato 
adjusted3,5 in USD del 5,3%, a conferma del continuo 
apprezzamento da parte del consumatore americano 
per le collezioni proposte da Luxottica. Questi risultati 
dimostrano altresì la forza del business sia nei canali 
tradizionali sia in quelli più nuovi, come i department 
store e l’e-commerce. La performance registrata 
in Europa6 è stata complessivamente positiva, con 

una crescita del fatturato del 4,6% a cambi costanti2 
nell’intero anno e un incremento delle quote di 
mercato nei principali paesi. I mercati emergenti6 
hanno, ancora una volta, registrato risultati eccellenti, 
con vendite in crescita a cambi costanti2 del 17,6% 
nell’intero anno. In particolare, il fatturato in Cina 
e Brasile6 nel 2014 è cresciuto rispettivamente del 
19,3% e 19,9% a cambi costanti2, pur in un difficile 
contesto macroeconomico.

Luxottica ha chiuso il 2014 con una crescita del fatturato adjusted3,5 del 
5,3% (+6,7% a cambi costanti2) superando i 7,6 miliardi di Euro. Entrambe le 
divisioni Wholesale e Retail hanno contribuito a questo risultato. 

Il Gruppo nel 2014

Andamento del Gruppo nel 20141

(milioni di Euro, eccetto EPS - in Euro) FY 2014 FY 2013 Variazioni 
a cambi costanti2

Variazioni 
a cambi correnti

Fatturato 7.652,3 7.312,6 +6.1% +4.6%

     Adjusted3,5 7.698,9 7.312,6 +6.7% +5.3%

Divisione Wholesale 3.193,8 2.991,3 +8.6% +6.8%

Divisione Retail 4.458,6 4.321,3 +4.3% +3.2%

     Adjusted3,5 4.505,1 4.321,3 +5.4% +4.3%

Utile operativo 1.157,6 1.055,7 +9.7%

     Adjusted3,5 1.177,6 1.064,7 +10.6%

Utile netto attribuibile al Gruppo 642.6 544.7 +18.0%

     Adjusted3,5 687.4 617.3 +11.4%

Utile per azione 1.35 1.15 +17.0%

     Adjusted3,5 1.44 1.31 +10.4%

Utile per azione in US$ 1.79 1.53 +17.1%

     Adjusted3,5 1.92 1.74 +10.5%
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Vendite nette adjusted 3,5

(milioni di Euro)

EBITDA e utile
operativo (adjusted) 3,5

(milioni di Euro)

Ebitda adjusted 3,5 

% margine

Utile operativo adjusted3,5 

% margine

1.178

15,3%
1.065

14,6%

1.562

20,4%
1.431

19,6%

20
13

Il risultato operativo adjusted3,5 del 2014 ha raggiunto il 
livello record di 1.177,6 milioni di Euro, in crescita del 10,6% 
rispetto a 1.064,7 milioni di Euro nel 2013. In percentuale sul 
fatturato, il margine operativo adjusted3,5 è stato pari a 15,3% 
(14,6% nel 2013).

L’utile netto adjusted3,5 si è attestato a 687,4 milioni di Euro 
nel 2014, in crescita dell’11,4% rispetto ai 617,3 milioni di 
Euro adjusted3,5 del 2013, corrispondente a un EPS (utile per 
azione) adjusted3,5 di 1,44 Euro (1,92 dollari al cambio medio 
Euro/USD di 1,3285).

La generazione di cassa3 ha raggiunto il livello record di 802 
milioni di Euro al 31 dicembre 2014, rispetto a 648 milioni di 
Euro dell’anno precedente5, quale risultato dell’incremento 
della redditività e del continuo ed efficiente controllo del 
capitale circolante. L’indebitamento netto3 al 31 dicembre 
2014 è pertanto diminuito a 1.013 milioni di Euro (1.461 milioni 
di Euro al 31 dicembre 2013), con un rapporto indebitamento 
netto/EBITDA adjusted3,5 di 0,6x rispetto a 1,0x a fine 2013.

Divisione Wholesale
Nel 2014 il fatturato della divisione Wholesale è cresciuto 
dell’8,6% a cambi costanti2 a 3,2 miliardi di Euro. Il risultato 
operativo si è attestato a 725 milioni di Euro, pari a un 
incremento del 10% rispetto ai 658 milioni di Euro dell’esercizio 
20133,5 e corrispondente a un margine operativo del 22,7% 
(22%3,5 nel 2013).

Alla performance della divisione, nel 2014 ha contribuito la 
crescita eccezionale del Nord America, il cui fatturato in USD è 
aumentato dell’11,2% sovraperformando il mercato. In Europa 
le vendite della divisione sono aumentate del 2,5% a cambi 
costanti2 nel 2014. I mercati emergenti hanno continuato a 
registrare risultati eccellenti. Il 2014 ha segnato il primo anno 
di attività della filiale in Thailandia e l’ingresso in Malesia, 
coerentemente con la strategia del Gruppo di espansione 
nel sudest asiatico. In America Latina, il Brasile6 ha mantenuto 
tassi di crescita elevati, con vendite in incremento del 17% a 
cambi costanti2, apprestandosi a diventare il secondo mercato 
wholesale del Gruppo.

Divisione Retail
Nel 2014 il fatturato adjusted3,5 della Divisione Retail è 
cresciuto del 5,4% a cambi costanti2 raggiungendo 4,5 
miliardi di Euro. Le vendite omogenee4 sono aumentate del 
4%, riflettendo il progressivo cambio di rotta di LensCrafters 
nel corso dell’anno e la crescita sostenuta di Sunglass Hut nel 
mondo. Il risultato operativo adjusted3,5 si è attestato a 636 

RetailWholesale
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Utile operativo per 
divisione 3,5 (adjusted)
(milioni di Euro)

milioni di Euro, in incremento del 9% da 586 milioni di Euro. 
In percentuale sul fatturato, il margine operativo è stato pari 
a 14,1%3,5 (13,5% nel 2013).

Nel 2014 in Nord America le vendite omogenee4 sono 
cresciute del 3,3%. LensCrafters ha confermato il progressivo 
miglioramento delle vendite omogenee4, che hanno 
mostrato un incremento dell’1,8% nell’anno. 

Sunglass Hut ha archiviato un altro anno brillante con 
fatturato totale a cambi costanti2 e vendite omogenee4 in 
crescita rispettivamente del 13,5% e del 7,4%, confermandosi 
come la catena di riferimento per l’acquisto di occhiali da 
sole di lusso. In Europa, Sunglass Hut ha realizzato vendite 
omogenee4 in crescita del 10,1% nell’anno. La crescita a 
doppia cifra è stata inoltre confermata in America Latina 
e in Sudafrica, dove le vendite omogenee4 sono salite, 
rispettivamente, del 18,9% e del 16,3% nel 2014.

In Cina (inclusa Hong Kong), le vendite omogenee4 di 
LensCrafters hanno registrato un incremento del 12% 
nell’anno.

Nel 2014 la Divisione Retail in Australia ha mostrato 
performance divergenti tra Sunglass Hut e OPSM. Da un lato, 
Sunglass Hut ha generato vendite omogenee4 in crescita 
dell’8,5%. Dall’altro, OPSM ha risentito dell’intensificarsi 
delle dinamiche competitive registrando vendite 
omogenee4 in crescita dell’1,7% nel 2014 ed evidenziando 
un rallentamento nella seconda parte dell’anno. 

RetailWholesale
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NOTE

1    Tutti i confronti, incluse le variazioni percentuali, si riferiscono ai dodici mesi 
terminati il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014. Con riferimento alla 
divisione Retail l’anno fiscale 2014 include 53 settimane, in confronto alle 52 
settimane dell’anno fiscale 2013.

2    I dati a parità cambi sono calcolati utilizzando il cambio medio del rispettivo 
periodo di confronto. Per ulteriori informazioni si rimanda alla tabella dei 
cambi a p. 149 della Relazione Finanziaria Annuale 2014.

3    L’EBITDA, il margine EBITDA, l’EBITDA adjusted, il margine EBITDA adju-
sted, il fatturato adjusted, il risultato operativo/utile operativo adjusted, 
il margine operativo adjusted, il free cash flow, l’indebitamento netto, il 
rapporto indebitamento netto/EBITDA adjusted, il risultato netto adjusted 
e l’EPS adjusted sono indicatori non previsti dai principi contabili IAS/IFRS. 
Per ulteriori informazioni relative a tali indicatori si rimanda alle tabelle della 
sezione “Non-IFRS measures”, a p. 31 della Relazione Finanziaria Annuale 
2014.

4    Per vendite omogenee si intendono le vendite a parità di negozi, cambi e 
perimetro di consolidamento.

5    I dati adjusted dell’esercizio 2014 si riferiscono a (i) la modifica della pre-
sentazione di una parte del fatturato di EyeMed, che viene ora riportato 
su base netta, a seguito della variazione dei termini contrattuali con una 
delle principali controparti assicurative, per Euro 46,6 milioni sul fatturato; 
(ii) l’esclusione di un costo non ricorrente relativo all’accordo di cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato e del rapporto di amministrazione tra 
membri del top management e Luxottica Group S.p.A., per Euro 20 milioni 
sull’utile operativo, pari a Euro 14,5 milioni dopo l’effetto fiscale; (iii) un 
impatto sull’utile netto per la verifica fiscale sui transfer pricing relativa agli 
anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per Euro 30,3 milioni. 

5    I dati adjusted dell’esercizio 2013 escludono (i) i costi non ricorrenti derivan-
ti dalla riorganizzazione della nuova acquisita Alain Mikli International per 
circa Euro 9 milioni sull’utile operativo, pari a circa Euro 6 milioni dopo l’ef-
fetto fiscale; (ii) un impatto sull’utile netto per la verifica fiscale sui transfer 
pricing relativa all’anno 2007 per Euro 26,7 milioni e (iii) un accantonamento 
prudenziale per la medesima verifica relativo agli anni successivi per Euro 
40 milioni.

6    A cambi correnti le vendite (i) in Europa hanno registrato una variazione 
del 4,5% sull’intero anno; (ii) nei mercati emergenti hanno registrato una 
variazione dell’11,8% sull’intero anno; (iii) in Cina e Brasile hanno registrato 
una variazione rispettivamente del 19% e del 10,2% sull’intero anno; (iv) in 
Brasile nella divisione Wholesale hanno registrato un incremento del 7,4% 
sull’intero anno.
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BRAND 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LensCrafters 864 868 882 877 888 894 902 951 966 955 964 983 968 958 942

Pearle Vision 843 837 840 880 809 764 726 662 622 596 566

Licensed Brands 1.327 1.349 1.358 1.338 1.204 1.203 1.146 1.132 1.106 1.061 984

      • Sears Optical 934 960 941 886 879 866 824 802 775 726 638

      • Target Optical 255 246 264 296 325 337 322 330 331 335 346

      • BJ’s Optical 138 143 153 156 - - - - - - -

The Optical Shop of Aspen 21 24 23 24 22 18 17 13

Oliver Peoples (*) 5 6 7 7 8 8 - -

Sole Nord America 1.694 1.663 1.633 1.584 1.556 1.502 1.749 1.719 1.659 1.814 1.981 1.948 1.934 1.935

        (di cui ILORI) 6 16 25 24 22 21 18 17

“O” Stores e Vaults 81 98 112 122 136 148 163 178

NORD AMERICA 864 2.562 2.545 2.510 4.642 4.636 4.602 5.025 4.826 4.723 4.803 4.924 4.818 4.729 4.618

Vista Australia e Nuova Zelanda 524 519 511 527 552 540 536 599 572 467 453 435

Sunglass Hut 161 160 173 164 182 224 219 210 272 291 294 304 349 349

Bright Eyes 140 141 139 127 96 79 - -

“O” Stores e Vaults 15 16 16 21 23 24 30 47

ASIA-PACIFICO 161 160 697 683 693 751 926 907 963 1.038 985 874 832 831

EUROPA 89 91 99 110 109 92 99 161 159 161 173 312 379 437

CINA 76 74 65 274 255 244 248 196 227 217 237 274

SUDAFRICA 70 70 80 116 125 120 122 131

AFRICA & MEDIO ORIENTE 24 39 34 29 28 35 37 46

AMERICA LATINA 8 8 10 7 580 584 679 714

ATELIER (*) 36 33

TOTALE GRUPPO 864 2.812 2.796 3.382 5.509 5.503 5.719 6.407 6.255 6.217 6.350 7.042 6.960 7.051 7.084

(*) Atelier è stata costituita a seguito dell’acquisizione di Alain Mikli. Ha iniziato l’attività nel primo trimestre 2013. Include i negozi Oliver Peoples e Alain Mikli.

2000-2014 evoluzione storica dei negozi
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BRAND 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LensCrafters 864 868 882 877 888 894 902 951 966 955 964 983 968 958 942

Pearle Vision 843 837 840 880 809 764 726 662 622 596 566

Licensed Brands 1.327 1.349 1.358 1.338 1.204 1.203 1.146 1.132 1.106 1.061 984

      • Sears Optical 934 960 941 886 879 866 824 802 775 726 638

      • Target Optical 255 246 264 296 325 337 322 330 331 335 346

      • BJ’s Optical 138 143 153 156 - - - - - - -

The Optical Shop of Aspen 21 24 23 24 22 18 17 13

Oliver Peoples (*) 5 6 7 7 8 8 - -

Sole Nord America 1.694 1.663 1.633 1.584 1.556 1.502 1.749 1.719 1.659 1.814 1.981 1.948 1.934 1.935

        (di cui ILORI) 6 16 25 24 22 21 18 17

“O” Stores e Vaults 81 98 112 122 136 148 163 178

NORD AMERICA 864 2.562 2.545 2.510 4.642 4.636 4.602 5.025 4.826 4.723 4.803 4.924 4.818 4.729 4.618

Vista Australia e Nuova Zelanda 524 519 511 527 552 540 536 599 572 467 453 435

Sunglass Hut 161 160 173 164 182 224 219 210 272 291 294 304 349 349

Bright Eyes 140 141 139 127 96 79 - -

“O” Stores e Vaults 15 16 16 21 23 24 30 47

ASIA-PACIFICO 161 160 697 683 693 751 926 907 963 1.038 985 874 832 831

EUROPA 89 91 99 110 109 92 99 161 159 161 173 312 379 437

CINA 76 74 65 274 255 244 248 196 227 217 237 274

SUDAFRICA 70 70 80 116 125 120 122 131

AFRICA & MEDIO ORIENTE 24 39 34 29 28 35 37 46

AMERICA LATINA 8 8 10 7 580 584 679 714

ATELIER (*) 36 33

TOTALE GRUPPO 864 2.812 2.796 3.382 5.509 5.503 5.719 6.407 6.255 6.217 6.350 7.042 6.960 7.051 7.084

(*) Atelier è stata costituita a seguito dell’acquisizione di Alain Mikli. Ha iniziato l’attività nel primo trimestre 2013. Include i negozi Oliver Peoples e Alain Mikli.
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Numero di azioni autorizzate 
ed emesse al 31 dicembre 

Numero di azioni rettificato 
al 31 dicembre(2)

Dividendo lordo per azione 
(o ADS) Euro (1)(3)

1990 45.050.000 450.500.000 0,025

1991 45.050.000 450.500.000 0,028

1992 45.050.000 450.500.000 0,031

1993 45.050.000 450.500.000 0,037

1994 45.050.000 450.500.000 0,041

1995 45.050.000 450.500.000 0,045

1996 45.050.000 450.500.000 0,052

1997 45.050.000 450.500.000 0,063

1998 (2) 225.250.000 450.500.000 0,074

1999 225.269.800 450.539.600 0,085

2000 (2) 451.582.300 451.582.300 0,140

2001 452.865.817 452.865.817 0,170

2002 454.263.600 454.263.600 0,210

2003 454.477.033 454.477.033 0,210

2004 455.205.473 455.205.473 0,230

2005 457.975.723 457.975.723 0,290

2006 460.216.248 460.216.248 0,420

2007 462.623.620 462.623.620 0,490

2008 463.368.233 463.368.233 0,220

2009 464.386.383 464.386.383 0,350

2010 466.077.210 466.077.210 0,440

2011 467.335.177 467.335.177 0,490

2012 473.238.197 473.238.197 0,580

2013 477.560.673 477.560.673 0,650 

2014 481.671.583 481.671.583 1,440(4) 

(1) 1 ADS = 1 azione ordinaria.
(2)  I dati fino al 1999 sono stati rettificati per riflettere i frazionamenti azionari nel rapporto 5 a 1 effettivo dal 16 aprile 1998 e nel rapporto 2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2000.
(3) I dati fino al 1999 sono stati calcolati convertendo il dividendo in Lire al cambio fisso di Lire 1.936,27 = Euro 1,00. Dal bilancio 2000 il dividendo è deliberato in Euro.
(4) Proposto dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea annuale degli Azionisti il 24 aprile 2015. Si compone di una parte ordinaria 

pari a 0,72 Euro e di una straordinaria pari a 0,72 Euro per azione.

Capitale sociale e dividendi per azione
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(1) Dati rettificati per riflettere il frazionamento azionario nel rapporto di 5 a 1 effettivo dal 16 aprile 1998 e il frazionamento azionario nel rapporto di 2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2000
(2) Dalla quotazione, avvenuta in data 24 gennaio 1990.
(3) Dalla quotazione, avvenuta in data 4 dicembre 2000.

Anno Minimo Massimo Medio Chiusura Variazione annua Volumi medi

1990(1) 0,794 1,456 1,089 1,019 7,2%(2)  989.578 

1991 0,988 2,750 1,822 2,750 169,9%  390.719 

1992 2,250 3,281 2,852 2,513 -8,6%  313.051 

1993 2,025 2,950 2,373 2,925 16,4%  231.107 

1994 2,787 3,625 3,279 3,413 16,7%  189.325 

1995 3,175 5,950 4,180 5,850 71,4%  417.048 

1996 5,212 8,100 7,033 5,213 -10,9%  348.201 

1997 5,125 6,988 6,092 6,250 19,9%  427.059 

1998 3,875 9,494 6,964 6,000 -4,0%  342.659 

1999 5,000 10,313 7,613 8,781 46,4%  354.464 

2000 7,969 17,000 12,945 13,750 56,6%  222.136 

2001 12,150 17,990 15,283 16,480 19,9%  248.020 

2002 11,820 20,850 16,184 13,650 -17,8%  273.378 

2003 10,230 18,150 13,877 17,400 27,5%  156.275 

2004 15,180 20,390 17,344 20,390 17,2%  80.921 

2005 19,690 25,830 22,408 25,310 24,1%  70.244 

2006 24,360 31,390 28,303 30,670 21,2%  76.514 

2007 29.700 39,380 33,699 31,490 2,7%  127.972 

2008 15,980 30,920 24,228 18,120 -42,5%  251.319 

2009 11,880 26,910 20,991 25,680 41,7%  145.041 

2010 22,590 30,620 26,502 30,620 19,2%  88.537 

2011 25,070 34,400 29,991 27,930 -8,8%  86.878 

2012 27,520 41,730 35,345 41,350 48,1%  117.866 

2013 41,930 55,700 50,854 53,920 30,4%  85.147 

2014 45,340 58,730 53,870 54,470 1,0% 68.253

Luxottica in borsa 1990-2014 - NYSE (USD)

Luxottica in borsa 2000-2014 - MTA (Euro)

Anno Minimo Massimo Medio Chiusura Variazione annua Volumi medi

2000 15,239 17,618 16,530 15,356 17,0%(3)  211.328 

2001 13,409 20,620 17,096 18,430 20,0%  117.744 

2002 11,750 22,950 17,380 12,576 -31,8%  204.110 

2003 9,248 14,820 12,231 13,700 8,9%  458.682 

2004 12,427 15,512 13,911 14,995 9,5%  671.783 

2005 15,110 21,940 18,109 21,430 42,9%  789.552 

2006 19,300 24,460 22,512 23,280 8,6%  869.788 

2007 22,720 28,790 24,640 21,750 -6,6%  1.306.403 

2008 12,670 21,150 16,493 12,670 -41,8%  2.058.049 

2009 9,610 18,250 14,910 18,050 42,5%  1.110.437 

2010 17,820 23,170 19,974 22,800 26,3%  938.423 

2011 18,730 23,490 21,529 21,700 -4,8%  783.864 

2012 21,760 31,700 27,480 31,070 43,2%  908.854 

2013 31,910 42,650 38,302 38,950 25,4%  631.328 

2014 35,700 45,500 40,620 45,500 16,8% 759.199
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1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014 

ADS NYSE (USD)

Dow Jones (ribasato)

S&P 500 (ribasato)

Azione ordinaria MTA (Euro)

Euro/USD (ribasato) 

FTSE MIB (ribasato)

58,73

45,50

0,7938 

9,248

20 giugno 2014
USD

30 dicembre 2014
Euro

7 novembre 1990
USD

12 marzo 2003
Euro

2000    2001      2002        2003        2004       2005        2006        2007        2008        2009        2010        2011        2012        2013        2014
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LUXOTTICA GROUP S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE
Piazzale L. Cadorna, 3 - 20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 86334.1 - Fax +39 02 8633 4636 
E-mail: info@luxottica.com 
Codice fiscale e iscrizione R.I. Milano 00891030272
Partita IVA 10182640150

INVESTOR RELATIONS
Piazzale L. Cadorna, 3 - 20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 8633 4870 - Fax +39 02 8633 4092 
E-mail: investorrelations@luxottica.com
App: Luxottica4Investors

CORPORATE COMMUNICATIONS
Piazzale L. Cadorna, 3 - 20123 Milano - Italia 
Tel. +39 02 86334.1
E-mail: corporate.communication@luxottica.com

CORPORATE WEBSITE
www.luxottica.com

LUXOTTICA SUI SOCIAL MEDIA
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instagram.com/luxottica slideshare.net/LuxotticaGroup

LuxotticaGroup google.com/+luxottica
 

Consulenza e coordinamento zero3zero9
Progetto grafico Cacao Design
Stampa Grafiche Antiga (Italia)

Safe Harbor Statement
Talune dichiarazioni contenute in questo documento potrebbero costituire previsioni (“forward looking statements”) così come definite dal Private 
Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a 
differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
la capacita di gestire gli effetti dell’attuale incerta congiuntura economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e di integrarle 
efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre e 
commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la capacità di raggiungere e gestire la 
crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista, 
fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, la capacità di mantenere le relazioni con 
chi ospita i nostri negozi, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, 
così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Securities and Exchange 
Commission. Tali previsioni (“forward looking statements”) sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.
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Offrire 
il proprio 
contributo 
grazie 
a OneSight
OneSight è un’organizzazione 
indipendente senza scopo 
di lucro, impegnata a combattere 
la crisi dell’assistenza oculistica.
In tutto il mondo infatti più 
di mezzo miliardo di persone 
soffre di insufficienza visiva. 
Il problema potrebbe essere 
risolto grazie a una visita 
oculistica e un semplice paio 
di occhiali. 
Dal 1988 OneSight collabora 
con organizzazioni sanitarie locali, 
governi, distretti scolastici, leader 
di settore, medici e volontari 
per offrire il suo aiuto a oltre 
9 milioni di persone in 41 paesi.

In qualità di principale sponsor 
di OneSight, Luxottica offre 
ogni anno supporto operativo, 
la fornitura di montature 
e l’impegno di 75.000 persone 
tra medici e dipendenti. 
Tutto questo ha permesso 
a OneSight di fornire, in modo 
sostenibile, occhiali e assistenza 
oculistica di qualità alle comunità 
meno privilegiate di tutto 
il mondo. 



Dati relativi al 2014 
Lo scorso anno, OneSight ha condotto 
75 progetti in 13 paesi in tutto il mondo, 
offrendo aiuto a 264.096 pazienti 
attraverso i programmi descritti 
di seguito.

PROGRAMMI FILANTROPICI
OneSight ha condotto cliniche 
temporanee in Australia, Brasile, Cina, 
India, Indonesia, Messico, Nicaragua, 
Perù, Sudafrica, Thailandia, Stati Uniti 
e Vietnam, fornendo assistenza oculistica 
di qualità e occhiali ai pazienti 
in stato di bisogno.

INIZIATIVE SOSTENIBILI
OneSight e Luxottica hanno siglato una 
collaborazione volta a creare un modello 
innovativo per fornire assistenza oculistica 
permanente e accessibile in diversi Paesi. 
Le seguenti iniziative hanno consentito 
l’accesso all’assistenza oculistica a oltre 
un milione di persone nel 2014.

Il Gambia
Nel Gambia, OneSight ha costruito 
quatto Centri oculistici permanenti, situati 
all’interno di ospedali regionali, e un 
laboratorio di produzione centrale nella 
capitale Banjul.  Per comprendere 
la portata di questa operazione, 
basta ricordare che in passato, in questo 
piccolo paese dell’Africa occidentale, 
un solo optometrista offriva i propri 
servizi a 1,8 milioni di persone. 
L’iniziativa è partita con una campagna 
di comunicazione locale volta 
ad incrementare la consapevolezza 
dell’impatto che la correzione della vista 
può esercitare sulla vita di una persona. 
Grazie a questo, nel 2014 i centri hanno 
fornito assistenza a 17.688 gambiani 
a Farafenni, Bansang, Kanifing e Brikama. 
Oltre il 95% degli occhiali destinati 
ai pazienti in Gambia è stato prodotto 
nel paese dalla popolazione locale. 
I volontari di Luxottica hanno formato 
e preparato le persone del luogo, 
i protagonisti di questo incredibile 
successo. Entro la fine del 2015, 
saranno aperti altri tre centri oculistici 
per completare il sistema di assistenza 
oculistica per l’intero paese.



Lo studio “Seeing is Learning” in Cina
OneSight ha ampliato la sua collaborazione con il Rural 
Education Action Program (REAP) dell’Università di Stanford. 
La visione comune alla base di questa collaborazione 
è incrementare la consapevolezza della necessità 
di un’assistenza oculistica, con l’obiettivo di garantirla 
nelle regioni della Cina rurale. 
Nell’ambito della prima fase dello studio ”Seeing is Learning”, 
20.000 studenti in età scolare della regione di Yulin sono stati 
sottoposti a screening ed esami per stabilire se avessero 
la necessità di indossare occhiali. Questi studenti sono stati 
seguiti regolarmente per monitorare l’impatto positivo 
esercitato dall’uso degli occhiali sul loro rendimento scolastico. 
Lo studio ha confermato che l’uso degli occhiali ha migliorato 
il rendimento scolastico di un punto. I risultati sono stati 
talmente straordinari che lo studio è stato appoggiato dal 
governo cinese. Partendo da questi risultati, la seconda 
fase prevede la sperimentazione di un modello di centro 
per la cura della vista volto a estendere l’accesso all’assistenza 
oculistica nella Cina rurale. Quasi 10.000 adulti e bambini 
riceveranno aiuto durante questa fase. 

Il modello destinato alle scuole
L’80% dell’apprendimento dei bambini passa attraverso la vista. 
Un’assistenza oculistica completa è quindi fondamentale 
per il raggiungimento degli obiettivi scolastici. Negli Stati Uniti, 
il OneSight Vision Center della Oyler School di Cincinnati, Ohio, 
è il primo programma di assistenza oculistica per le scuole 
autofinanziato, e assiste tutto l’anno 30.000 studenti 
delle scuole pubbliche di Cincinnati. Nel 2014, degli oltre 4.000 
studenti che hanno usufruito di visite oculistiche, il 65% 
aveva effettivamente bisogno di occhiali.

La OneSight Collection by Luxottica
Le prime montature appartenenti alla OneSight Collection
 by Luxottica sono state distribuite in Nicaragua nel maggio 
del 2014. La creazione di questa collezione è stata resa possibile 
dalla collaborazione su larga scala di un team 
di esperti Luxottica provenienti da Italia, Cina e Nord America 
nei settori dello sviluppo del prodotto, design, progettazione 
e produzione. Le montature hanno rivoluzionato il modo 
in cui OneSight assiste i pazienti, permettendo di offrire nuovi 
prodotti che soddisfano esigenze globali, fornendo 
al contempo occhiali realizzati in base alla prescrizione specifica 
di ciascun paziente. Mentre OneSight amplia progressivamente 
le sue soluzioni sostenibili, la collezione rappresenta 
un notevole passo avanti verso un maggiore accesso 
all’assistenza oculistica di alta qualità in tutto il mondo.

PRODUZIONE
OneSight crede fortemente nella capacità di dare il meglio 
a coloro che ne hanno più bisogno. Nel 2014 OneSight 
ha aperto otto Manufacturing Clinic, in cui i volontari Luxottica 
hanno prodotto occhiali da vista completi nelle diottrie più 
comuni tra i pazienti delle Global Clinic. Durante gli eventi 
di produzione, i volontari hanno prodotto occhiali 
per supportare le Vision Clinic in Messico e Nicaragua.



Sudafrica

India

Gambia

Messico

Nicaragua

Perù

USA

OneSight nel 2014
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Cina

Thailandia
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Accesso permanente all’assistenza oculistica 
per oltre 1 milione di persone nel 2014 

Vietnam

Indonesia

Gli obiettivi del 2015
Nel 2015 più di 1.100 dipendenti di Luxottica in rappresentanza 
di 34 paesi, optometristi e partner uniranno le loro forze per aiutare 
oltre 250.000 persone, offrendo a quasi 2 milioni di persone 
l’accesso all’assistenza oculistica.

ESTENSIONE DELLE VISION CLINIC FILANTROPIChE A NUOVI PAESI
OneSight ritornerà ad operare in Australia, Brasile, Cina, India, 
Indonesia, Messico, Nicaragua, Perù, Sudafrica, Thailandia, Stati Uniti 
e Vietnam. OneSight avvierà inoltre, per la prima volta, programmi 
in Colombia e Puerto Rico.

AMPLIAMENTO DEI MODELLI  DI ASSISTENZA OCULISTICA 
SOSTENIBILE IN AFRICA E NORD AMERICA
Nel 2015, OneSight amplierà i propri Programmi di assistenza oculistica 
sostenibile:

•  Apertura di tre nuovi centri oculistici nel Gambia, a completamento  
del sistema di assistenza oculistica per l’intero paese.

•  Sperimentazione di cliniche sostenibili in Rwanda, in collaborazione  
con il Ministero per la Salute rwandese

•  Apertura di 28 centri oculistici nei prossimi tre anni in India, attraverso  
una collaborazione con l’LV Prasad Eye Institute.

•  Ampliamento del modello destinato alle scuole, sulla scia del successo  
del OneSight Vision Center presso la Oyler School di Cincinnati, Ohio, 
con l’aggiunta di due nuove sedi nel 2015 e l’obiettivo di averne  
10 nel 2016. 

•  Utilizzo delle montature della OneSight Collection by Luxottica per l’85% 
degli occhiali distribuiti.
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