
 
 

 
 
I ricavi di Luxottica sfiorano i 7,7 miliardi, raddoppieranno in 10 anni 
 
Luxottica  batte le attese sui ricavi e punta a raddoppiare il giro d'affari nell'arco dei prossimi dieci anni. Il 
gruppo di Agordo ha pubblicato a mercato chiuso i dati preliminari sulle vendite dello scorso esercizio, 
mostrando una crescita annua del fatturato rettificato del 6,7% a cambi costanti a 7,698 miliardi di euro 
(+5,3% a cambi correnti). La divisione wholesale ha registrato un aumento dell'8,6% a 3,193 miliardi, 
mentre quella retail del 4,3% a 4,458 miliardi. 
 
Nel solo quarto trimestre i ricavi consolidati sono saliti del 9,3% a 1,890 miliardi, beneficiando del cambio 
euro/dollaro favorevole. In entrambi i casi i numeri sono stati superiori alle previsioni degli analisti che in 
media stimavano un giro d'affari di 7,649 miliardi nell'intero anno e di 1,854 miliardi nell'ultimo quarter. 
 
Inoltre, come hanno ricordato oggi gli analisti di Mediobanca  Securities (rating neutral e prezzo obiettivo a 
42 euro confermati), la società ha messo in atto una strategia di copertura naturale dalle fluttuazioni della 
valuta, registrando sia i ricavi sia i costi in dollari. 
 
Il principale motore della crescita è stato ancora una volta il mercato nordamericano, che ha messo a 
segno un aumento del fatturato rettificato in dollari del 5,3% nei dodici mesi e del 12,2% nel quarto 
trimestre, grazie a un incremento del 4% della divisione retail e dell'11,2% di quella wholesale (+11% e 
+18,6% rispettivamente nel quarto trimestre). Tale performance è attribuibile al maggiore apprezzamento 
da parte del consumatore Usa per le collezioni eyewear proposte da Luxottica , confermando la forza del 
business sia nei canali tradizionali sia in quelli più nuovi come i department store e l'e-commerce. 
"Forti dei successi registrati nelo scorso esercizio, guardiamo al futuro con entusiasmo e rinnovata energia: 
siamo come sempre determinati a cogliere tutte le opportunità di crescita, con l'obiettivo di raddoppiare il 
fatturato nei prossimi 10 anni", ha commentato il ceo prodotto e operations, Massimo Vian, sottolineando la 
crescita delle vendite in tutte le aree geografiche e l'ulteriore progresso della redditività di entrambe le 
divisioni. 
 
Vian ha anche anticipato che la rigorosa gestione del capitale circolante ha consentito nell'esercizio appena 
concluso una generazione di cassa "eccezionale, che stimiamo considerevolmente superiore al livello del 
2013". "Mi congratulo con tutta la squadra per i risultati del 2014 che confermano la solidità del nostro 
modello di business. Il portafoglio marchi, l'eccellenza tecnologica e la forte integrazione offrono ancora 
grandi opportunità tutte da cogliere. Sono entusiasta di collaborare con Massimo Vian e con lo straordinario 
team di Luxottica ", ha affermato il neo ceo mercati, Adil Khan. 
 
Sul fronte delle uscite, invece, Luxottica  ha pagato al fisco 29 milioni di euro per sanare una contestazione 
relativa a vendite infragruppo realizzate nel 2008, per operazioni risalenti al 2007. Già lo scorso anno il 
gruppo aveva scelto di chiudere i conti con il fisco versando 33 milioni di euro.  
 
Nel dettaglio, i rilievi riguardano il transfer pricing, vale a dire la modalità di determinazione dei prezzi 
infragruppo e si riferiscono alle ordinarie operazioni commerciali di esportazione di prodotti finiti dall'Italia 
alle filiali estere localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria.  
 
"Luxottica  ha deciso di pagare le somme contestate pur restando fermamente convinto della correttezza 
del proprio operato", ha precisato il gruppo in una nota, puntualizzando che i redditi sulle operazioni 
contestate sono già stati regolarmente tassati in capo alle consociate estere.  
 
In ogni caso, i risultati preliminari sui ricavi suffragano le ultime indiscrezioni riportate oggi dagli analisti di 
Intermonte (neutral e prezzo obiettivo a 44 euro) secondo cui nella riunione di marzo il board potrebbe 
proporre un dividendo particolarmente ricco, pari a 2 euro per azione contro la cedola di 0,65 euro staccata 
lo scorso 19 maggio. A Piazza Affari il titolo Luxottica  ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,80% a 49,88 euro 
dopo avere aggiornato il massimo storico a quota 49,96 euro. 


