
 
 

 
 
Luxottica, ricavi a quota 7,6 miliardi 

Il gruppo Luxottica chiude il quarto trimestre con fatturato in crescita e completa la squadra al 

vertice, mentre il titolo del gruppo, in attesa dei dati sulle vendite, ha registrato un progresso 

dell’1,8%. 

Ieri il colosso degli occhiali ha esaminato i risultati preliminari dell’esercizio 2014 che hanno 

evidenziato un fatturato consolidato di 7,6 miliardi, +6,1% a cambi costanti e +4,6% a cambi 

correnti. La divisione wholesale ha realizzato un fatturato di 3,2 miliardi, in crescita dell’8,6% a 

cambi costanti e di +6,8% a cambi correnti. La divisione retail ha invece segnato vendite per 4,45 

miliardi, in crescita del 4,3% a cambi costanti e del 3,2% a cambi correnti. Nel solo quarto 

trimestre il gruppo di occhialeria ha realizzato ricavi consolidati per 1,86 miliardi, in crescita del 

7,9% a cambi costanti e del 13,4% a cambi correnti. Il fatturato consolidato adjusted si è attestato 

a 1,89 miliardi, con una crescita del 14,9% a cambi correnti. 

Il consiglio di amministrazione ha proceduto anche alla nomina formale del vertice formato da Adil 

Mehboob-Khan amministratore delegato mercati e Massimo Vian amministratore delegato 

prodotto e operations. La nomina di Adil Mehboob-Khan e Massimo Vian e il relativo conferimento 

di poteri perfeziona, nei tempi pianificati, il processo di cambiamento organizzativo del gruppo, 

spiegano da Luxottica, dotandolo di una governance più adatta a fronteggiare le dinamiche 

competitive globali e a cogliere appieno tutte le opportunità di sviluppo. «Siamo orgogliosi dei 

risultati del 2014 che mostrano vendite in crescita in tutte le aree geografiche in cui siamo presenti 

e un ulteriore progresso della redditività di entrambe le divisioni del gruppo - ha commentato 

Massimo Vian - anche nel 2014 la rigorosa gestione del capitale circolante ha consentito una 

generazione di cassa eccezionale che stimiamo considerevolmente superiore al livello del 2013. 

Forti di questi successi - ha aggiunto - guardiamo al futuro con entusiasmo e rinnovata energia». 

A sua volta l’a.d. Adil Khan ha sottolineato che Luxottica «conferma la solidità del proprio modello 

di business, battendo il mercato e continuando il suo percorso di crescita, sia wholesale sia retail. 

Il portafoglio marchi, l’eccellenza tecnologica e la forte integrazione offrono ancora grandi 

opportunità tutte da cogliere. Sono entusiasta di collaborare con Massimo e con lo straordinario 

team di Luxottica». 

  

Tornando ai dati, nel 2014 il principale motore della crescita del fatturato Luxottica si conferma il 

Nord America, che ha evidenziato un aumento del fatturato in dollari del 5,3% (+12,2% quarto 

trimestre), risultato dell’incremento del 4% della divisione Retail e dell’11,2% della divisione 

Wholesale . Nel 2014 le vendite omogenee in Nord America sono cresciute del 3,3% (+5% nel 

quarto trimestre). LensCrafters ha confermato il progressivo miglioramento delle vendite 

omogenee, che hanno mostrato un incremento dell’1,8% nell’anno (+6,3% nel trimestre). 

Sunglass Hut ha registrato vendite omogenee in crescita del 7,4% nel 2014 (+5,9% quarto 



 
 

trimestre). La performance registrata in Europa è stata complessivamente positiva, con una 

crescita del fatturato in euro del 4,3% nell’intero anno. 

Il gruppo Luxottica ha infine reso noto che la verifica avviata dalla Guardia di Finanza per l’anno 

2008 si è conclusa con un processo verbale di constatazione basato sullo stesso rilievo formulato 

con riferimento al 2007, in materia di transfer pricing (ossia la modalità di determinazione dei 

prezzi intragruppo). Tale rilievo implica un esborso di circa 29 milioni «che non ha alcun impatto - 

spiegano dall’azienda - sul conto economico» a fonte di accantonamenti già effettuati. 

 


