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1. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE

Luxottica Group S.p.A.
Sede in via Cantù, 2 – 20123 Milano
Capitale Sociale € 27.258.372

Interamente versato

RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL BILANCIO SEMESTRALE
al 30 GIUGNO 2003

CONDIZIONI GENERALI DEL MERCATO OTTICO INTERNAZIONALE

Il primo semestre 2003 è stato ancora influenzato dalle condizioni congiunturali negative
già emerse durante i due esercizi precedenti. Il trend recessivo iniziato nel Nord America
nel corso del 2001 si è infatti

successivamente propagato anche al mercato europeo, con

una conseguente riduzione della propensione al consumo pressoché generalizzata su tutti i
principali mercati del nostro settore.

La marcata svalutazione del Dollaro USA rispetto all’Euro, iniziata a metà del 2002, è
proseguita anche nel primo semestre 2003, attestandosi a circa il 19%, e ha contribuito ad
aggiungere elementi negativi alla redditività del Gruppo Luxottica, molto esposto sul
mercato Nordamericano.

A questo si aggiungano una serie di eventi politici internazionali alquanto instabili, tali da
influenzare negativamente i mercati finanziari mondiali, i cui effetti si sono riflessi
negativamente anche sul settore dei beni di lusso e sul mercato ottico, sia nel segmento
delle montature da vista che in quello degli occhiali da sole.
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Nel corso del semestre nel Nord America è leggermente diminuita la quota di mercato
detenuta dagli ottici indipendenti rispetto alle catene specializzate; in Europa il processo di
concentrazione della distribuzione al dettaglio già in atto da alcuni anni è proseguito,
seppure con minor vigore, portando all’ulteriore rafforzamento delle quote di mercato
detenute dalle catene specializzate.

Dopo la flessione fatta registrare nel corso del 2001 e del 2002, sul mercato giapponese è
proseguita la tendenza negativa anche nel primo semestre 2003, mentre sostanzialmente
stabile è stato l’andamento nell’area continentale del Far Est. Allo stato attuale i principali
indicatori economici del mercato giapponese sembrano lasciare trasparire una cauta ripresa
per il prossimo futuro, anche se le aspettative del gruppo per quest’area sono di sostanziale
mantenimento delle vendite.

I mercati del Sud America hanno fatto registrare un primo semestre 2003 decisamente
difficile,

a causa della deteriorata situazione politico-economica argentina e della pesante

svalutazione monetaria del mercato brasiliano. La crisi valutaria si è inevitabilmente
riflessa sui consumi, che hanno fatto registrare una pesante contrazione.

In questo contesto del mercato mondiale, il Gruppo Luxottica ha fatto registrare un calo
del fatturato consolidato del 19,8%, passando dai 1.759 milioni di Euro del primo semestre
2002 ai 1.411 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2003, con un totale di 16,6
milioni di pezzi venduti. Questi risultati sono stati influenzati in particolare da tre fattori:
?? La svalutazione, semestre su semestre, pari al 18,7% del cambio del Dollaro USA
rispetto all'Euro; il fatturato del Gruppo, ricalcolato escludendo l’effetto cambio,
avrebbe registrato un calo di minore impatto, pari al 5,9%;
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?? la contrazione delle vendite retail in Nord America, pari al 3,4% in Dollari a parità di
negozi, dovuta al rallentamento dell’economia e al calo della propensione al consumo;
?? la cessazione, relativamente all’attività di distribuzione ”wholesale”, del contratto di
licenza

con

Giorgio

Armani,

il

cui

calo,

nel

semestre successivo

all’annuncio

dell’estinzione del contratto, è stato superiore al 50%.

Nonostante questa flessione, il Gruppo ha mantenuto la leadership

indiscussa sia nel

segmento dell’occhiale da vista sia in quello dell’occhiale da sole nelle fasce di prezzo
media ed alta del mercato internazionale.

PRINCIPALI AVVENIMENTI DEL PRIMO SEMESTRE 2003

Come sopra accennato, a seguito della risoluzione del contratto di Licenza con Giorgio
Armani, il Gruppo Luxottica ha cessato la produzione e distribuzione all’ingrosso degli
occhiali da vista e da sole con i marchi Giorgio ed Emporio Armani nel corso del primo
semestre 2003.

In data 13 gennaio 2003 è stato firmato con il Gruppo Versace il contratto di licenza per la
produzione e distribuzione all’ingrosso di montature da vista e occhiali da sole con i
marchi Versace e Versus, di validità decennale. Tale contratto può essere rinnovato, a
discrezione del Gruppo Luxottica, per un ulteriore periodo di 10 anni. Le prime nuove
collezioni dei due marchi sono state lanciate sul mercato nel corso del mese di marzo
2003.

Nel corso dello stesso mese, è stata altresì lanciata sul mercato la nuova collezione RayBan
Vista, con l’intento di sfruttare la grande popolarità di questo marchio di occhiali da sole,
di proprietà del Gruppo Luxottica, anche nel settore delle montature da vista. I risultati di
vendita del primo semestre 2003 testimoniano un eccellente livello di gradimento da parte
del mercato nei confronti di questa iniziativa.
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Il Gruppo Luxottica ha altresì ulteriormente rafforzato la propria presenza sul mercato di
distribuzione al dettaglio. Infatti lo scorso 30 aprile è stato annunciato l’accordo raggiunto
con il Consiglio di Amministrazione della società australiana OPSM, per il lancio di
un’Offerta Pubblica di Acquisto amichevole, da parte del Gruppo Luxottica, sulla totalità
delle azioni della OPSM stessa. Questa società è leader sul mercato ottico retail degli
occhiali da vista in Australia e nuova Zelanda, e ha una presenza significativa nel Sud-Est
asiatico. Possiede in totale 619 negozi con i quali genera un fatturato che può essere
stimato in circa 290 milioni di Euro per il 2003. Il prezzo offerto, in aggiunta
all’indebitamento bancario della società acquisenda, equivale ad un impegno complessivo
pari a circa 327 milioni di Euro. L’Offerta Pubblica, lanciata il 16 giugno, si è conclusa
con successo il 3 settembre 2003. Si veda il paragrafo “La prevedibile evoluzione del
2003” per ulteriori dettagli.

L'ESPANSIONE GEOGRAFICA

Nel corso del primo semestre 2003 è proseguito lo sviluppo dei due progetti innovativi di
franchising e affiliazione, avviati nel corso della seconda metà dell’esercizio 2002. Tali
progetti prevedono la realizzazione di punti vendita gestiti dalla clientela, ma che per la
gestione del mix del prodotto e del riassortimento del negozio, fruiscono del know how e
dei servizi logistici del gruppo; i quaranta punti vendita fino ad ora avviati con queste
nuove formule stanno dando dei risultati molto lusinghieri, tant’è che per la fine dell’anno
2003 è stata pianificata l’apertura di non meno di cinquanta nuovi punti di vendita con
queste nuove formule.

In generale il Gruppo continua a guardare con la massima attenzione all’evoluzione dei
mercati

emergenti,

distribuzione

valutando

all’ingrosso

con

continuamente
strutture

la

operative

possibilità
di

di

nuova

intraprendere
concezione,

attività

estremamente

leggere ed economiche, rese possibili dalla sempre più efficiente organizzazione centrale.
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Il Gruppo è la terza realtà operante nel settore “managed vision care” negli Stati Uniti, con
oltre quaranta milioni di assicurati ed un cartello di circa undicimila ottici capillarmente
presenti su tutto il territorio; tutto ciò pone la filiale statunitense del Gruppo in una
posizione di significativo vantaggio rispetto alla concorrenza, potendo offrire ai suoi
clienti un servizio che nessun altro distributore all’ingrosso è in grado di fornire.

Consolidato l’avvio del centro logistico italiano, nel primo semestre 2003 è stato
implementato il programma di unificazione del magazzino canadese in quello statunitense
di Avant Garde Inc.. Anche in questo caso, come già in precedenza avvenuto per l’Europa,
si sono avuti immediati vantaggi nel miglioramento del livello di servizio alla clientela.

L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE WHOLESALE
Come precedentemente accennato, a causa della difficile congiuntura internazionale, della
svalutazione del tasso di cambio del Dollaro USA nei confronti dell’Euro, uniti all’effetto
derivante dalla cessazione della licenza Armani,

il Gruppo ha subito un calo significativo

del fatturato nel segmento “wholesale”. Il fatturato ai clienti terzi (escludendo cioè le
vendite intragruppo alla divisione retail) rispetto al primo semestre 2002 ha subito una
diminuzione, a cambi correnti, del 18,7% (ridotto al 12,7% a parità di cambi 2002), in
larga parte dovuto al calo di oltre il 50% delle linee Armani ed Emporio Armani.

Tuttavia, il lancio delle nuove collezioni Versace, Versus e RayBan Vista ha ottenuto
riscontri molto positivi presso la clientela, e il loro effetto in termini di fatturato si
espliciterà soprattutto a partire dal secondo semestre 2003. Inoltre, l’accordo decennale
siglato con il Gruppo Prada nel mese di luglio 2003 (si veda il paragrafo “La prevedibile
evoluzione del 2003”) contribuirà, a partire dal prossimo esercizio 2004, a ripristinare i
livelli di fatturato e utili del segmento wholesale precedenti alla cessazione della licenza
Armani.
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Per quanto riguarda la redditività operativa del segmento wholesale, la continua ricerca
dell’efficienza in tutti i settori, ha consentito il mantenimento di un buon livello di
produttività e di controllo dei costi. Questo, nonostante le negative condizioni cui si faceva
sopra riferimento, ha permesso di assorbire buona parte dell’effetto dovuto al calo del
fatturato, attestando il margine operativo al 20,5%, contro il 26,3% del primo semestre
2002. Almeno i due terzi del calo dell’utile operativo del segmento wholesale sono dovuti
al negativo effetto cambio.

L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE RETAIL

La

più

volte

citata

congiuntura

economica

e

finanziaria

negativa,

con

particolare

riferimento alla svalutazione del tasso di cambio statunitense nei confronti della divisa
europea, ha influito in maniera particolare sulla redditività del segmento “retail”. Il
completamento dell’integrazione di Sunglass Hut International Inc. (da ora Sunglass Hut)
all’interno delle preesistenti strutture del Gruppo, ha comunque consentito alla divisione di
contenere il calo dei margini operativi. In termini assoluti, il profitto operativo è passato da
US$ 158,6 milioni del primo semestre 2002 a US$ 132,0 milioni del relativo periodo 2003;
in percentuale sul fatturato, l’utile operativo del segmento è calato dal 15% al 12,7%.

Dal punto di vista del fatturato, mentre LensCrafters Inc. (da ora LensCrafters) ha registrato
un calo in Dollari a parità di negozi del 3,7% rispetto al primo semestre 2002, (rispetto ad
una

crescita

del

2,5%

registrata

nel

corrispondente

confronto

dell’esercizio

precedente).Sunglass Hut ha invece confermato il trend di ripresa già dimostrato nel corso
degli ultimi mesi del 2002, riducendo il calo delle vendite in Dollari a parità di negozi dal
9,6% del primo semestre 2002 al 2,7% del semestre corrente.

Il numero di negozi LensCrafters
fine dell’esercizio precedente,

alla fine del semestre si è ridotto di 9 unità rispetto alla

mentre per Sunglass Hut

si è ridotto di 20 unità, a causa

della chiusura di tutti i negozi che presentavano redditività insufficiente o negativa.
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GLI INVESTIMENTI

Nel corso del primo semestre 2003 sono stati effettuati investimenti per 28 milioni di
Euro, così ripartiti:

Segmento di attività

Primo semestre 2003

Primo semestre 2002

8

52

Retail

20

36

Totale Gruppo

28

88

Produzione e “wholesale”

Gli investimenti nella produzione e nel “wholesale” riflettono il normale rinnovamento
tecnologico della
includevano

struttura produttiva, mentre il primo semestre dell’anno precedente

l’investimento

immobiliare

per

l’acquisto

della

nuova

palazzina

uffici

a

Milano, che costituisce la nuova sede centrale del Gruppo.
Gli

investimenti

del

segmento

“retail”

sono

relativi,

come

negli

anni

precedenti,

all’apertura di nuovi negozi, all'ammodernamento di quelli più vecchi i cui contratti sono
stati rinnovati nel corso dell'anno, ed infine ai progetti di implementazione del sistema
informatico gestionale. L’anno precedente essi includevano altresì l’importo relativo alla
costruzione della nuova sede amministrativa della divisione a Cincinnati, ove sono state
integrate le strutture corporate di LensCrafters e Sunglass Hut.

Gli ammortamenti contabilizzati nel conto economico consolidato sono stati pari a 83
milioni di Euro, di cui 36 milioni relativi ad immobilizzazioni materiali e 47 milioni ad
immobilizzazioni
bilancio per

immateriali.

Il

valore

delle

immobilizzazioni

immateriali

iscritto

in

1.230 milioni di Euro riflette prevalentemente il valore pagato dal Gruppo per

l’avviamento e i marchi relativi alle acquisizioni realizzate negli ultimi anni.
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LA SITUAZIONE FINANZIARIA

Nel corso del primo semestre 2003, l’indebitamento finanziario netto del Gruppo si è
ridotto da 1.254 a 1.201 milioni di Euro, grazie al cash flow generato dalla gestione
operativa (al netto degli investimenti operativi); quest’ultimo è stato, per il primo semestre
2003 pari a Euro 122 milioni, rispetto a Euro 118 milioni del corrispondente periodo
dell’anno precedente. Nel corso del semestre il Gruppo ha anche investito Euro 45 milioni
per il riacquisto di azioni proprie, ed Euro 51 milioni relativi all’acquisizione della licenza
Versace (incluso il debito acquisito).
Al 30 giugno 2003, il Gruppo disponeva di affidamenti bancari per circa 1.672
Euro,

abbondantemente

superiori

alle

correnti

milioni di

necessità di impiego. Gli investimenti

ordinari pianificati e la futura espansione del capitale circolante verranno interamente
finanziati con il cash flow prodotto dalla gestione.

LA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DEL 2003

Come già sottolineato nelle sezioni precedenti della presente relazione, l'anno 2003 sarà un
anno di importanti cambiamenti per il Gruppo sia nella struttura “wholesale” sia in quella
“retail”.

La cessazione delle licenze Armani e l'introduzione delle nuove linee di prodotto RayBan
Vista, Versace e Versus hanno comportato e comporteranno nei prossimi mesi una
impegnativa

quanto

radicale

riorganizzazione

della

rete

dei

rappresentanti

in

tutti

i

principali mercati mondiali.

Inoltre, come precedentemente affermato nel mese di luglio 2003, il Gruppo Luxottica ha
firmato il contratto di licenza con il Gruppo Prada

per la produzione e distribuzione

all’ingrosso di montature e occhiali da sole con i marchi Prada, Prada Sport, Helmut Lang,
Jil Sander, Miu Miu, di validità decennale.
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Il Gruppo sta inoltre valutando la possibilità di acquisire entro l'anno alcune ulteriori
importanti licenze che potrebbero consentirgli di rafforzare ulteriormente la sua posizione
nei segmenti della moda e del lusso.

Proseguirà nel 2003 l'impegno nello sviluppo del franchising e dell'affiliazione, con la
ricerca di un sempre più efficace servizio offerto alla clientela grazie ad una struttura
logistica sempre più efficiente ed a strumenti informatici più sofisticati.

Più in generale l'attività “wholesale” proseguirà il suo sviluppo anche secondo le consuete
linee già ampiamente collaudate negli anni scorsi, con l'apertura di sedi commerciali in
nuovi mercati e con costi sempre più ridotti grazie alla crescente efficienza delle strutture
logistiche centrali.

Inoltre

continueranno

nella

divisione

produttiva

gli

investimenti

per

il

rinnovamento

tecnologico, sia tramite l'acquisto di nuovi e più sofisticati macchinari sia, grazie alla
ricerca interna, tramite la progettazione e lo sviluppo di macchinari specifici e di nuovi
automatismi per i macchinari generici.

Il 2 settembre 2003, a conclusione dell’Offerta Pubblica lanciata il 16 giugno dello stesso
anno, il Gruppo Luxottica ha acquisito l’82,57% delle azioni ordinarie di OPSM.
Terminata la fase di acquisizione, si procederà allo studio del progetto di integrazione della
società neo acquisita con le altre strutture del Gruppo e pertanto, nel caso specifico, con le
strutture di Sunglass Hut Australia e Nuova Zelanda. Al termine di questa fase si darà
quindi avvio al processo di integrazione vero e proprio che dovrà consentire la
realizzazione di tutte le sinergie atte a garantire l'allineamento dei margini di profitto delle
nuove attività a quelli del Gruppo.

Sulla base delle esperienze positive del passato, si reputa che l'intero processo di
integrazione potrebbe richiedere dai dodici ai diciotto mesi, anche se si sottolinea che fino
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al completamento dell'analisi preliminare non sarà possibile stabilire un più preciso
obiettivo temporale.

Per quanto riguarda la divisione “retail” Nordamericana, nel corso dell'anno verrà
completata l'unificazione delle attività logistiche di Lenscrafters e di Sunglass Hut presso il
centro di Atlanta, con conseguente definitiva chiusura del centro logistico di Cincinnati;
inoltre proseguirà in entrambe le catene il progressivo rinnovamento dei negozi, nonché
l'apertura di nuovi punti di vendita presso le buone localizzazioni che dovessero rendersi
disponibili nel corso dell'anno.

Possiamo quindi concludere sottolineando che l'anno 2003 sarà per il gruppo Luxottica un
anno di grande impegno per tutte le divisioni di attività, ma che grazie ai programmi
attualmente in fase di studio e realizzazione, si riuscirà a fronteggiare in maniera positiva
una congiuntura generale del mercato internazionale sicuramente non facile.

INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dell’Art. 17 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di
undici membri, soci o non, secondo la determinazione dell’Assemblea.
Con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 sono venuti a scadere
dalla carica, per compiuto triennio, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
nominato dall’Assemblea ordinaria del 19 maggio 2000. Il Consiglio di Amministrazione
in carica al 30 giugno 2003 è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 25 giugno 2003
e rimarrà in carica fino all’Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2005. Il componenti del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:
Carica

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Presidente
Vice-Presidente
Amministratore Delegato

Leonardo Del Vecchio
Luigi Francavilla
Roberto Chemello

Milano, 22 maggio 1935
Palagianello (TA), 12 giugno 1937
Auronzo di Cadore (BL), 24 maggio
1954
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Consigliere

Claudio Del Vecchio

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sabina Grossi
Enrico Cavatorta
Lucio Rondelli *
Tancredi Bianchi *
Mario G. Cattaneo *

Borgo Valsugana (TN), 26 febbraio
1957
Roma, 10 maggio 1965
Treviso, 30 giugno 1961
Bologna, 12 maggio 1924
Caravaggio (BG), 12 giugno 1928
Genova, 24 luglio 1930

*Amministratori indipendenti ai sensi dell’Articolo 3 del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato della Corporate Governance delle
Società quotate della Borsa Italiana.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso
la sede legale di Luxottica, in Milano (MI), Via Cantù n.2.
Il Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2003 ha confermato gli ampii
gestione

e

rappresentanza

all’Amministratore

Delegato

già

conferiti

al

nella

riunione

del

Presidente,
19

al

maggio

Vice

2000

e

poteri di

Presidente

e

successivamente

modificati, limitatamente alle operazioni finanziarie, nella riunione del 22 febbraio 2002.
Al 30 giugno 2003 i poteri conferiti sono dunque i seguenti:
(i)

al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cav. Leonardo Del Vecchio,
sono conferiti poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società,
tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: stipulare, modificare, risolvere,
cedere ed acquisire per cessione contratti di compravendita e permuta di beni
mobili

e

immobili,

contratti

di

noleggio,

trasporto,

appalto,

comodato,

somministrazione, contratti di acquisto, di licenza, di cessione e di permuta di
diritti di proprietà intellettuale, di know-how

e di segretezza; stipulare,

modificare e risolvere contratti individuali di lavoro, anche relativi a dirigenti;
stipulare accordi sindacali con le rappresentanze sindacali; esigere o cedere
crediti;

rappresentare

la

Società

di

fronte

all’autorità

giudiziaria

e

amministrativa; instaurare e abbandonare giudizi di fronte a qualsiasi autorità
giudiziaria

e

amministrativa;

compiere

atti

avanti

le

Amministrazioni

Pubbliche ed Enti in genere; richiedere la concessione di aperture di credito ed
affidamenti

in

genere

da

parte

di

Istituzioni

bancarie,

finanziarie

e

commerciali in genere, fino ad un importo massimo di Euro 150 milioni per
ogni operazione; effettuare operazioni a debito sui conti correnti della Società
con limite per ogni operazione di Euro 25 milioni e senza limitazioni per tutte
le operazioni infragruppo; rilasciare e concedere garanzie reali o personali nei
confronti di Istituzioni bancarie, finanziarie e di terzi in genere, per importi

Relazione sulla gestione del bilancio semestrale al 30 giugno 2003

Pagina 11 di 21

non superiori complessivamente, per singola Istituzione, a Euro 50 milioni;
effettuare operazioni di copertura del rischio cambi e tassi con limite di Euro
150 milioni per ogni singola operazione; conferire deleghe a dipendenti della
Società;
(ii)

all’Amministratore

delegato

Roberto

Chemello

sono

conferiti

poteri

di

ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui, in via esemplificativa e non
tassativa: (i) in forma congiunta, stipulare, modificare e risolvere contratti di
conto corrente e deposito presso Istituti di Credito e uffici postali; stipulare,
modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione contratti di locazione di
immobili e mobili, contratti di compravendita di immobili e mobili; (ii) in
forma disgiunta, intimare licenze e sfratti per finita locazione o morosità,
intimare precetti, promuovere azioni esecutive di qualsiasi genere; conferire
deleghe a dipendenti della Società; (iii) in forma congiunta o disgiunta, a
seconda

dell’ammontare

della

transazione,

compiere

operazioni

finanziarie

(concessione di apertura di credito ed affidamenti, operazioni di prelevamento
sui conti correnti della Società, rilascio e/o concessione di garanzie reali o
personali).
Comitato Esecutivo
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione può
nominare un Comitato Esecutivo composto da almeno tre dei suoi membri e delegare a tale
Comitato quelli fra i suoi poteri che ritiene opportuni.
Sino al 25 giugno 2003 il Comitato Esecutivo era composto dai

signori Leonardo Del

Vecchio, Luigi Francavilla, Roberto Chemello e Lucio Rondelli.
Al Comitato Esecutivo sono stati conferiti i poteri e le attribuzioni necessarie per il
compimento delle operazioni rientranti nell’oggetto sociale ad esclusione, oltre a quelle
non delegabili per legge, di quelle qui di seguito elencate:
? ? definizione dei programmi generali di sviluppo e degli obiettivi di gruppo;
? ? definizione del bilancio previsionale;
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? ? definizione

dei

programmi

finanziari

ed

approvazione

di

operazioni

di

indebitamento oltre i 18 mesi;
? ? programmazione ed esecuzione di investimenti che eccedano di oltre il 20% gli
importi

previsti

dal

bilancio

previsionale

e

dal

programma

di

investimenti

approvati.
Con l’Assemblea del 25 giugno 2003 tutti i membri del Comitato Esecutivo sono venuti a
scadere dalla carica per compiuto triennio. Il nuovo Comitato Esecutivo, nominato in data
successiva al 30 giugno 2003, è composto dai signori Leonardo Del Vecchio, Luigi
Francavilla, Roberto Chemello, Lucio Rondelli e Sabina Grossi e resterà in carica sino
all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005.
Collegio Sindacale
Con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 è venuto a scadere, per
compiuto triennio, il mandato del Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea ordinaria
del 19 maggio 2000.
Il Collegio sindacale in carica al 30 giugno 2003 per un triennio, è stato nominato
dall’Assemblea ordinaria del 25 giugno 2003 ed è così composto:
Carica

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Giancarlo Tomasin
Mario Medici
Walter Pison

Sindaco supplente
Sindaco Supplente

Giuseppe Luigi Tacca
Mario Bampo

Padova, 19 giugno 1934
Rovereto, (TN) 7 marzo 1941
Ponte nelle Alpi (BL), 9 ottobre
1946
Trichiana (BL), 25 ottobre 1944
Belluno, 3 maggio 1941

I componenti del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede
legale della Società, in Milano (MI), Via Cantù n.2.
L’articolo 27 dello Statuto della Società prevede un meccanismo del voto di lista per la
nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
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Informazioni sui piani di Stock Option

In data 10 marzo 1998, l’Assemblea della Società ha approvato, in sede ordinaria, le linee
guida di un programma di Stock Option (“Stock Option Plan 1998”) al fine di incentivare
la professionalità dei dipendenti cui lo stesso era stato riservato, non solo con riferimento
al

perseguimento

di

singoli

obiettivi,

ma

focalizzato al perseguimento del comune

obiettivo della crescita della capitalizzazione complessiva del Gruppo.
Per la costituzione di tale piano, in data 10 marzo 1998, l’Assemblea della Società in sede
straordinaria, ha deliberato un aumento del capitale, da effettuarsi in una o più volte entro
il 31 marzo 2011, per un massimo di nominali Lire 1.225.000.000 (pari a Euro 632.660),
fissando il criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni da offrirsi ai
dipendenti. Tale criterio è stato modificato dall’Assemblea Straordinaria della Società in
data 26 giugno 2001 che l’ha determinato nel valore più alto, alla data di assegnazione
delle opzioni, fra il valore puntuale degli ADRs corrispondente al valore degli ADRs sulla
Borsa Valori di New York alla data precedente il Consiglio di Amministrazione ed il
valore normale degli ADRs inteso come valore medio del periodo che va dalla data di
assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente così come
stabilito dall’articolo 9, c.4, lett. a) del T.U.I.R. alla luce della circolare n. 30/E del 25
febbraio 2000 del Ministero delle Finanze.

L’Assemblea del 10 marzo 1998 aveva altresì conferito delega al Consiglio di
Amministrazione per dare effettiva esecuzione al piano secondo parametri predeterminati.
L’Assemblea del 26 giugno 2001 ha modificato la sua precedente deliberazione,
attribuendo

al

Consiglio

di

Amministrazione

il

potere

di

stabilire,

in

esecuzione

dell’aumento di capitale deliberato, i parametri che di volta in volta riterrà più opportuni
per l’individuazione dei dipendenti beneficiari.

In virtù della delega conferitagli dall’Assemblea dei Soci in data 10 marzo 1998, come
modificata in data 26 giugno 2001, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione
allo Stock Option Plan 1998 emanando quattro piani annuali di Stock Option: il Piano
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1998 deliberato in data 28 aprile 1998, il Piano 1999 deliberato in data 25 gennaio 1999, il
Piano 2000 deliberato in data 4 febbraio 2000 e il Piano 2001 deliberato in data 26 giugno
2001. In base a tali piani annuali, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato
complessivamente 11.281.100 opzioni, di cui alla data del 30 giugno 2003 ne sono state
esercitate 3.806.200.

In data 26 giugno 2001, l’Assemblea Straordinaria della Società ha altresì deliberato di
convertire il capitale sociale in Euro: tale conversione è stata effettuata per eccesso ai sensi
dell’articolo 17 del D. Lgs. 213/1998 e ad esso è conseguita una riduzione del numero di
azioni riservate in opzione ai dipendenti della Società o di società dalla stessa controllate ai
sensi del piano deliberato in data 10 marzo 1998.

Data la riduzione del numero di azioni disponibili a seguito della conversione del capitale
della Società in Euro, nonché a seguito delle accresciute dimensioni del Gruppo Luxottica
e del conseguente aumento del numero dei dipendenti potenziali beneficiari delle opzioni,
la Società ha deliberato in data 20 settembre 2001 l’adozione un nuovo programma di
Stock Option (“Stock Option Plan 2001”) da riservare ai dipendenti della Società e delle
società dalla stessa controllate. In tale occasione l’Assemblea Straordinaria della Società
ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un massimo di
Euro 660.000, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, godimento regolare, da
nominali Euro 0,06 cadauna, da offrire in sottoscrizione esclusivamente a dipendenti della
Società o di società dalla stessa controllate e con esclusione del diritto di opzione dei soci
in conformità al disposto dell’ottavo comma dell’articolo 2441 del Codice Civile.

Lo Stock Option Plan 2001, analogamente allo Stock Option Plan 1998, come modificato
dall’Assemblea dei Soci del 26 giugno 2001, prevede che il prezzo di emissione delle
azioni sia fissato nel valore più alto, alla data di assegnazione delle opzioni, fra il valore
puntuale degli ADRs –corrispondente al valore degli ADRs sulla Borsa Valori di New
York alla data precedente il Consiglio di Amministrazione- ed il valore normale degli
ADRs inteso come valore medio del periodo che va dalla data di assegnazione delle
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opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente così come stabilito dall’articolo 9,
c.4, lett. a) del T.U.I.R. alla luce della circolare n. 30/E del 25 febbraio 2000 del Ministero
delle Finanze.

Lo Stock Option Plan 2001 prevede altresì che l’aumento del capitale dovrà essere
sottoscritto entro il 31 marzo 2017. Se l’aumento del capitale non dovesse essere
integralmente

sottoscritto

entro

il

suddetto

termine,

il

capitale

stesso

si

intenderà

sottoscritto di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine medesimo.

L’assemblea ha altresì delegato al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà
per dare effettiva esecuzione in una o più volte all’aumento di capitale, attribuendo opzioni
ai dipendenti, secondo quanto ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio, e così, tra l’altro,
di: stabilire modalità e termini per la sottoscrizione delle nuove azioni; determinare la data
di inizio del godimento delle stesse; esigere il pagamento integrale del prezzo necessario
per liberare le azioni al momento della sottoscrizione; stilare elenchi nominativi dei
dipendenti destinatari individuati mediante i parametri che di volta in volta riterrà più
opportuni; regolare gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro con la Società o con
società dalla stessa controllata e gli effetti del decesso del dipendente sulle opzioni offerte
mediante le previsioni del contratto di opzione che sarà sottoscritto da ciascun dipendente
beneficiario.

In esecuzione dello Stock Option Plan 1998 e dello Stock Option Plan 2001 il capitale
potrà essere complessivamente aumentato mediante emissione di nuove azioni ordinarie da
offrire esclusivamente ai dipendenti della Società o di società controllate sino ad un
massimo di Euro 28.337.918,57.

Successivamente al 20 settembre 2001, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato tre
piani di stock option.
?? in data 12 dicembre 2001 un piano straordinario di Stock Option, riservato al top
management,

assegnando

complessivamente
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esecuzione dello Stock Option Plan 1998 e 205.042 in esecuzione dello Stock Option Plan
2001;
?? in data 22 febbraio 2002, il piano annuale di Stock Option per l’anno 2002, il Piano
2002, assegnando complessivamente 2.348.400 opzioni;
?? in data 20 marzo 2003,

il piano annuale di Stock Option per l’anno 2003, il Piano

2003, assegnando complessivamente 2.397.300.

Alla data del 30 giugno 2003 tutte dette opzioni per l’acquisto di azioni ordinarie
Luxottica Group non sono state esercitate.
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Evoluzione dei piani di Stock Option nel primo semestre dell’Anno 2003:

Azioni

Prezzo di Esercizio

Prezzo Medio di
Mercato

Diritti Assegnati al 01-gen-03
Piano 1998
Piano 1999
Piano 2000
Piano 2001
Piano Straordinario
Piano 2002
Piano 2003

3.380.400
3.679.200
2.142.200
2.079.300
1.170.000
2.348.400
0

€ 7,38
€ 4,38
€ 9,52
US$ 15,20
US$ 16,06
US$ 17,80
0

€ 13,217
€ 13,217
€ 13,217
€ 13,217
€ 13,217
€ 13,217

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Diritti Assegnati Esercitabili al
01-gen-03
Piano 1998
Piano 1999
Piano 2000
Piano 2001
Piano Straordinario
Piano 2002
Piano 2003

953.533
1.513.300
945.200
585.700
0
0
0

€ 7,38
€ 4,38
€ 9,52
US$ 15,20
0
US$ 17,80
0

€ 13,217
€ 13,217
€ 13,217
€ 13,217
0
€ 13,217
0

(1)
(1)
(1)
(1)

Diritti Assegnati nel I semestre
2003
Piano 2003

2.397.300

€ 10,51

€ 10,249

(3)

Diritti Esercitati nel I semestre
2003
Piano 1998
Piano 1999
Piano 2000
Piano 2001
Piano Straordinario
Piano 2002
Piano 2003

10.800
26.200
5.600
0
0
0
0

€ 7,38
€ 4,38
€ 9,52
US$ 15,20
0
0

€ 10,975
€ 10,975
€ 10,975
€ 10,975
0
0
0

(4)
(4)
(4)
(4)

Diritti Scaduti nel I semestre
2003
Piano 1998
Piano 1999
Piano 2000
Piano 2001
Piano Straordinario
Piano 2002
Piano 2003

0
0
800
17.800
0
24.600
18.000

€ 7,38
€ 4,38
€ 9,52
US$ 15,20
US$ 16,06
US$ 17,80
€ 10,51

€ 10,975
€ 10,975
€ 10,975
€ 10,975
€ 10,975
€ 10,975
€ 10,975

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
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(1)

Diritti Assegnati ed Esercitabili
al 30.06.2003
Piano 1998
Piano 1999
Piano 2000
Piano 2001
Piano Straordinario
Piano 2002
Piano 2003

942.733
1.487.100
1.532.000
1.213.100
0
738.900
0

€ 7,38
€ 4,38
€ 9,52
US$ 15,20
0
US$ 17,80
0

€ 11,923
€ 11,923
€ 11,923
€ 11,923
0
€ 11,923
0

N.B. I prezzi sono indicati in Euro. Il prezzo di esercizio del Piano 2001, Piano Straordinario e Piano
2002 è indicato in US$ in quanto così fissato dal Consiglio di Amministrazione
(1) Prezzo di chiusura sul MTA del 02-gen-03
(2) Prezzo di chiusura sul MTA del 30-giu-03.
(3) Prezzo di chiusura sul MTA del 20-mar-03.
(4) Prezzo medio Primo Semestre 2003 sul MTA.

Partecipazioni degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali
COGNOME E
NOME

SOCIETA'
PARTECIPATA

Leonardo Del Vecchio
Luigi Francavilla
Roberto Chemello

Luxottica Group Spa
Luxottica Group Spa
Luxottica Group Spa
Luxottica
Switzerland AG
Luxottica Group Spa
Luxottica Group spa
Luxottica Group Spa
Luxottica Group Spa

Claudio Del Vecchio
Sabina Grossi
Giorgio Armani
Giancarlo Tomasin

(1)

NUMERO AZIONI
POSSEDUTE ALLA FINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
313.802.956 (1)
3.505.000
1.070.300
1
3.491.000
2.000
22.724.000
81.000

NUMERO
AZIONI
ACQUISTATE
661.596

2.000

NUMERO
AZIONI
VENDUTE

NUMERO AZIONI
POSSEDUTE ALLA FINE
DEL PERIODO IN
CORSO
314.464.552 (1bis)
3.505.000 (2)
1.070.300
1
3.491.000 (3)
2.000
22.724.000 (4)
83.000 (5)

n. 78.839.690 tramite Delfin S.r.l. di cui detiene una quota pari al 100% in usufrutto a tempo
indeterminato;
n. 64.553.266 tramite La Leonardo Finanziaria S.r.l., di cui detiene una quota pari al 2,83% in piena
proprietà e al 97,17% in usufrutto a tempo indeterminato;
n. 170.410.000 tramite Leoinvest Luxembourg S.a.r.l., a sua volta posseduta al 100% da La
Leonardo Finanziaria S.r.l.

(1bis) n. 78.839.690 tramite Delfin S.r.l. di cui detiene una quota pari al 100% in usufrutto a tempo
indeterminato;
n. 65.214.862 tramite La Leonardo Finanziaria S.r.l., di cui detiene una quota pari al 2,83%
in piena proprietà e al 97,17% in usufrutto a tempo indeterminato;
n. 170.410.000 tramite Leoinvest Luxembourg S.a.r.l., posseduta al 100% da La Leonardo
Finanziaria S.r.l.
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(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(2)

tramite Luigi Francavilla S.s., di cui detiene una quota pari al 2% in piena proprietà e una
quota pari al 48% in usufrutto.

(3)

di cui 150.000 detenute tramite ADRs.

(4)

di cui 13.514.000 detenute tramite ADRs.

(5)

di cui 72.000 detenute tramite ADRs.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE FONTI DI POTENZIALE CONFLITTO DI
INTERESSE

Operazioni atipiche
Nel corso del primo trimestre 2003, la controllata Luxottica US Holdings Corp ha
acquisito 4.523.086 azioni di Luxottica Group S.p.A., per un importo complessivo di Euro
45.440.000. Questa operazione si aggiunge all’acquisto di 1.911.700 azioni di Luxottica
Group S.p.A. da parte di Luxottica Holdings Corp. avvenuto nel quarto trimestre
dell’esercizio 2002.

Operazioni tipiche
Per quanto riguarda le operazioni tipiche effettuate con parti correlate, si precisa che esse
hanno avuto natura di:
i)

pagamento o incasso di royalties a fronte di contratti di licenza per uso del marchio;

ii)

ricavi per fornitura di beni;

iii)

ricavi per locazione di immobili (tra questi si segnala l’affitto di una parte
dell’immobile di Via Cantù concesso al Presidente, con scadenza nel 2010, il cui
importo è in linea con quelli di mercato per gli immobili ad uso abitativo), i cui
effetti economici sul Gruppo non sono stati differenti da quelli che sarebbero stati
se effettuati con parti terze.

Relativamente a tutte queste operazioni, si precisa che esse hanno consentito di iscrivere
ricavi e plusvalenze che in alcuni casi non si sarebbero materializzati nei confronti di terze
parti.
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2. BILANCIO SEMESTRALE

Luxottica Group S.p.A.

Reg. Imp. 00891030272
Rea 1348098

Luxottica Group S.p.A.
Sede in Via Cantù n.2 – 20123 Milano (MI)
Capitale sociale Euro 27.258.372 i.v.

Bilancio al 30 giugno 2003
Stato patrimoniale attivo

30/06/2003

31/12/2002

30/06/2002

101.422

135.578

171.906

914
102.336

1.826
137.404

162.351
334.257

248
5.145
5.393

331
9.251
9.582

1.419
22.605
24.024

385.386.551
25.899
385.412.450

385.380.253
25.899
385.406.152

389.839.900
25.476
389.865.376

309.214.276

354.841.018

436.914.703

4.970
309.219.246

4.970
354.845.988

4.970
436.919.673

Totale immobilizzazioni finanziarie

694.631.696

740.252.140

826.785.049

Totale immobilizzazioni

694.739.425

740.399.126

827.143.330

19.680
19.680

19.804
19.804

19.680
19.680

107.284.454

122.482.462

107.284.454

122.482.462

23.845.387
402.836
24.248.223

14.062.216
4.132
14.066.348

3.170.776
4.132
3.174.908

17.964.923
16.833
17.981.756

121.370.482

125.677.174

42.249.659

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzo di opere dell'ingegno
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II. Materiali
2) Impianti e macchinari
4) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
d) Verso altri
- oltre 12 mesi
Totale crediti

C) Attivo circolante
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
Totale crediti verso clienti
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti verso imprese controllate
5) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti verso altri
Totale crediti
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III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI.
6) Altri titoli
Totale attiv. fin. che non cost. immob.
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide

50.442.068
50.442.068

3.033.414
394
3.033.808

2.579.855
521
2.580.376

75.987.443
4.254
75.991.697

174.846.358

128.257.550

118.241.356

1.720.946
1.720.946

596.542
596.542

687.998
687.998

871.306.729

869.253.218

946.072.684

30/06/2003

31/12/2002

30/06/2002

I. Capitale

27.258.372

27.255.816

27.251.088

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

19.321.240

19.076.100

18.643.164

5.451.164

5.434.390

5.434.390

12.664.221
-5

6.045.434
-2

6.045.432

-18.048.440

102.039.864

2.659.599

46.646.552

159.851.602

60.033.673

2) Fondi per imposte
3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

3.332.461
5.132.324
8.464.785

3.921.068
4.484.977
8.406.045

4.924.856
4.924.856

C) Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato

498.827

447.896

401.583

225.129.319
450.000.000
675.129.319

100.031.816
575.000.000
675.031.816

780.194.548

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
2) Vari
- Risconti attivi
Totale ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto

IV. Riserva legale
VII. Altre riserve:
- Riserva straordinaria
- Altre Riserve
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti
3) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti verso banche
5) Acconti
- entro 12 mesi
Totale acconti
6) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
Totale debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
Totale debiti verso imprese controllate
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780.194.548

1.733
1.733

842.445
842.445

351.479
351.479

798.680
798.680

17.904.839
17.904.839

12.921.667
12.921.667

7.891.163
7.891.163
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10) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
Totale debiti verso controllanti

13.500.000
13.500.000

11) Debiti tributari
- entro 12 mesi
Totale debiti tributari

10.664.095
10.664.095

10.726.165
10.726.165

13.426.672
13.426.672

107.120
107.120

147.098
147.098

86.129
86.129

96.473.552
96.473.552

358.921
358.921

77.688.036
77.688.036

814.622.712

699.537.146

880.086.961

1.073.853
1.073.853

1.010.529
1.010.529

625.611
625.611

871.306.729

869.253.218

946.072.684

30/06/2003

31/12/2002

30/06/2002

256.622
605.911.169

458.097
640.396.269

726.655
256.083.019

606.167.791

640.854.366

256.809.674

12) Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
- entro 12 mesi
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
13) Altri debiti
- entro 12 mesi
Totale altri debiti
Totale Debiti

E) Ratei e risconti
2) vari
- Ratei passivi
Totale Ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine
1) Impegni per canoni di leasing
3) Sistema improprio dei rischi
Totale conti d'ordine
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Conto economico

30/06/2003

30/06/2002

1.415.509

1.780.076

21.857

13.017

21.857

13.017

1.437.366

1.793.093

12.104

16.328

2.417.557
475.581

2.594.644
327.665

2.112.809
763.528
83.889
18.475
2.978.701

1.575.515
523.494
74.409
5.814
2.179.232

35.068

198.054

3.053

14.442

38.121

212.496

647.348
200.898

215.742

6.770.310

5.546.107

-5.332.944

-3.753.014

425.909
425.909

159
159

6.683.225
442.068

13.590.923

126.746
7.252.039

12.274.366
25.865.289

196.647
20.400.406
20.597.053

452.680
16.868.048
17.320.728

-12.919.105

8.544.720

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costo per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A -B)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
- da imprese controllate
Totale proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
c) Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partec.
d) Proventi diversi dai precedenti
- altri
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
- da imprese controllate
- altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale svalutazioni
Bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Nota integrativa al bilancio al 30 giugno 2003

Criteri generali
Il seguente bilancio semestrale è stato redatto in corrispondenza delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423, parte integrante del bilancio.
Gli ammontari delle voci di Bilancio del semestre in esame sono comparabili con quelle del
semestre precedente.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio semestrale chiuso al 30/06/2003 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2002.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
I dati del presente bilancio sono esposti in Euro. I criteri adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti:
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione.
Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti, in funzione della vita economicamente utile delle
specifiche immobilizzazioni e cioè:
- Oneri di locazione immobili: anni 10 (o ammortizzati in base alla durata del contratto)
- Spese software: anni 3
- Oneri quotazione borsa: anni 3
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, aumentate degli oneri accessori.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione.
I coefficienti applicati, ridotti a metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene sono:
Descrizione
Telefoni cellulari
Mobili e arredi d'ufficio
Autovetture

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni in società produttive e
commerciali, Italiane ed Estere, iscritte in bilancio al costo di acquisto o sottoscrizione,
eventualmente rettificato per tenere conto di perdite durevoli di valore. Il valore di costo originario,
come sopra definito, viene ripristinato qualora vengano meno i motivi delle rettifiche effettuate.
Nella quasi totalità dei casi detto costo risulta inferiore alla corrispondente quota del patrimonio
netto delle società partecipate, così come risulta dai prospetti riportati nelle pagine seguenti, in calce
ai quali sono indicate le eventuali eccezioni al criterio enunciato.
A tal proposito si ricorda che la società redige il bilancio consolidato nel quale si evidenziano più
compiutamente il patrimonio netto ed il risultato del semestre del gruppo.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale del semestre.
Trattamento di fine rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti.
Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura
determinata, di esistenza certa o probabile. Sono inclusi inoltre l'accantonamento al fondo imposte
differite ed eventuali accantonamenti destinati alla copertura del deficit patrimoniale risultanti in
società controllate dopo l'azzeramento a Bilancio del valore delle relative partecipazioni.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I proventi di natura finanziaria e i ricavi derivanti da prestazione di servizi vengono riconosciuti in
base alla competenza temporale, mentre i dividendi vengono rilevati nell'anno di maturazione degli
utili della controllata a condizione che la delibera sia antecedente alla data di redazione del Bilancio
della controllante.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I criteri e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore
alla data di chiusura del semestre.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I Conti d'ordine su impegni relativi a contratti di leasing sono indicati in bilancio al valore dei
residui canoni e del prezzo di riscatto. Le fideiussioni e garanzie a società del Gruppo sono prese
d'atto a garanzia degli affidamenti utilizzati dalle controllate.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all'art.2423, 4° comma, e all'art.2324 bis, 2° comma, del Codice Civile.
Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Impiegati
Totale

1° semestre 2003
11
23
34

Anno 2002
10
23
33

Variazioni
1
1

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 31/12/2002
102.336

Saldo al 30/06/2002
137.404

334.257

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Diritti brevetti industriali
Altre
Totale

Valore
31/12/2002
135.578
1.826
137.404

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio
34.156
912
35.068

Valore
30/06/2003
101.422
914
102.336

I diritti di brevetto si riferiscono quasi esclusivamente all'acquisto di un software per la redazione
del bilancio consolidato, le altre immobilizzazioni immateriali riguardano gli oneri per la
quotazione in borsa.
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione
costi
Diritti brevetti industriali
Altre
Totale

Costo
storico
226.974
969.783
1.196.757

Fondo
Amm.to
-91.396
-967.957
-1.059.353

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto
135.578
1.826
137.404

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 31/12/2002
5.393

Saldo al 30/06/2002
9.582

24.024

Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2002
Ammortamenti del semestre
Saldo al 30/06/2003
Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2002
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti del semestre
Saldo al 30/06/2003

Importo
321.525
-312.274
9.251
-1.136
-2.970
5.145

Gli altri beni si riferiscono ad hardware e autovetture.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 30/06/2003
694.631.696

Saldo al 31/12/2002
740.252.140

Saldo al 30/06/2002
826.785.049

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Altre imprese
Totale

31/12/2002
385.380.253
25.899
385.406.152

Incremento

Decremento
6.298
6.298

30/06/2003
385.386.551
25.899
385.412.450

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della società.
L'incremento di € 6.298, per € 2.498 è relativo alla copertura della perdita che la controllata
Luxottica Distribution Center S.r.l. ha subito nell'esercizio 2002, e per € 3.800 all'aumento della
partecipazione in Luxottica Fashion Brillen Gmbh conseguentemente alla capitalizzazione di spese
legali.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute.
Imprese controllate
Denominazione
Luxottica S.r.l.
Luxottica Leasing S.p.A.
Luxottica Distribution Center S.r.l.
Luxottica do Brasil LTDA.
Luxottica U.S.A. Inc.
Luxottica Canada Inc.
Luxottica Iberica S.A.
Luxottica U.K. Ltd.
Luxottica Portugal S.A.
Mirari Japan Co. Ltd.
Luxottica Hellas A.E.
Luxottica Belgium N.V.
Luxottica A.G.
Luxottica Nederland B.V.
OY Luxottica Finland A.B.
Luxottica Vertiebsgesellschaft
Luxottica Mexico SA DE CV
Luxottica Fashion Brillen Gmbh
Luxottica France S.A.
Luxottica Sweden A.B.
Collezione Rathschuler S.r.l.

Città o Stato
Estero
Agordo
Agordo
Agordo
San Paolo
New York
Toronto
Barcellona
Londra
Lisbona
Tokyo
Atene
Anversa
Berna
Heemstede
Espoo
Vienna
Città del Messico
Haar
Valbonne
Goteborg
Agordo
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Capitale
sociale
10.000.000
8.000.000
10.000
1.926.765
1.443.949
129
1.382.929
129.833
700.000
3.449.607
1.752.900
62.000
64.334
453.780
170.000
508.710
168.277
230.081
534.000
27.031
10.000

Patrimonio
netto
124.697.212
9.270.329
-192.076
-2.459.927
2.282.864
10.187.152
10.558.560
9.347.278
5.941.549
8.004.668
8.040.217
858.207
2.962.550
2.572.001
1.124.296
619.460
9.601.369
3.430.434
1.566.560
351.094
190.085

Utile/
%
Perdita
9.013.374 100
169.796 100
-202.076 100
-873.089 99,99
-20.509 100
-834.177 100
2.823.050 100
2.087.706 100
1.022.646 99,14
1.790.086 15,84
70
2.358.807
99
223.494
97
422.535
51
612.364
378.084 100
104.587 100
96
1.493.821
646.727 100
99
978.778
17.074 100
49.647 100

Valore
o Credito
340.458.899
8.263.325
12.498
1.682.755
197.401
1.419.482
2.426.587
625.717
326.956
2.491.806
2.191.008
79.561
262.834
1.148.877
529.769
320.459
19.034
432.162
585.977
172.877
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Denominazione
Luxottica Australia PTY Ltd.
Luxottica U.S. Holdings
Luxottica Argentina S.A.
Luxottica South Africa Ltd.
Luxottica Optics Ltd.
Luxottica Gozluk-Ticaret A.S.
Luxottica Luxembourg S.A.
Luxottica Holland B.V.
Luxottica Norge A.S.
Luxottica Malaysia Sdn. BHD.
Tristar Optical Co. Ltd.
Luxottica Gulf Llc.
Totale

Città o Stato
Estero
Sidney
U.S.A.
Buenos Aires
Midrand-Johann.
Herzelia-Pituah
Umurbey-Izmir
Luxembourg
Purmerend
Kongsberg
Selangor
Hong Kong
Dubai

Capitale
sociale
1.001.986
88
218.709
25.754
9
368.664
125.000
45.378
12.058
23
3.029.963
71.478

Patrimonio
netto
-5.610.289
709.926.770
-738.633
-3.697.877
2.419.519
7.136.098
-1.428.356
20.793.820
187.429
38.400
17.568.586
187.751

Utile/
%
Perdita
25
907.275
99
10.473.587
62.993 99,57
244.202 100
397.987 74,90
51
3.667.604
-62.218 99,98
-2.248.443 100
63.071 100
1
110.978
50
1.398.086
49
85.688

Valore
o Credito
868

1.019.917
211.134
18.789.255
61.248
17
1.505.990
150.138
385.386.551

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei
criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Per quelle che hanno un valore di iscrizione in bilancio superiore al valore della partecipazione
determinata con il metodo del patrimonio netto, si rileva che:
- Il maggior valore di iscrizione delle partecipazioni di controllo nelle società Luxottica Belgium
NV e OY Luxottica Finland AB è imputabile a plusvalenze latenti presenti sui beni delle partecipate
oltre che all'avviamento commerciale.
- per le controllate Luxottica S.r.l., Luxottica Sweden A.B. non è stata effettuata alcuna
svalutazione in quanto si ritiene che la riduzione di valore del patrimonio netto sia di natura non
durevole e sia destinato, negli esercizi futuri, ad assumere una grandezza pari o superiore al valore
della partecipazione iscritta a bilancio;
- per la controllata Luxottica Distribution Center S.r.l. il valore iscritto in Bilancio è superiore al
valore del patrimonio netto a causa delle perdite conseguite dalla società controllata sia nel 2002
che nel primo semestre 2003. Luxottica Group S.p.A. è, inoltre, intervenuta nella copertura del
deficit patrimoniale della controllata, ricostituendo il capitale sociale.

Altre imprese
Denominazione
Dolomiti Leasing S.p.A.

Città o Stato
Estero
Belluno

Capitale
sociale
504.000

Patrimonio
netto
-53.488

Utile/
Perdita
-71.783

%
8,84

Valore
o Credito
25.899

Il valore esposto è relativo al bilancio approvato al 31.12.2001

Partecipazioni di Luxottica Group superiori al 10% dirette e indirette
La tabella contiene la indicazione delle partecipazioni di Luxottica Group S.p.A. superiori al 10%
del capitale in società per azioni non quotate e in S.r.l. anche estere, redatta ai sensi dell'Allegato
4B, lettera B, punto 4.1 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dell'Art. 39 del decreto Legislativo
1997/127.
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SOCIETA’ PARTECIPATA

Stato

Percentuale Tipo
Partecip.

ARNETTE OPTICS ILLUSIONS INC.
AVANT GARDE OPTICS LLC
BAUSCH & LOMB INDIAN HOLDINGS
INC
CENTRE PROFESSIONNEL DE VISION
USSC INC
COLLEZIONE RATHSCHULER SRL
DISTRIBUDORA MEXICANA DE
ARTICULOS PARA SOL S.A. DE C.V.
DISCO I.C. OPTICS S.P.A
ENTERPRISES OF LENSCRAFTERS
LLC
EYE CARE PLAN OF AMERICA-CA
INC
EYEMED INC
EYEMED VISION CARE LLC
EYEMED VISION CARE IPA LLC
FIRST AMERICAN ADMINISTRATORS
CO.
FIRST AMERICAN HEALTH
CONCEPTS INC
FIRST AMERICAN REINSURANCE
COMPANY
GUANGZHOU RAY-BAN EYEWEAR
COMPANY LTD
KILLER LOOP EYEWEAR SRL
I.C. OPTICS S.P.A.
I.C. OPTICS (Benelux) S.P.R.L.

U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.

100% Indiretta
100% Indiretta
100% Indiretta

Luxottica U.S. Holdings Corp.
Arnette Optics Illusions Inc.
Ray-Ban Holdings Inc.

100
544.750.000
1

Dollaro USA
Dollaro USA
Dollaro USA

CANADA

100% Indiretta

The United States Shoe Corp.

1

ITALIA
MESSICO

100% Diretta
100% Indiretta

ITALIA
U.S.A.

100% Indiretta
100% Indiretta

520.000
1.000

Dollaro
Canadese
Euro
Pesos
Messicani
Euro
Dollaro USA

U.S.A.

100% Indiretta

10.000

Dollaro USA

U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.

100%
100%
100%
100%

4.128.302
1.000
1.000
1.000

Dollaro USA
Dollaro USA
Dollaro Usa
Dollaro USA

U.S.A.

100% Indiretta

1

Dollaro USA

ISOLE CAYMAN

100% Indiretta

Dollaro USA

100% Indiretta

First American Health
Concepts Inc.
Luxottica Hong Kong Ltd

120.000

CINA

350.000

Dollaro USA

ITALIA
ITALIA
BELGIO
SVIZZERA

ITALOCREMONA I.C. OPTICS
ESPANA S.L.
I.C. OPTICS LTD
LRE LLC
LENSCRAFTERS CANADA INC
LENSCRAFTERS INC
LENCRAFTERS INTERNATIONAL INC
LUXOTTICA AG
LUXOTTICA ARGENTINA SRL

ITALIA

Indiretta
Indiretta
Indiretta
indiretta
Indiretta
indiretta
Indiretta

Luxottica S.r.l.
Luxottica S.r.l.
Disco I.C. Optics S.p.A.
Luxottica Belgium
Disco I.C. Optics S.p.A.
Luxottica A.G.
Disco I.C. Optics S.p.A.

1.500.000
3.000.000
18.592,01

I.C. OPTICS S.A.

100%
100%
60%
40%
90%
10%
55%

AUSTRALIA

Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Diretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta

I.C. Optics S.p.A.
LensCrafters Inc.
The United States Shoe Corp.
The United States Shoe Corp.
The United States Shoe Corp.

LUXOTTICA AUSTRALIA PTY LTD

100%
100%
100%
100%
100%
97%
99,57%
0,43%
25%
75%
99%
1%
100%

U.S.A.
U.S.A.
CANADA
U.S.A.
U.S.A.
SVIZZERA
ARGENTINA

Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta

LUXOTTICA BELGIUM N.V.

BELGIO

LUXOTTICA CANADA INC

CANADA

LUXOTTICA DO BRASIL LTDA

BRASILE

LUXOTTICA DISTRIBUTION CENTER
S.R.L.
LUXOTTICA (DONG GUAN) TRISTAR
OPTICAL CO. LTD.
LUXOTTICA FASHION BRILLEN
GMBH
LUXOTTICA FRANCE S.A.R.L.
LUXOTTICA GOZLUK TICARET
ANOMIN SIRKETI
LUXOTTICA GULF LLC
LUXOTTICA HELLAS AE
LUXOTTICA HOLLAND BV
LUXOTTICA HONG KONG LTD

ITALIA

99,995% Diretta
0,005% Indiretta
100% diretta

CINA

100% Indiretta

GERMANIA
FRANCIA
TURCHIA
DUBAI
GRECIA
OLANDA
HONG KONG–
CINA

LUXOTTICA IBERICA SA
LUXOTTICA IRELAND LTD
LUXOTTICA LEASING SPA
LUXOTTICA LUXEMBOURG SA

SPAGNA
IRLANDA
ITALIA
LUSSEMBURGO

LUXOTTICA MALAYSIA SDN BHD

MALAYSIA

LUXOTTICA MEXICO SA de C.V.

MESSICO

LUXOTTICA NEDERLAND B.V.
LUXOTTICA NORGE A.S.

OLANDA
NORVEGIA

LUXOTTICA OPTICS LTD
LUXOTTICA POLAND SP ZOO
LUXOTTICA PORTUGAL S.A.

ISRAELE
POLONIA
PORTOGALLO

Sunglass Hut International
Inc.
I.C. Optics S.p.A.
Lenscrafters Inc.
First American Health
Concepts Inc.
The United States Shoe Corp.
Lenscrafters Inc.
Eyemed Vision Care LLC
First American Health
Concepts Inc.
Eyemed Vision Care LLC

Capitale
Sociale
In valuta
locale

Valuta

10.000
50.000

Euro
Euro
Euro

100.000 Franchi Svizzeri
59.850

Euro

1.000.000 Dollaro USA
1 Dollaro USA
3.439.613 Dollaro USA
836.699.162 Dollaro USA
500 Dollaro USA
100.000 Franco Svizzero
700.000 Peso Argentina

Luxottica S.r.l.
Luxottica Holland B.V.

1.715.000
62.000

Dollaro
Australiano
Euro

Luxottica S.r.l.
200
6.350.810

Dollaro
Canadese
Real Brasiliano

Luxottica S.r.l.
10.000

Dollari USA

100% Diretta

230.081,35

Euro

100% Diretta
51% Diretta

534.000
135.000.000.000

Diretta (*)
Diretta
Diretta
Indiretta

0,000001%
100%
100%
100%
99,98%
0,02%
1%
99
96%
4%
51%
100%

Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Diretta

74,90%
75%
99,143%
0,214%
0,214%
0,214%
0,214%

Diretta
Indiretta
Diretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta

Luxottica Holland B.V.

Euro

5.000.000

49%
70%
100%
99,999999%
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Soggetto che
detiene la
partecipazione

Luxottica Holland B.V.

Euro
Lira Turca

300.000
1.752.900
45.000
160.000.000

U.A.E. Dirham
Euro
Euro
Dollaro Hong
Kong

1.382.928,85
2,54
8.000.000

Euro
Euro
Euro

Luxottica S.r.l.
Luxottica S.r.l.

Luxottica S.r.l.

125.000
100

Luxottica Holland B.V.
Luxottica S.r.l.

Luxottica Holland B.V.
Luxottica Leasing S.p.a.
Luxottica U.K.
Luxottica Fashion Brillen
Luxottica S.r.l.

Euro
Malaysia
Ringgit

2.000.000 Peso Messicano
453.780
Euro
100.000
Corona
Norvegese
43,50 Israele Shekel
390.000
Zlot Polacco
700.000

Euro
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SOCIETA’ PARTECIPATA

Stato

LUXOTTICA SOUTH AFRICA PTY LTD
LUXOTTICA S.R.L.
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC
HOLDINGS PTY LIMITED
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC PTY
LIMITED
LUXOTTICA SWEDEN AB

SUD AFRICA
ITALIA
AUSTRALIA

100% Diretta
100% Diretta
100% indiretta

AUSTRALIA

100% indiretta

SVEZIA

100% Diretta

LUXOTTICA THAILAND LTD
LUXOTTICA U.K. LTD

THAILANDIA
GRAN
BRETAGNA
U.S.A.

49% Indiretta (*)
100% Diretta

LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP.
LUXOTTICA U.S.A. INC.
LUXOTTICA
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
MIRARI JAPAN CO. LTD

Percentuale Tipo
Partecip.

99%
1%
100%
100%

U.S.A.
AUSTRIA
GIAPPONE

Diretta
Indiretta
Diretta
Diretta

OY LUXOTTICA FINLAND AB
OPTIKA HOLDINGS LIMITED

FINLANDIA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
U.S.A.
INDIA

100% Diretta
50% indiretta

OPTIKA (UK) LIMITED
DAVID CLULOW (OPTICS) LIMITED
EYE-TECH EYEWEAR LIMITED
IN-PERSPECTIVE DESIGNS LIMITED
KIDS DISCOUNT STORE LIMITED
KINGSTON OPTICAL COMPANY
LIMITED
RAY-BAN HOLDINGS INC.
RAY-BAN SUN OPTICS INDIA LIMITED
REVO INC.
SUNGLASS HUT (Antigua) LIMITED
SUNGLASS HUT (Barbados) INC.
SUNGLASS HUT CANARY S.L.
SUNGLASS HUT (Sint Maarten) N.V.
SUNGLASS HUT (South East Asia) Pte
LTD
SUNGLASS HUT (UK) LIMITED

UNITED
KINGDOM

2.000.000
90.000

250.000

Rand Sudafrica
Euro
Dollaro
Australiano
Dollaro
Austarliano
Corona
Svedese
Baht
Sterlina Inglese

100

Dollaro USA

1.650.000
508.710

Dollaro USA
Euro

Killer Loop Eyewear S.r.l.

Luxottica S.r.l.

473.700.000

Yen
Giapponese
2.000.000
Dollari
Singapore
170.000
Euro
699.900 Sterlina inglese

50% indiretta

Optika Holdings Limited

2 Sterlina Inglese

50% indiretta

Optika Holdings Limited

100 Sterlina Inglese

50% indiretta

Optika Holdings Limited

2 Sterlina Inglese
2 Sterlina Inglese

50% indiretta

Optika Holdings Limited

50% indiretta

Optika Holdings Limited

2 Sterlina Inglese

50% Indiretta

Optika Holdings Limited

40.002 Sterlina Inglese

50% Indiretta

Optika Holdings Limited

100 Sterlina Inglese

100% Indiretta
44,152% Indiretta (**)

100 Sterlina Inglese

1
244.791.870

Dollaro USA
India Rupia

Indiretta
indiretta
indiretta
indiretta

Luxottica U.S. Holdings Corp.
Bausch & Lomb Indian
Holdings Inc.
Luxottica U.S. Holdings Corp
Sunglass Hut International Inc.
Sunglass Hut International Inc.
Sunglass Hut UK Limited

100
10.000
1
60.000

Dollaro USA
Dollari USA
Dollari USA
Euro

100% indiretta

Sunglass Hut International Inc.

10.000

100% indiretta

Sunglass Hut International Inc.

100.000

Fiorino Antille
Olandesi
Dollaro
Singapore
Sterlina

100%
100%
100%
70%

0,0000172% indiretta
3,614379% indiretta
96,385603% indiretta
100% indiretta

Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut Trading
Corporation
Sunglass Hut of Florida
Sunglass Hut International Inc.

SUNGLASS HUT AU STRALIA PTY
LIMITED
SUNGLASS HUT BELGIUM N.V.
SUNGLASS HUT DE MEXICO de C.V.
SUNGLASS HUT GERMANY GMBH

AUSTRALIA
BELGIO
MESSICO
GERMANIA

100%
100%
1%
99%

Indiretta
indiretta
indiretta
indiretta

Luxottica s.r.l.
Sunglass Hut International Inc.
Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.

SUNGLASS HUT HOLDINGS OF
FRANCE INC.
SUNGLASS HUT INTERNATIONAL
INC.
SUNGLASS HUT IRELAND LIMITED

U.S.A.

100% indiretta

Sunglass Hut International Inc.

U.S.A.

100% indiretta

Luxottica S.r.l.

IRLANDA

SUNGLASS HUT ITALY S.R.L.

ITALIA

SUNGLASS HUT NETHERLANDS B.V.

OLANDA

SUNGLASS HUT NEW ZEALAND
LIMITED

NUOVA
ZELANDA

1%
99%
1%
99%
2,5%
97,5%
100%

Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta

Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut International Inc.

SUNGLASS HUT OF CANADA LTD
SUNGLASS OF FLORIDA INC.
SUNGLASS HUT OF FRANCE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)

CANADA
USA
FRANCIA

100% Indiretta
100% Indiretta
99,9995% Indiretta

Sunglass Hut International Inc.
Sunglass Hut International Inc.
Sunglass Hut Holdings of
France Inc.
Sunglass Hut of Southern
France Inc.

0,0005% Indiretta

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003

220.000
10.000.000
1

Luxottica Holland B.V.

50% indiretta

U.S.A.
ANTIGUA
BARBADOS
ISOLE CANARIESPAGNA
ANTILLE
OLANDESI
SINGAPORE

Valuta

1

Luxottica Holland B.V.

51% Indiretta

Capitale
Sociale
In valuta
locale

Luxottica South Pacific
Holdings Pty Limited

Luxottica Holland B.V.

SINGAPORE

OPTIKA OPTICIANS LIMITED

Luxottica S.r.l.

15,83% Diretta
67,17% Indiretta

MIRARIAN MARKETING PTE LTD

OPTIKA LIMITED

Soggetto che
detiene la
partecipazione

5.800.000

Inglese

46.251.012

Dollaro
Australiano
433.677,07
Euro
50.000 Peso Messicano
25.564,59
Euro

1

Dollaro USA

411.361,32

Dollaro USA

125

Euro

10.329,14

Euro

18.151,21

Euro

1.000

Dollari
Neozelandese

10 Dollari Canadesi
10
Dollari USA
3.086.100
Euro
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SOCIETA’ PARTECIPATA

Stato

SUNGLASS HUT OF SOUTHERN
FRANCE INC.
SUNGLASS HUT PORTUGAL
COMERCIO DE OCULOS E
RELOGIOS LDA

USA

SUNGLASS HUT REALTY
CORPORAT ION
SUNGLASS HUT SPAIN S.L.

USA

SUNGLASS HUT TRADING
CORPORATION
SUNGLASS TERMINAL INC.
SUNGLASS WORLD HOLDINGS PTY
LIMITED
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION
TRISTAR OPTICAL COMPANY LTD

Percentuale Tipo
Partecip.

PORTOGALLO

100% Indiretta
2% Indiretta

Soggetto che
detiene la
partecipazione

Capitale
Sociale
In valuta
locale

Sunglass Hut International Inc.

Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut International Inc.

USA

0,2% Indiretta
99,80% Indiretta
100% Indiretta

Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut International Inc.

USA

100% Indiretta

AUSTRALIA

100% Indiretta

U.S.A.

100% Indiretta

SPAGNA

HONG KONGCINA

1

Sunglass Hut Realty Corp.

98% Indiretta
100% Indiretta

5.000

100
3.005.06

Sunglass Hut Trading
Company
Sunglass Hut Australia Pty
Limited
Avant Garde Optics LLC

U.S.S. DELAWARE CORPORATION

U.S.A.

WATCH WORLD INTERNATIONAL
INC.

USA

100% Indiretta

WATCH WORLD LICENSING CORP.
C&M OPTICAL COMPANY LTD

USA
COREA DEL SUD

100% Indiretta
50% indiretta

Luxottica Holland B.V.
The United States Shoe
Corporation
Watch World Licensing
Corporation
Sunglass Hut International Inc.
Mirari Japan Ltd

Dollari USA
Euro

Dollari USA
Euro

226

Dollari USA

1

Dollari USA

13.309.475

Dollari
Australiani
Dollaro USA

1

50% Diretta
50% Indiretta
100% Indiretta

Valuta

27.000.000

Dollaro Hong
Kong

1

Dollaro USA

1

Dollari USA

10
50.000.000

Dollari USA
Won Coreani

(*) La quota del 49% si conforma alla legge locale, che non permette la costituzione di società a
responsabilità limitata con la maggioranza del capitale detenuto da persona giuridica di diritto
straniero. In virtù di accordi esistenti, di fatto Luxottica Group S.p.A. controlla tale società.
(**) La società è controllata tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea.

Azioni proprie
La società non possiede direttamente azioni proprie.
Nel corso del primo semestre 2003 sono state acquistate da parte di Luxottica U.S. Holding Corp.,
nell’ambito dell’operazione di buy back appositamente deliberata, n. 4.523.086 azioni di Luxottica
Group S.p.A. per nominali € 271.385 di capitale sociale. Queste si aggiungono all’acquisto,
avvenuto nell’ultimo trimestre del 2002 di n. 1.911.700 per nominali € 114.702 di capitale sociale.
Crediti
Descrizione
Imprese controllate
Altri
Totale

31/12/2002
354.841.018
4.970
354.845.988

Incrementi
203.750.000

Decrementi
249.376.742

203.750.000

249.376.742

30/06/2003
309.214.276
4.970
309.219.246

Gli incrementi e i decrementi dei crediti verso imprese controllate si riferiscono alla
movimentazione dei finanziamenti concessi a società del gruppo, principalmente nei confronti di
Luxottica S.r.l. rispettivamente per € 195.050.000 e per € 209.050.000.

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 30/06/2003
121.370.482
Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003

Saldo al 31/12/2002
125.677.174

Saldo al 30/06/2002
42.249.659
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Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso altri
Totale

30/06/2003

31/12/2002

19.680
107.284.454
14.066.348
121.370.482

30/06/2002

19.804
122.482.462
3.174.908
125.677.174

19.680
24.248.223
17.981.756
42.249.659

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso altri
Totale

Oltre
12 mesi

19.680
107.284.454
14.062.216
121.366.350

Oltre
5 anni

Totale
19.680
107.284.454
14.066.348
121.370.482

4.132
4.132

I crediti verso le imprese controllate sono principalmente rappresentati da crediti per dividendi da
incassare, da Luxottica U.S. Holding Corp. per € 86.636.913, da Luxottica Hellas AE € 3.153.491 e
da Luxottica France S.A.R.L. € 195.354. Il rimanente importo è relativo soprattutto a fatture da
incassare per € 13.677.537, crediti IVA trasferiti per € 3.251.332 e al maxicanone previsto dal
contratto di leasing sull'immobile sito in via Brennero a Milano per € 256.622.
I crediti verso altri, al 30/06/2003, pari a € 14.066.348 sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso fornitori
Crediti verso dipendenti
Credito I.V.A.
Altri Crediti verso l'Erario
Utile maturato su copertura cambi
Crediti IRPEG
Crediti IRAP
Altro
Totale

30/06/2003

31/12/2002
50.460

30/06/2003

701
4.420
3.071.831
7.437

491.773
14.874

6.210.135
10.085.214

13.500.000
1.502
7.739
14.066.348

1.878
88.641
3.174.908

1.686.407
17.981.756

Il Credito IRPEG, pari a € 13.500.000, è stato acquisito dalla controllante La Leonardo Finanziaria
S.r.l. per la compensazione dei debiti tributari. Il relativo rapporto di indebitamento è esposto tra i
Debiti verso imprese controllanti.
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 30/06/2003
50.442.068

Saldo al 31/12/2002

Saldo al 30/06/2002

L’importo è relativo esclusivamente a quote di un fondo comune di investimento mobiliare di
tesoreria sottoscritto nel gennaio 2003 a titolo temporaneo, la cui disponibilità è garantita in tempi
brevissimi. Nel valore del fondo viene altresì inclusa la rivalutazione del periodo per un importo
pari ad € 422.068
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 31/12/2002
3.033.808

2.580.376

Saldo al 30/06/2002
75.991.697

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura del semestre.

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

30/06/2003
3.033.414
394
3.033.808

31/12/2002
2.579.855
521
2.580.376

30/06/2002
75.987.443
4.254
75.991.697

D) Ratei e risconti
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 31/12/2002
1.720.946

Saldo al 30/06/2002
596.542

687.998

Rappresentano quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, determinati secondo il criterio
della competenza temporale. Non sussistono, al 30/06/2003, ratei e risconti aventi durata superiore a
cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Risconti attivi per assicurazioni
Risconti oneri bancari
Altri risconti
Totale

30/06/2003

31/12/2002

231.695
1.355.865
133.386
1.720.946

189.498
407.044
596.542

30/06/2002
192.139
457.832
38.027
687.998

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 30/06/2003
46.646.552
Descrizione

31/12/2002

Capitale
Riserva da sopraprezzo
azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Altre riserve
Utile (perdita) del
semestre
Totale

27.255.816
19.076.100

Saldo al 31/12/2002
159.851.602
Incrementi
di capitale

Altre
destinaz.
dell'utile

Altre
variaz.

Utile
(perdita)
d'esercizio

2.556
245.140

5.434.390
6.045.434
-2
102.039.864
159.851.602

Dividendi
distribuiti

Saldo al 30/06/2002
60.033.673

27.258.372
19.321.240
16.774
6.618.787
-18.048.440

5.451.164
12.664.221
-5
-18.048.440

-18.048.440

46.646.552

-3

247.696

30/06/2003

-95.404.303

-6.635.561

-95.404.303

0

-3

Il capitale sociale è così composto.
Azioni
Ordinarie

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003

Numero

Valore nominale in Euro
454.306.200

0,06
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PIANI STOCK OPTION
Stock option attribuite agli amministratori e direttori generali
Sono stati assegnati agli amministratori opzioni per l’acquisto di azioni della Società come da
tabella allegata redatta ai sensi degli artt. 78 e 79, all. 3C, schema 2 del Regolamento CONSOB
adottato con delibera nr. 11.971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni.

SOGGETTO

DIRITTI DI ASSEGNAZIONE O OPZIONI ASSEGNAZIONI DI AZIONI O
ESERCIZIO DELLE OPZIONI
ATTRIBUITI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
REALIZZATE NEL CORSO
DELL’ESERCIZIO

OPZIONI DI ACQUSITO O SOTTOSCRIZIONE

COGNOME E NOME

Grossi Sabina

NUMERO DI AZIONI
PREZZO PER AZIONE DI
ACQUISTABILI O
ESERCIZIO DELLE
SOTTOSCRIVIBILI
OPZIONI
15.000
€ 10,55

Cavatorta Enrico

20.100

€ 10,55

OPZIONI DI ACQUISTO O
SOTTOSCRIZIONE
PERIODO DI
ESERCIZIO

NUMERO AZIONI
ACQUSITATE O
SOTTOSCRITTE

PREZZO DI ESERCIZIO

1/3 dal 31.01.2004
1/3 dal 31.01.2005
1/3 dal 31.01.2006
fino al 31.01.2012

0

0

1/3 dal 31.01.2004
1/3 dal 31.01.2005
1/3 dal 31.01.2006
fino al 31.01.2012

0

0

Stock option in generale
Capitale sociale
Il capitale sociale al 30 giugno 2003 di Luxottica Group S.p.A. è di € 27.258.372 ed è composto da
n° 454.306.200 azioni ordinarie del valore nominali € 0,06 ciascuna.
Nel marzo 1998, l’assemblea ha deliberato un aumento del Capitale Sociale da mettere al servizio di
un piano di Stock Option rivolto ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate
per massime lire 1.225.000.000 (pari a € 632.659,70) (“Stock Option Plan 1998”), deliberando
quindi un aumento di capitale da lire 45.050.000.000 (pari a € 23.266.383,30) a massime lire
46.275.000.000 (€ 23.899.043,00). In esecuzione di detto piano, il Consiglio di Amministrazione ha
emanato, alla data del 26 giugno 2001, tre piani per gli anni 1998, 1999 e 2000 assegnando ai
dipendenti complessivamente n. 9.201.800 opzioni per la sottoscrizione di azioni.
Alla data del 26 giugno 2001, erano state esercitate in base ai suddetti piani 1.826.467 opzioni che
hanno comportato un aumento del capitale sociale di lire 182.646.700 (pari a € 94.329,15).
Dopo la conversione del capitale sociale in Euro, deliberato dall’assemblea del 26 giugno 2001, che
ha determinato il valore nominale delle azioni in € 0,06 ed ha fissato l’ammontare dello stesso in €
27.139.588,02, il capitale poteva essere ulteriormente sottoscritto in base all’aumento del capitale
deliberato nel marzo 1998 per massimi € 538.330,55.
Successivamente il consiglio di Amministrazione, sempre in esecuzione dello Stock
1998, ha deliberato il piano annuale per l’anno 2001 assegnando 2.079.300 opzioni.

Option Plan

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Alla data del 31 dicembre 2001, in esecuzione dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione
per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, sono stati ulteriormente esercitati 539.350 diritti di opzione
che hanno comportato un aumento del capitale sociale di € 32.361, portando così il capitale da €
27.139.588,02 a € 27.171.949,02.
Al 31 dicembre 2001 risultano pertanto esercitati in esecuzione dei piani 1998, 1999, 2000 e 2001
complessivamente 2.365.817 diritti di opzione.
In data 20 settembre 2001 l’assemblea straordinaria ha deliberato un ulteriore aumento di capitale
da mettere al servizio di un piano di Stock Option rivolto ai dipendenti della Società e delle società
dalla stessa controllate per massimi € 660.000 (“Stock Option Plan 2001”).
In esecuzione dello Stock Option Plan 1998 e dello Stock Option Plan 2001 il capitale potrà essere
complessivamente aumentato mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire
esclusivamente ai dipendenti della Società o di società controllate sino ad un massimo di Euro
28.337.918,57.
Successivamente al 20 settembre 2001, il Consiglio di Amministrazione il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato tre piani di stock option:
- in data 12 dicembre 2001 un piano straordinario di Stock Option, riservato al top management,
assegnando complessivamente 1.170.000 opzioni, di cui 964.958 in esecuzione dello Stock
Option Plan 1998 e 205.042 in esecuzione dello Stock Option Plan 2001;
- in data 22 febbraio 2002, il piano annuale di Stock Option per l’anno 2002, il Piano 2002,
assegnando complessivamente 2.348.400 opzioni;
- in data 20 marzo 2003, il piano annuale di Stock Option per l’anno 2003, il Piano 2003,
assegnando complessivamente 2.397.300.
Alla data del 30 giugno 2003 tutte dette opzioni per l’acquisto di azioni ordinarie Luxottica Group
non sono state esercitate.
Alla data del presente bilancio, 30 giugno 2003, in esecuzione dei piani approvati dal Consiglio di
Amministrazione sono stati esercitati 3.806.200 diritti di opzione che hanno portato il capitale al 30
giugno 2003 a € 27.258.372.
Nel corso del primo semestre 2003, in esecuzione dei piani approvati dal Consiglio di
Amministrazione, sono stati esercitati 42.600 diritti di opzione che hanno comportato un aumento di
capitale di € 2.556,00 portando il capitale da € 27.255.816 a € 27.258.372.
Riserva sovrapprezzo azioni
L'incremento rispetto all'esercizio precedente pari a € 245.140 è dovuto al sovrapprezzo delle azioni
sottoscritte da parte di alcuni dipendenti del Gruppo, così come regolamentato dal piano di stock
options.
Riserva legale
La Riserva Legale è stata aumentata per € 16.774 con destinazione della quota di legge dell'utile
dell'esercizio 2002.

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Riserva Straordinaria
L'incremento di € 6.618.787 è costituito dalla destinazione del risultato dell'esercizio precedente
come deliberato dall’assemblea in data 25 giugno 2003.
Altre riserve
Nessuna variazione significativa.
Dividendi
I dividendi sono stati deliberati dall’assemblea del 25 giugno 2003 e successivamente erogati per un
importo pari a € 95.404.303.
Risultato dell'esercizio
Rappresenta la perdita del semestre pari ad € 18.048.440.
Ai fini di quanto previsto dal principio contabile n. 28 indichiamo delle informazioni
complementari in merito alla classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la
distribuzione:
- Riserva legale di € 5.451.164 non distribuibile per legge
- Riserva straordinaria di € 12.664.221 distribuibile
- Riserva sovrapprezzo azioni di € 19.321.240 non distribuibile limitatamente all'ammontare
mancante alla riserva legale per raggiungere il 20% del Capitale Sociale; distribuibile per
l'eccedenza.

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 31/12/2002
8.464.785

Descrizione
Fondo svalutazione partecipazioni
Per imposte
Totale

Saldo al 30/06/2002
8.406.045

30/06/2003
5.132.324
3.332.461
8.464.785

4.924.856

31/12/2002
4.484.977
3.921.068
8.406.045

30/06/2002
4.924.856
4.924.856

La variazione è così costituita:
Descrizione
Fondo svalutazione partecipazioni
Per imposte
Totale

31/12/2002
4.484.977
3.921.068
8.406.045

Incrementi
647.347
647.347

Decrementi
588.607
588.607

30/06/2003
5.132.324
3.332.461
8.464.785

L'incremento del fondo svalutazione partecipazioni è relativo all'accantonamento per la copertura
del deficit patrimoniale evidenziato dalla controllata Luxottica Luxemburg S.A..
Per quanto riguarda il fondo per le imposte si rimanda alla parte dedicata alla fiscalità differita.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 31/12/2002
498.827

Saldo al 30/06/2002
447.896

401.583

La variazione è così costituita:
Descrizione

31/12/2002

Trattam. di fine rapporto
Totale

Incrementi

447.896
447.896

83.889
83.889

Decrementi
19.614
19.614

L’importo rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/03
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Decr. per fondi di
previdenza
13.344
13.344

30/06/2003
498.827
498.827

verso i dipendenti in forza a tale

D) Debiti
Saldo al 30/06/2003
814.622.712
Descrizione
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

Saldo al 31/12/2002
699.537.146
30/06/2003
675.129.319
1.342
842.445
17.904.839
13.500.000
10.664.095
107.120
96.473.552
814.622.712

Saldo al 30/06/2002
880.086.961

31/12/2002
675.031.816
351.479
12.921.667

30/06/2002
780.194.548
1.733
798.680
7.891.163

10.726.165
147.098
358.921
699.537.146

13.426.672
86.129
77.688.036
880.086.961

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale

Entro
12 mesi
225.129.319
1.342
842.445
17.904.839
13.500.000
10.664.095
107.120
96.473.552
364.622.712

Oltre
12 mesi
450.000.000

450.000.000

Oltre
5 anni

Totale
675.129.319
1.342
842.445
17.904.839
13.500.000
10.664.095
107.120
96.473.552
814.622.712

Alla 30/06/2003 i debiti verso banche sono principalmente costituiti da:
- Un finanziamento acceso nel dicembre 2002 con un pool di banche guidate da Banca Intesa
S.p.A. per un importo massimo pari a € 650 milioni, totalmente utilizzato in data 30 giugno 2003.
Tale finanziamento ha durata triennale e prevede una parte "revolver" fino a € 150 milioni e una
parte mutuo pari a € 500 milioni. Quest'ultima prevede un piano di ammortamento a partire da
giugno 2004 fino a scadenza. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è l'Euribor relativo al
periodo di interessi maggiorato dello 0,45%. Il finanziamento prevede il rispetto di certi parametri
quali un rapporto minimo tra EBITDA ed oneri finanziari ed un rapporto massimo tra posizione
Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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finanziaria netta e patrimonio netto così come definiti nel contratto. Nel dicembre 2002, la Società
ha stipulato due contratti di interest rate swap (gli "Swap Intesa") che partono da un importo
nominale complessivo massimo pari a € 250 milioni, che diminuirà di € 100 milioni nel giugno
2004 e di € 25 milioni ogni tre mesi a partire da quella data. Gli Swap Intesa hanno scadenza
prevista al 27 dicembre 2005. Questi contratti sono stati stipulati come copertura dei flussi di cassa
relativi ad una parte della già descritta linea di credito, non assistita da garanzie reali, concessa da
Banca Intesa e pari a € 650 milioni. Gli Swap Intesa consentono di convertire il tasso variabile
basato sull'Euribor con un tasso fisso di 2,985% annuale.
- Un finanziamento acceso nel mese di maggio 2003 con Credito Emiliano di € 25.000.000. Tale
finanziamento prevede il rimborso in un'unica soluzione nel 2004, ed è soggetto ad un tasso di
interesse nominale annuo pari al 2,925% fisso per l'intera durata. Su tale finanziamento non grava
nessuna garanzia.
I debiti verso Controllanti derivano dalla cessione del credito IRPEG da parte della controllante La
Leonardo Finanziaria S.r.l. per la compensazione dei debiti tributari. Tale debito è stato estinto nel
mese di luglio del 2003.
I debiti tributari pari a € 10.664.095, principalmente composti da IRPEG, derivano quasi
esclusivamente all'incasso dei dividendi da società controllate iscritti per competenza nel corso di
esercizi precedenti.
Di seguito elenchiamo la composizione della voce debiti verso imprese controllate:
Descrizione
Avant Garde
Avant Garde
Avant Garde
Collezione Rathschuler S.r.l.
Killer Loop S.r.l.
Killer Loop S.r.l.
Killer Loop S.r.l.
Lenscrafters
Lenscrafters
Luxottica Australia
Luxottica Australia
Luxottica Holland B.V.
Luxottica Hong Kong
Luxottica Leasing S.p.A.
Luxottica Leasing S.p.A.
Luxottica Luxembourg S.A.
Luxottica Luxembourg S.A.
Luxottica Luxembourg S.A.
Adeguamento cambi crediti
controllateS.r.l.
Luxottica
Luxottica S.r.l.
Luxottica S.r.l.
Luxottica Srl
Luxottica South Africa Ltd.
Luxottica Sweden
Luxottica U.S. Holding
Luxottica US Holding
Sunglass Hut
Sunglass Hut UK
Totale

Natura
Rifatturazione spese
Fatture da ricevere
Debiti finanziari
Trasferimento IVA
Debiti finanziari
Trasferimento IVA
Finanziamento
Debiti finanz iari
Fatture da ricevere
Debiti finanziari
Rifatturazione spese
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Fatture da Ricevere
Fatture da Ricevere
Debiti finanziari
Finanziamento
Finanziaria
Rifatturazione spese
IVA
Fatture da ricevere
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Debiti finanziari
Fatture da ricevere
Debiti finanziari
Rifatturazione spese
Debiti finanziari

Saldo al 30/06/03

85.171
106.178
2.578.532
12.000.000
28.272
16.302
5.044

Saldo al 31/12/02
Saldo al 30/06/02
50.987
44.354
111.849
2.207
32.230
2.782.780
1.847.584
6.000.000
30.998
5.057

1.401.112

1.552.943

11.284
14.127
43.127
1.590.000

7.659
27.064
1.700.000

5.057
978.818
1.552.943
177.930
11.936
30.584
2.700.000
-1.026

1.879
657.553
258
4.134
68.147
401.000
8.227
7.504
19.678
18.186
17.904.839

12.921.667

7.891.163

I debiti verso altri, al 30/06/03, pari a € 96.473.552 sono così costituiti:
Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Descrizione
Verso azionisti per dividendi
Verso dipendenti
Altri di ammontare non apprezzabile
Totale

30/06/2003
95.404.304
919.667
149.581
96.473.552

31/12/2002
186.073
172.848
358.921

30/06/2002
77.211.418
476.229
389
77.688.036

I debiti per dividendi deliberati dall'assemblea del 25/06/2003 sono stati pagati in data 16/07/2003
(con valuta 03/07/2003).

E) Ratei e risconti
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 31/12/2002
1.073.853

Saldo al 30/06/2002
1.010.529

625.611

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
La composizione della voce è di seguito dettagliata:
Descrizione
Ratei per interessi passivi
Ferie non godute
Premi ai dipendenti
Altri ratei passivi
Totale

30/06/2003
728.271
318.247
27.335

31/12/2002
346.129
64.440
576.040
23.920
1.010.529

1.073.853

30/06/2002
379.932
201.302
16.669
27.708
625.611

Conti d'ordine
Descrizione
Impegni per canoni di leasing
Fideiussioni e garanzie a società del gruppo
Totale

Saldo al 30/06/2003
256.622
605.911.169
606.167.791

Saldo al 31/12/2002
458.097
640.396.269
640.854.366

Saldo al 30/06/2002
726.655
256.083.019
256.809.674

In relazione ai sopraelencati conti d'ordine, precisiamo quanto segue:
Impegni per canoni di leasing:
E' il valore di parte del prezzo di riscatto della porzione di immobile sito in Via Brennero a Milano,
per il quale era stato sottoscritto un contratto decennale di locazione finanziaria con la controllata
Luxottica Leasing S.p.A..
Fideiussioni e garanzie a società del gruppo:
Sono prese d'atto a garanzia degli affidamenti di conto corrente utilizzati dalle controllate.

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 30/06/2002
1.437.366

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni
1.793.093

30/06/2003
1.415.509
21.857
1.437.366

-355.727

30/06/2002
1.780.076
13.017
1.793.093

Variazioni
-364.567
8.840
-355.727

La voce "Ricavi Vendite e Prestazioni" evidenzia le commissioni che Luxottica Group S.p.A.
percepisce per l'intermediazione sulle vendite di Luxottica S.r.l. a società controllate.
Ricavi per area geografica
Area
Italia
Nord America
Totale

30/06/2003

30/06/2002
21.857
1.415.509
1.437.366

13.017
1.780.076
1.793.093

B) Costi della produzione
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 30/06/2002
6.770.310

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

Variazioni
5.546.107

30/06/2003
12.104
2.417.557
475.581
2.112.809
763.528
83.889
18.475
35.068
3.053
647.348
200.898
6.770.310

1.224.203

30/06/2002
16.328
2.594.644
327.665
1.575.515
523.494
74.409
5.814
198.054
14.442
215.742
5.546.107

Variazioni
-4.224
-177.087
147.916
537.294
240.034
9.480
12.661
-162.986
-11.389
647.348
-14.844
1.224.203

La voce servizi comprende prevalentemente consulenze tecniche relative al mercato telematico
italiano ed americano, consulenze amministrative, spese di assicurazione e spese per la
pubblicazione dell'Annual Report.
La voce Godimento di beni di terzi è costituita dal maxicanone previsto dal contratto di leasing per
il riscatto del fabbricato sito in via Brennero a Milano.
L'accantonamento per rischi è stato effettuato per la copertura del deficit patrimoniale di Luxottica
Luxemburg S.A..

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 30/06/2003
-12.919.105

Descrizione
Da partecipazione
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Totale

Saldo al 30/06/2002

Variazioni
8.544.720

30/06/2003

-21.463.825

30/06/2002

425.909
7.252.039
-20.597.053
-12.919.105

159
25.865.289
-17.320.728
8.544.720

Variazioni
425.750
-18.613.250
-3.276.325
-21.463.825

I “Proventi da partecipazioni” sono costituiti da dividendi percepiti dalle società controllate. Nella
fattispecie si tratta di dividendi riconosciuti per maturazione, a seguito di delibera antecedente
all'approvazione del bilancio della Capogruppo, relativi a Luxottica Gozluk-Ticaret A.S..
Gli “Altri proventi finanziari” sono così composti:
Descrizione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
Totale

30/06/2003
6.683.225
442.068
126.746
7.252.039

30/06/2002
13.590.923
12.274.366
25.865.289

Variazioni
-6.907.698
442.068
-12.147.620
-18.613.250

I “Proventi derivanti da crediti iscritti fra le immobilizzazioni" sono diminuiti in relazione ai
rimborsi dei finanziamenti concessi alle società controllate
La voce "Proventi da titoli iscritti nell'Attivo Circolante" è essenzialmente costituita dal rendimento
del deposito iscritto fra le disponibilità liquide sul quale è stato costituito un Fondo Comune di
Investimento di tipo monetario.
I “Proventi diversi dai precedenti” risultano così costituiti
Descrizione
Interessi bancari e postali
Utili su cambi
Totale

30/06/2003

30/06/2002

3.296
123.450
126.746

25.161
12.249.205
12.274.366

Variazioni
-21.865
-12.125.755
-12.147.620

Il decremento degli utili su cambi è imputabile al continuo apprezzamento dell'Euro sulle altre
divise, in particolare nei confronti del Dollaro Statunitense.
Si fornisce di seguito la spaccatura degli “Interessi e altri oneri finanziari”:

Descrizione
Interessi bancari
Altri interessi
Interessi sui debiti verso altri finanziatori
Interessi su finanziamenti
Perdite su cambi
Totale
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Descrizione
Interessi bancari
Altri interessi
Interessi sui debiti verso altri finanziatori
Interessi su finanziamenti
Perdite su cambi
Totale

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre
9.998.187
29
1.804.430

196.647
8.597.760
20.400.406

196.647

Totale
9.998.187
29
1.804.430
196.647
8.597.760
20.597.053

L'incremento della voce "Interessi e altri oneri finanziari" deriva principalmente dalle differenze
cambio passive legate principalmente ai crediti per dividendi verso Luxottica U.S. Holdings Corp.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 30/06/2002

V ariazioni
1.214.536

-1.214.536

Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni
Totale

30/06/2003

30/06/2002
1.214.536
1.214.536

Variazioni
-1.214.536
-1.214.536

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 30/06/2002
-3.047

Variaz ioni
-7.578

Descrizione
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri
Totale

30/06/2003

4.531
30/06/2002

283
283
3.330
3.330
-3.047

5.248
5.248
12.826
12.826
-7.578

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 30/06/2003

Saldo al 30/06/2002
-206.656

Imposte
IRPEG
IRAP
Totale imposte correnti
IRPEG
IRA P
Totale imposte differite
Totale

Variazioni
909.993

Saldo al 30/06/2003
381.576
381.576
-588.608
376
-588.232
-206.656

Saldo al 30/06/2002
33.589.995
403.954
33.993.949
-33.084.085
129
-33.083.956
909.993

-1.116.649
Variazioni
-33.208.419
-403.954
-33.612.373
32.495.477
247
32.495.724
-1.116.649

Fiscalità differita
Nel calcolo delle imposte sono stati applicati i dettami previsti dal principio contabile n. 25 del
1999 emanato dalla Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Collegiati
che prevede la contabilizzazione delle imposte che pur essendo di competenza di esercizi futuri,
sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e di quelle che, pur essendo
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di competenza dell'esercizio in corso si renderanno esigibili solo in futuri esercizi (imposte
differite).
La loro iscrizione contabile deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad un'attività o
ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alla stessa secondo i diversi criteri
fiscali oltre che dalle perdite fiscalmente riportabili, ai fini IRPEG, agli esercizi successivi.
Sempre secondo il principio già menzionato le attività per imposte anticipate vengono
contabilizzate solo qualora vi sia la ragionevole certezza del loro recupero in esercizi successivi,
mentre le passività per imposte differite non vengono contabilizzate qualora esistano scarse
probabilità che tale debito insorga.
Le imposte anticipate/differite sono state calcolate applicando le aliquote fiscali previste per l'anno
2003 e i differenti criteri di imponibilità e/o deducibilità previsti dalla vigente normativa ai fini
IRAP ed ai fini IRPEG.
Per il semestre appena terminato sono state contabilizzate alla voce E22 del conto economico
imposte differite attive per € 588.232 di cui € 588.608 per IRPEG e € -376 per IRAP. Il decremento
rispetto allo stesso semestre del precedente esercizio è dovuto essenzialmente all’incasso dei
dividendi iscritti per maturazione, pagati nel 2002 da Luxottica S.r.l. e da Luxottica U.S. Holding.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri
del Collegio sindacale.
CARICA
RICOPERTA

COGNOME E
NOME

DURATA
DELLA
CARICA

EMOLUMENTI
PER LA
CARICA

BENEFICI
NON
MONETARI

BONUS E
ALTRI
INCENTIVI

RETRIBUZIONI
DA RAPPORTO
D’IMPIEGO

ALTRI COMPENSI
DA
CONTROLLATE
ITALIANE

ALTRI COMPENSI
DA
CONTROLLATE
ESTERE

TOTALE

Leonardo Del Vecchio

Presidente

3 anni (*)

99.864

(1) 100.539

(1) 133.017

333.420

Luigi Francavilla

Vice Presidente

3 anni (*)

67.026

(1) 137.069

(2) 192.373

396.468

Roberto Chemello

3 anni (*)

43.902

(1) 120.312

(3) 154.936

319.150

Claudio Del Vecchio

Amministratore
delegato
Consigliere

3 anni (*)

43.902

(1) 177.844

221.746

Sabina Grossi

Consigliere

3 anni (**)

Enrico Cavatorta

Consigliere

3 anni (**)

Lucio Rondelli

Consigliere

3 anni (*)

43.902

43.902

Tancredi Bianchi

Consigliere

3 anni (*)

32.508

32.508

Mario Cattaneo

Consigliere

3 anni (**)

Giorgio Armani

Consigliere

3 anni (***)

32.508

32.508

Giancarlo Tomasin

Presidente Collegio
Sindacale

3 anni (*)

30.178

30.178

Mario Medici

Sindaco effettivo

3 anni (*)

23.340

(5) 3.225

26.565

Walter Pison

Sindaco effettivo

3 anni (*)

21.149

(5) 22.398

43.547

(4) 55.747
(4) 95.996

55.747
(1) 68.821

164.817

(*) riconfermato il 25/06/2003, durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2005.
(**) nominato il 25/06/2003, durata in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2005.
(***) in carica fino al 25/06/2003
(1) Gli altri compensi riguardano emolumenti per la carica di Consigliere in società del Gruppo.
(2) Gli altri compensi comprendono rapporti di consulenza professionale ed emolumenti per la carica di Consigliere in società del Gruppo.
(3) Gli altri compensi comprendono rapporti di consulenza professionale in società del Gruppo attraverso società partecipate dall’Amministratore.
(4) Retribuzione derivante da rapporti di impiego in Luxottica Group S.p.A.
(5) Gli altri compensi riguardano emolumenti per la carica di Sindaco in società del Gruppo.
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Variazione del capitale circolante al 30/06/2003
Fonti di finanziamento
Perdita del semestre
Ammortamenti dell'esercizio
Decremento di altri crediti a medio-lungo termine
Accantonamenti al TFR
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri

-18.048.440
38.121
249.376.741
83.889
647.348

Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale

232.097.659

Apporti liquidi di capitale proprio
Valore residuo dei beni ceduti
Totale fonti

247.696
1.136
232.346.491

Impieghi
Investimenti in immobilizzazioni
- finanziarie
Incremento d'immobilizzazioni finanziarie e altri crediti a medio-lungo termine
Decrementi di capitale proprio
Dividendi deliberati
Utilizzo di fondi rischi ed oneri
Decremento per TFR liquidato
Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio-lungo termine

203.750.000
6.298
3
95.404.303
588.607
32.958
125.000.000

Totale impieghi

424.782.169

Incremento (diminuzione) di capitale circolante netto

-192.435.678

Variazioni nei componenti del capitale circolante netto
Attività a breve
Crediti esigibili entro 12 mesi
Disponibilità bancarie e assimilabili
Ratei e risconti attivi a breve

-4.306.692
50.895.500
1.124.404

Totale

47.713.212

Passività a breve
Debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi
Ratei e risconti passivi a breve

240.085.566
63.324

Totale

240.148.890

Variazioni nei componenti del capitale circolante netto

Nota integrativa al bilancio semestrale al 30 giugno 2003

-192.435.678

Pagina 21 di 22

4. BILANCIO SEMESTRALE CONSOLIDATO

Luxottica Group S.p.A.
Sede in via Cantù, 2 – 20123 Milano
Capitale Sociale € 27.258.372
Interamente versato

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE
al 30 giugno 2003
(valori in migliaia di Euro)

30/06/2003

31/12/2002

30/06/2002

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto e di ampliamento

229

178

173

33.308

31.175

32.450

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

476.801

514.091

543.094

5) Avviamento

685.739

705.854

744.426

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere
dell'ingegno

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

892

7) Altre immobilizzazioni immateriali

33.949

13.002

15.566

Totale immobilizzazioni immateriali

1.230.026

1.264.300

1.336.601

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati

234.936

258.286

219.775

2) Impianti e macchinari

77.401

82.253

72.895

3) Attrezzature industriali e commerciali

29.889

30.081

31.433

4) Altri beni materiali

84.049

84.298

89.008

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

13.450

25.152

53.342

439.725

480.070

466.453

Totale immobilizzazioni materiali
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III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
a) Partecipazioni in imprese controllate

4.903

5.384

b) Partecipazioni in imprese collegate

8.153

7.554

58

53

54

13.114

12.991

5.575

7.561

7.813

5.319

7.561

7.813

5.319

20.675

20.804

10.894

1.690.426

1.765.174

1.813.948

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

57.646

64.260

64.165

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

20.257

22.626

23.057

309.371

319.045

280.213

160

412

207

387.434

406.343

367.642

427.470

386.773

468.495

427.470

386.773

468.495

207.869

203.001

266.135

71.776

78.380

92.702

279.645

281.381

358.837

707.115

668.154

827.332

d) Partecipazioni in altre imprese
Totale Partecipazioni

5.521

2) Crediti
d) Verso altri
- Crediti imm. verso altri esig. Entro eserciz. successivo
Totale crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale rimanenze

II. CREDITI
1) Verso clienti
- Crediti Verso clienti esig. entro l'anno succ.
Totale crediti vs. clienti
5) Verso altri
- Crediti Verso altri esig. entro l'anno succ.
- Crediti per imposte differite esig oltre l'anno succ.
Totale crediti vs. altri

Totale crediti
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III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
5) Azioni proprie

69.987

6) Altri titoli

50.442

Totale attiv. fin. che non cost. immob.

24.546

1.480

120.429

24.546

1.480

154.429

148.997

213.900

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni

717

518

290

3) Denaro e valori in cassa

889

1.855

7.336

156.035

151.370

221.526

1.371.013

1.250.413

1.417.980

428

548

852

2) Risconti attivi

39.524

36.182

53.849

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

39.952

36.730

54.701

3.101.391

3.052.317

3.286.629

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D. RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi

TOTALEATTIVITA'

30/06/2003

31/12/2002

30/06/2002

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO
I. Capital e

27.258

27.256

27.251

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

19.321

19.076

18.644

5.451

5.434

5.434

69.987

24.546

1.480

- Riserva per contributi

1.048

1.048

1.048

- Riserva straordinaria

12.664

6.045

6.045

578.260

422.482

485.571

113.634

340.659

197.909

827.623

846.546

743.382

IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve:

- Altre riserve
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio di Gruppo
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Capitale e riserve di terzi

7.000

5.026

5.603

Utile (Perdita) del semestre di pertinenza di Terzi

3.306

4.678

2.430

10.306

9.704

8.033

837.929

856.250

751.415

12.973

15.060

10.377

159.383

162.943

158.829

72.731

76.053

80.749

245.087

254.056

249.955

46.139

40.462

39.654

Totale Quote di Terzi

TOTALE PATRIMONIO

B. FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte
3) Altri fondi per rischi e oneri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D. DEBITI
1) Obbligazioni
- Obbligazioni esig. entro l'esercizio

44.919

Totale obbligazioni

44.919

3) Debiti verso banche
- Debiti verso banche esig. entro l'esercizio

708.744

549.214

1.339.065

- Debiti verso banche esig. oltre l'esercizio

693.610

851.616

162.338

1.402.354

1.400.830

1.501.403

- Debiti verso altri finanziatori esig. entro l'esercizio

1.429

928

2.396

- Debiti verso altri finanziatori esig. oltre l'esercizio

3.498

3.959

25.937

4.927

4.887

28.333

8.977

8.325

8.334

8.977

8.325

8.334

197.308

223.040

225.074

197.308

223.040

225.074

Totale debiti vs. banche

4) Debiti verso altri finanziatori

Totale debiti vs. altri finanziatori

5) Acconti
- Acconti esig. entro l'esercizio
Totale

6) Debiti verso fornitori
- Debiti verso fornitori esig. entro l'esercizio
Totale debiti vs. fornitori
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10) Debiti verso controllanti
- Debiti verso controllanti esig. entro l'esercizio

13.500

Totale debiti verso controllanti

13.500

11) Debiti tributari
- Debiti tributari esig. entro l'esercizio
Totale debiti tributari

53.475

60.037

100.917

53.475

60.037

100.917

7.157

10.021

6.879

7.157

10.021

6.879

203.571

114.517

212.688

203.571

114.517

212.688

1.891.269

1.821.657

2.128.547

75.374

77.818

113.648

5.593

2.074

3.410

80.967

79.892

117.058

3.101.391

3.052.317

3.286.629

12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esig.
entro l'esercizio
Totale debiti vs. istituti di previdenza e di sicurezza sociale

13) Altri debiti
- Altri debiti esig. entro l'esercizio
Totale altri debiti

TOTALE DEBITI

E. RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi
2) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALEPASSIVITA’

30/06/2003

31/12/2002

30/06/2002

CONTI D'ORDINE

1) Beni in leasing
2) Rischi – Minimi contrattuali per royalties
3) Rischi – Leasing operativo controllate

654

950

56.010

38.354

45.703

696.480

696.480

624.527

4) Altri
TOTALE CONTI D’ORDINE
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1° SEMESTRE 2003

1° SEMESTRE 2002

CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.411.502

1.759.489

(4.802)

4.110

7.400

10.041

1.414.100

1.773.640

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

308.518

404.445

7) Per servizi

253.171

298.812

8) Per godimento di beni di terzi

149.049

182.863

366.422

433.463

23.791

22.646

c) Trattamento di fine rapporto

6.268

5.579

e) Altri costi del personale

1.203

1.361

Totale costi per il personale

397.684

463.049

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

46.856

49.614

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

36.493

44.307

4.993

3.012

88.342

96.933

7.030

(5.086)

5.346

5.696

1.209.140

1.446.885

204.960

326.755

15.396

20.244

15.396

20.244

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) Altri ricavi e proventi
- Contributi in conto esercizio
- Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali

10) Ammortamenti e svalutazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PROD. (A - B)

173

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
d) Proventi diversi dai precedenti
- Da altri
Totale altri proventi finanziari
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NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE
al 30 GIUGNO 2003
ATTIVITÀ DEL GRUPPO
L'attività principale di Luxottica Group S.p.A. e delle sue controllate (Gruppo Luxottica) consiste nella
progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di occhiali da vista e da sole, con marchi sia di
proprietà che in licenza. La progettazione e la produzione viene svolta prevalentemente in Italia. Il Gruppo
Luxottica gestisce inoltre due catene di punti vendita al dettaglio per prodotti ottici, operante nel mercato
nordamericano, britannico e australiano.
Inoltre, attraverso una società controllata americana, il Gruppo Luxottica promuove e gestisce contratti "vision
managed care". Si tratta di contratti di contenuto assicurativo e mutualistico che hanno goduto negli ultimi anni
di un rilevante sviluppo negli Stati Uniti, sia nel settore ottico sia in altri mercati di beni e servizi medicali,
come parte dei pacchetti retributivi offerti ai dipendenti delle grandi e medie aziende.
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
1)

CRITERI DI FORMAZIONE

Il seguente bilancio consolidato, conforme al dettato degli articoli 25 e seguenti del D. Lgs. 127/91, è costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 38 del citato
Decreto Legislativo, che costituisce parte integrante del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è presentato
in forma comparativa con l'esercizio precedente, i cui dati, eccetto talune riclassifiche di voci effettuate per
migliorare la comparabilità dei bilanci, sono coerenti ed omogenei con quelli dell'esercizio corrente.
I valori delle voci di bilancio sono espressi in migliaia di Euro.
Viene allegato:
?? l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento;
?? il rendiconto finanziario;
?? il dettaglio dei tassi di cambio applicati nella conversione dei bilanci espressi in valuta estera;
?? le informazioni sui settori di attività;
?? il prospetto di riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili italiani (da
ora IT GAAP) e secondo i principi contabili americani (US Generally Accepted Accounting Principles,
da ora US GAAP).
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2)

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato di Luxottica Group S.p.A. e società controllate include i bilanci della Capogruppo e
quelli delle imprese italiane ed estere nelle quali Luxottica Group S.p.A. controlla direttamente o indirettamente
la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le imprese di cui dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nella assemblea ordinaria; le imprese su cui ha un'influenza dominante in
virtù di un contratto o di una clausola statutaria, ove la legge applicabile lo consenta, e le imprese di cui ha un
autonomo controllo della maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci. Sono escluse dal
consolidamento integrale le imprese controllate la cui entità è irrilevante; le imprese controllate in cui l'esercizio
effettivo dei diritti di voto è soggetto a gravi e durature restrizioni; le imprese controllate detenute
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione; e
le imprese controllate per le quali risulta
particolarmente onerosa e difficoltosa la riconciliazione dei bilanci alle riclassifiche previste dalla normativa
italiana. Tale ultima tipologia di imprese è comunque consolidata con il metodo del patrimonio netto. Non vi
sono imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale. Sono considerate imprese collegate
quelle imprese di cui Luxottica Group S.p.A. controlla direttamente o indirettamente almeno un quinto dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria: vengono valutate con il metodo del patrimonio netto oppure al costo nel
caso in cui la loro entità sia irrilevante.
In data 13 gennaio 2003 è stato firmato con il Gruppo Versace il contratto di licenza per la produzione e
distribuzione all’ingrosso di montature e occhiali da sole con i marchi Versace e Versus, di validità decennale.
Strumentale al buon esito di tale operazione è stato l’acquisto della società IC Optics S.p.A e controllate, in
precedenza titolari delle licenze in oggetto. L’acquisto ha comportato un investimento non significativo per il
bilancio del Gruppo. Le società vengono consolidate con il metodo integrale.
L'elenco di tutte le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale è esposto con le informazioni
richieste dall'art. 39 del D.L. 127/91 nell'apposito allegato. L'elenco delle altre partecipazioni viene fornito nel
prosieguo della presente nota integrativa, nella sezione relativa all'analisi delle voci di bilancio.
La società RayBan S.O. India Limited, con sede a Bhywady e controllata con il 44,152%, per la quale risulta
particolarmente onerosa e difficoltosa la riconciliazione dei bilanci alle riclassifiche previste dalla normativa
italiana è consolidata secondo il metodo del patrimonio netto.
Il semestre di riferimento per il presente bilancio consolidato va dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003.
3)

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci semestrali delle singole imprese. Tali bilanci vengono
opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai principi contabili e ai criteri di valutazione
della Capogruppo, che sono in linea con quelli previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, e con
quelli raccomandati dalla CONSOB.
Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle
imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Sono invece eliminati i crediti e i debiti, i
proventi e gli oneri, gli utili e le perdite originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel
consolidamento. Viene eliso il valore contabile delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento
contro le corrispondenti frazioni del patrimonio netto delle partecipate.
La differenza fra il valore contabile delle partecipazioni, che viene eliso, e la corrispondente quota di patrimonio
netto, che viene assunta, è imputata a rettifica del patrimonio netto consolidato. In caso di acquisizioni la
differenza sopracitata viene attribuita agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel
consolidamento. L'eventuale residuo, se posit ivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da
consolidamento"; se negativo è iscritto in una voce denominata riserva di consolidamento, ovvero, qualora
fosse riferibile a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento
per rischi ed oneri futuri". L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a
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partecipazione di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi"; la
parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nella voce "utile del
semestre di pertinenza di terzi".
Le imposte sugli utili indivisi delle società consolidate non vengono rilevate, in quanto gli utili vengono
reinvestiti permanentemente all'interno del gruppo e le possibilità di ridistribuzione è remota.
4)

TRADUZIONE DEI BILANCI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

I bilanci delle imprese estere sono convertiti in Euro applicando alle voci dello stato patrimoniale i cambi
correnti alla data di chiusura dell'esercizio e alle voci di conto economico i cambi medi dell'esercizio. La
differenza tra il risultato del semestre quale risulta dalla conversione ai cambi medi e quella risultante dalla
conversione in base ai cambi di fine semestre e gli effetti sulle attività e sulle passività delle variazioni
intervenute nei rapporti di cambio tra l'inizio e la fine del periodo, sono iscritti nel patrimonio netto nel conto
denominato "riserva da differenza di traduzione", ricompresa nella voce “Altre riserve”.
Al Bilancio di una controllata è stato applicato il Financial Accounting Standard 52 - Foreign Currency
Translation - in quanto le società operano in paesi ad alto tasso d'inflazione. L'applicazione del Principio
contabile statunitense al presente bilancio consolidato comporta risultati che non si discostano da quelli
ottenibili con l'applicazione dello IAS 29 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies -.
I tassi applicati nella conversione dei bilanci non espressi in Euro sono riportati nell'allegato.
5)

CRITERI DI VALUTAZIONE

a)

Criteri generali

I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a tutte le imprese consolidate.
I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono quelli utilizzati dalla Capogruppo Luxottica Group
S.p.A. e sono conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai
principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dai principi
contabili internazionali emessi dallo I.A.S.B.. I criteri utilizzati nell'esercizio testé chiuso non si discostano da
quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni
e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri
generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle
appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro
forma giuridica; per quanto riguarda le attività finanziarie esse vengono contabilizzate al momento del
regolamento delle stesse. Si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente alla data
di chiusura dell'esercizio. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati
separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le
immobilizzazioni.
b)

Rettifiche e riprese di valore

Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è sistematicamente rettificato in
diminuzione mediante l'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo sono svalutati ogni
qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella misura in cui si
reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno. Le metodologie analitiche di
ammortamento e di svalutazione adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota integrativa.
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c)

Rivalutazioni

Non sono mai state fatte rivalutazioni eccetto quelle previste da apposite leggi speciali per le immobilizzazioni
materiali.
d)

Deroghe

Nel presente esercizio e nei passati esercizi non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla
legislazione sul bilancio d'esercizio e consolidato.
e)

Appostazioni contabili effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie

Nei bilanci di esercizio di alcune imprese controllate sono presenti appostazioni effettuate esclusivamente in
applicazione di norme tributarie, in particolare ammortamenti anticipati eccedenti quelli necessari per ripartire il
costo delle immobilizzazioni sulla stimata vita utile delle stesse e svalutazioni di partecipazioni secondo il limite
previsto dall'art. 61 comma 3b) del T.U.I.R.. Nel bilancio consolidato tali appostazioni sono eliminate.
I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli
oneri accessori e ammortizzate a quote costanti.
I costi di impianto e di ampliamento vengono esposti nell'apposita voce dell'attivo, con il consenso del collegio
sindacale, ed ammortizzati lungo il periodo della loro durata economica, e comunque non superiore a cinque
anni.
I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità vengono integralmente addebitati al conto economico del periodo in
cui sono sostenuti. Fanno eccezione le spese relative allo sviluppo di nuovi prodotti purché inerenti a progetti di
interesse aziendale che offrano ragionevoli prospettive di redditività; essi sono ammortizzati a quote costanti in
cinque esercizi. I costi di sviluppo e di pubblicità iscritti all'attivo sono ammortizzati entro cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno vengono ammortizzati in base
alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili iscritti all'attivo sono ammortizzati in base alla prevista
durata di utilizzazione, in ogni caso non superiore a quella fissata dal contratto di acquisto.
L'avviamento è iscritto all'attivo qualora acquisito a titolo oneroso ed è ammortizzato a quote costanti nel
periodo di utilizzazione previsto, compreso tra i 5 e i 20 anni, periodo ritenuto adeguato in considerazione dei
benefici economici futuri che si ritiene esso possa garantire. Include altresì le differenze emerse in fase di
redazione del bilancio consolidato conseguenti all'acquisizione di ulteriori quote di proprietà nelle società del
Gruppo, nonché l'incremento dovuto alla rettifica di valore delle attività acquisite di RayBan, Sunglass Hut e IC
Optics, a seguito della determinazione definitiva del loro valore, come descritto in altro punto della presente
nota.
La differenza da consolidamento emerge in sede di redazione del bilancio consolidato allorché si eliminano i
valori contabili delle partecipazioni contro le corrispondenti frazioni di patrimonio netto delle partecipate.
L'eventuale eccedenza, non attribuibile a singoli elementi dell'attivo delle imprese incluse nel consolidamento, è
imputata a rettifica del patrimonio netto consolidato, ovvero, in presenza dei dovuti presupposti, è iscritta
all'attivo nella voce "differenza da consolidamento" ed imputata a conto economico applicando il criterio di
valutazione previsto per l'avviamento.
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Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura del semestre risulti durevolmente inferiore al
costo, ammortizzato secondo i criteri sopracitati, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore
economico. Se vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del
costo.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori. Il valore di costo viene rettificato in aumento solo in conformità ad apposite leggi nazionali che
permettano la rivalutazione delle immobilizzazioni. I saldi attivi delle rivalutazioni sono stati accreditati alle
riserve di rivalutazione incluse nel patrimonio netto.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, in modo sistematico in
funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore economico alla chiusura
dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri già esposti, vengono
svalutate fino a concorrenza del loro valore economico.
A fronte di taluni investimenti effettuati nelle aree soggette ad incentivazione vengono ricevuti, dalla
Capogruppo e da alcune controllate, dei contributi in conto capitale che vengono ripartiti in funzione della
durata economica dei relativi investimenti. Tali contributi sono recepiti nel bilancio consolidato con lo stesso
criterio con il quale sono iscritti nei bilanci dell'esercizio delle società che li hanno ricevuti.
Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. I costi per migliorie,
ammodernamento, trasformazione aventi natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed
ammortizzate in funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso.
Le aliquote di ammortamento utilizzate, invariate rispetto al semestre precedente, ad esclusione dei velivoli e di
alcuni impianti specifici e macchinari per i quali la vita economica-tecnica è stata ridefinita, sono di seguito
riportate:

Terreni e fabbricati
- fabbricati civili
- fabbricati industriali
- costruzioni leggere
Impianti e macchinario
- impianti generici
- impianti specifici e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
- attrezzature
Altri be ni
- mobili e macchine d'ufficio
- macchine d'ufficio elettroniche
- automezzi
- elaboratori elettronici
- velivoli

1% - 3%
3% - 5%
10%
7,5% - 10%
8% - 20%
25% - 40%
12% - 20%
20% - 33%
20% - 25%
20%
4%

I beni oggetto di contratti di locazione finanziaria sono iscritti fra le immobilizzazioni tecniche all'interno della
categoria "altri beni" e vengono ammortizzati, come i cespiti di proprietà, in modo sistematico secondo la
residua possibilità di utilizzazione. In contropartita all'iscrizione del bene vengono iscritti i debiti, a breve e a
medio termine, verso l'ente finanziario locatore; i canoni sono stornati dalle spese per godimento di beni di terzi
e sono iscritte le quote interessi di competenza dell'esercizio fra gli oneri finanziari. Si ottiene in tale modo una
rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria secondo la cosiddetta "metodologia finanziaria"
prevista dal principio contabile internazionale IAS 17 - Leases -, che meglio rappresenta la sostanza economica
dei contratti di locazione finanziaria in essere.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Imprese controllate e imprese collegate escluse dall'area di consolidamento
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in partecipazioni in imprese collegate
escluse dall'area di consolidamento sono valutate secondo il metodo del costo o del patrimonio netto.
Altre partecipazioni
Le altre partecipazioni sono valutate al costo rettificato per eventuali perdite durevoli di valore.
RIMANENZE
Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di fabbricazione, comprensivo degli oneri
accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Le giacenze di articoli
obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle possibilità di utilizzo e di realizzo. La configurazione
di costo adottata è quella del costo medio ponderato. Il valore netto di realizzo viene determinato in base al
prezzo netto di vendita decurtato sia delle eventuali spese di fabbricazione ancora da sostenere che delle spese
dirette di vendita.
Le rimanenze delle controllate LensCrafters e Sunglass Hut includono prodotti finiti acquistati da fornitori
esterni al Gruppo Luxottica. Tali rimanenze sono valutate al minor costo tra il valore determinato secondo il
metodo LIFO (last-in, first-out) e il valore di mercato. La riserva LIFO alla data del 30 giugno 2003 non risulta
significativa.

CREDITI
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo tenendo conto del grado di solvibilità del debitore, del
periodo di scadenza del credito, del contenzioso in essere e delle garanzie esercitabili. Tale valore è ottenuto
mediante svalutazione diretta dei crediti stessi effettuata in modo analitico per le posizioni più rilevanti e in
modo forfetario per le altre posizioni.
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Azioni proprie
Le azioni proprie, iscritte al costo di acquisizione, vengono esposte nell'attivo circolante in quanto considerate
liberamente negoziabili. Nel patrimonio netto è costituita un'apposita riserva di pari ammontare.
Altri titoli che non costituiscono partecipazioni
I titoli non immobilizzati sono valutati al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione, desumibile
dall’andamento del mercato in caso di titoli quotati, se minore.
RATEI E RISCONTI
Nella voce ratei e risconti attivi e passivi sono esclusivamente iscritte quote di costi e di proventi, comuni a due
o più periodi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in applicazione del principio della competenza
economica.
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FONDI PER RISCHI E ONERI
Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del semestre sono indeterminati o l'ammontare o la
data di sopravvenienza. Vi si include l'accantonamento al fondo imposte differite.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile di ciascuna impresa
consolidata ai sensi delle norme fiscali vigenti nei singoli Paesi sulla base di una previsione degli oneri fiscali da
assolvere e risultano esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce "debiti trib utari".
Le imposte differite (anticipate e passive) vengono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali
iscritti in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, singolarmente per ciascuna impresa
consolidata. Derivano inoltre da rettifiche di consolidamento quali lo storno di ammortamenti anticipati o la
contabilizzazione secondo la metodologia finanziaria delle operazioni di locazione finanziaria. Le imposte
differite sono calcolate utilizzando le aliquote attese nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno;
le imposte differite "anticipate" vengono iscritte solamente quando esiste la ragionevole previsione del loro
recupero.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto copre le spettanze da corrispondere alla data di chiusura dell'esercizio, a favore
dei dipendenti delle società italiane e di alcune altre società del gruppo, in applicazione delle leggi vigenti nei
rispettivi Paesi, dei contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali in vigore.
DEBITI
I debiti sono rilevati al valore di estinzione.
RISCHI, IMPEGNI, GARANZIE.
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale. Le garanzie reali costituite
a fronte di debiti propri sono indicate, quando esistenti, nell'illustrazione della voce di bilancio che rileva i beni
oggetto di garanzia.
Gli impegni per contratti derivati che comportano lo scambio a termine di capitali o di altre attività o del loro
differenziale sono iscritti al prezzo di regolamento del contratto. Gli impegni per contratti derivati diversi dai
precedenti sono iscritti al valore nominale del capitale di riferimento.
Gli altri impegni sono iscritti in calce allo stato patrimoniale per l'ammontare corrispondente all'effettiva
obbligazione del Gruppo alla data di chiusura del semestre.
Le garanzie e gli altri conti d'ordine in moneta estera sono iscritti applicando il cambio corrente alla data di
chiusura dell'esercizio o il cambio a termine negoziato come indicato per i contratti derivati.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è
solo possibile sono descritti nelle note esplicative, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i
principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.
Nota integrativa al bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2003
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ISCRIZIONE DEI RICAVI E PROVENTI E DEI COSTI ED ONERI
Le attività e passività monetarie in essere al 30 giugno 2003 espresse nelle divise non aderenti alla UEM alla
fine dell'esercizio vengono adeguati ai cambi correnti alla chiusura del semestre stesso. Gli utili e le perdite da
conversione sono accreditati o addebitate al conto economico.
Le differenze cambio realizzate nel semestre vengono imputate al conto economico.
Vengono talvolta stipulati contratti derivati nell'ambito della politica di gestione del rischio derivante da
variazioni nei tassi di interesse o nei tassi di cambio, qualora le società del Gruppo valutino che i relativi rischi
possano essere adeguatamente coperti. Gli utili e le perdite derivanti dalle suddette coperture relative a voci
dell'attivo o del passivo sono incluse nel valore contabile di tali voci e sono contabilizzate a conto economico
coerentemente alla valutazione delle poste oggetto di copertura. Il valore dei contratti che non costituiscono
coperture di specifiche attività e passività viene registrato al relativo valore di mercato con la contabilizzazione
di ogni differenza, rispetto al valore previsto, sia essa realizzata che non realizzata, al conto economico del
periodo in cui tale differenza si origina.

Analisi delle voci di bilancio:

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
I movimenti delle immobilizzazioni immateriali intervenuti nel corso del semestre sono così composti:
VALORE NETTO
30/06/03

Costi di impianto e ampliamento
Diritti brevetto industr. e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno
Conc., licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale

VALORE
NETTO
31/12/02

Costi di impianto e ampliamento
Diritti brevetto industr. e diritti di utilizzazione
opere dell'ingegno
Conc., licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
Totale

Incrementi

178
31.175

66
2.309

514.091
705.854

VALORE NETTO
31/12/12

VALORE NETTO
30/06/02

229
33.308
476.801
685.739

178
31.175
514.091
705.854

33.949

13.002

173
32.450
543.094
744.426
892
15.566

1.230.026

1.264.300

1.336.601

Decrementi

Ammortam.

VALORE
NETTO
30/06/03

92
7.461

(92)
(7.547)

229
33.308

125
24.859

(22.956)
(23.502)

(14.459)
(21.472)

476.801
685.739

13.002

25.789

(1.556)

(3.286)

33.949

1.264.300

53.148

(40.461)

(46.856)

1.230.026
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I costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferiscono principalmente ai marchi "LensCrafters",
"RayBan" e “Sunglass Hut”.
La voce Avviamento include le attività iscritte come tali nelle società consolidate, per le quali è stata
effettivamente pagata una somma a tale titolo. Include altresì le differenze emerse in fase di redazione del
bilancio consolidato conseguentemente all'acquisizione di ulteriori quote di proprietà nelle società del Gruppo.
Esse sono:
?? l’acquisizione di Persol S.p.A. avvenuta nell'esercizio 1995;
?? le acquisizioni del rimanente 49% di Luxottica Belgio NV e del 51% di Luxottica Australia Pty Ltd,
avvenute nel corso dell'esercizio 1996;
?? l'acquisizione del 74,9% di Luxottica Optics Ltd, dei rimanenti 35% di Luxottica Austria Gmbh e del
49% di Luxottica Finland AB, avvenute nell'esercizio 1998;
?? le acquisizioni del rimanente 50% di Mirari Japan e di un ulteriore 24,5% di Luxottica Australia Pty Ltd
da parte di Luxottica Holland BV avvenuto nel 2000;
?? l’acquisizione del rimanente 50% della controllata Tristar Optical Co. Ltd., avvenuta nel corso del 2001;
?? l’acquisizione del 100% di Sunglass Hut International Inc. e di First American Health Concepts Inc.
avvenute nei primi mesi del 2001; è altresì incluso l’incremento dovuto alla rettifica di valore delle
attività di Sunglass Hut a seguito della determinazione finale del loro valore;
?? l’acquisizione del 100% di 6 società per la vendita al dettaglio, avvenuto nel corso del 2002.
Incrementi
L’incremento della voce avviamento nel corso del periodo è dovuto principalmente alla firma, avvenuta in data
13 gennaio 2003, del contratto di licenza con il Gruppo Versace per la produzione e distribuzione all’ingrosso
di montature e occhiali da sole con i marchi Versace e Versus, di validità decennale. Tale contratto può essere
rinnovato, a discrezione del Gruppo Luxottica, per un ulteriore periodo di 10 anni. Strumentali al buon esito di
tale operazione sono stati l’acquisto della società IC Optics S.p.A. e controllate, in precedenza titolari delle
licenze in oggetto, e l’anticipo di 25 milioni di Euro da parte del Gruppo Luxottica, incluso tra le altre
immobilizzazioni immateriali, come pagamento anticipato di royalties.
Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni di immobilizzazioni immateriali nel semestre.

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
I movimenti intervenuti nel corso del semestre, con riferimento al valore netto delle immobilizzazioni, sono i
seguenti:
VALORE NETTO
30/06/03

VALORE NETTO
31/12/02

VALORE NETTO
30/06/02

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

234.936
77.401
29.889
84.049
13.450

258.286
82.253
30.081
84.298
25.152

219.775
72.895
31.433
89.008
53.342

Totale

439.725

480.070

466.453
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VALORE
NETTO
31/12/02

Incrementi

Decrementi

Diff. di
convers. e
altri movim.

Ammortamen
to

VALORE
NETTO
30/06/03

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

258.286
82.253
30.081
84.298
25.152

5.699
2.872
6.291
11.500

(16.110)
(729)
(1.422)
(251)
(11.702)

(12.939)
(6.995)
(5.061)
(11.498)

234.936
77.401
29.889
84.049
13.450

Totale

480.070

26.362

(30.214)

(36.493)

439.725

L’incremento delle immobilizzazioni materiali è attribuibile principalmente agli investimenti effettuati dalla
divisione Retail del Gruppo in Nord America, relativamente alle attività di apertura e di ammodernamento di
nuovi negozi e di quelli esistenti.
Nella voce "Altri beni" sono compresi i fabbricati acquisiti in locazione finanziaria per un valore al 30 giugno
2003 pari a € 1.029 mila . L'importo corrispondente relativo al 31 dicembre 2002 è pari a € 1.079 mila.
Nel valore delle immobilizzazioni tecniche presenti nel bilancio consolidato al 30 giugno 2003 sono incluse le
rivalutazioni effettuate in conformità alle leggi n. 576/75, n. 72/83 e n. 413/91, come dal dettaglio seguente:
30/06/03

31/12/02

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

2.121
1.071
224
5

2.121
1.071
224
5

Totale

3.421

3.421

Non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali nel semestre.
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
L'analisi delle immobilizzazioni finanziarie è la seguente:
30/06/03

Partecipazioni in:
Imprese del gruppo non consolidate con il metodo integrale
Imprese collegate
Altre imprese

31/12/02

30/06/02

4.903
8.153
58

5.384
7.554
53

5.521

13.114

12.991

5.575

Crediti:
Verso altri

7.561

7.813

5.319

Totale

7.561

7.813

5.319

Totale
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Le partecipazioni non consolidate possedute alla data di bilancio risultano essere le seguenti:
Quota del
Gruppo
30/06/03
(in %)

Denominazione

Sede

Capitale
sociale

Imprese controllate
RBSO India Ltd (1)

Bhywadi

244.791.870

44,152

4.903

Totale partecipazioni in controllate non
consolidate col metodo integrale

Imprese collegate (2)
Optyka Holding Ltd.

Quota del
Gruppo
31/12/02
(in %)

Valore di
carico
30/06/03

Valore di
carico
31/12/02

44,152

4.903

Londra

1.076.769

50

5.384

8.153

50

8.153

Totale partecipazioni in collegate

Altre imprese (3)
Dolomiti Leasing SPA
Fondo Teatro la Fenice
C&M Optical Co. Ltd (4)
Altre partecipazioni minori

Belluno
Venezia
Seoul

504
5
50.000.000

8,8

7.554
7.554

26
5
18
9

50

5.384

8,8

26
5
20
2

50

58

53

13.114

12.991

Totale partecipazioni altre imprese

Totale partecipazioni non consolidate
(1)
(2)
(3)
(4)

dati espressi in Rupie Indiane, ad eccezione dei valori di carico (consolidata con il metodo del patrimonio netto).
dati espressi in Lire Sterline, ad eccezione dei valori di carico (consolidata con il metodo del patrimonio netto)
dati del Capitale sociale espressi in migliaia di Euro ad eccezione di quanto specificato in nota (4). Tali partecipazioni sono iscritte al costo
dati espressi in Won Koreani, ad eccezione dei valori di carico (iscritta al costo)

La voce "Crediti verso altri" è composta come segue:
Entro 1 anno

Entro 5 anni

Oltre 5 anni

30/06/03

31/12/02

30/06/02

Diritti pensionistici
Crediti per imposte sul reddito
a rimborso
Depositi cauzionali
Altri crediti

3.183

3.183

3.492

5

2.876
1.502

2.876
1.502

2.785
1.536

2.783
2.531

Totale

7.561

7.561

7.813

5.319

La voce "Altri crediti" si riferisce principalmente a crediti verso l'Erario della società controllata Luxottica S.r.l.
relativi all'anticipo di imposta sul trattamento di fine rapporto.
Dal 1998 è in essere un unico fondo pensione che copre sostanzialmente tutti i dipendenti delle controllate
statunitensi. Il finanziamento di questi piani è in conformità con l'"Employee Retirement Income Security Act
del 1974".
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ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
La composizione delle giacenze di magazzino a fine semestre, inclusi gli importi relativi alle "merci in viaggio",
risulta la seguente:
30/06/03

31/12/02

30/06/02

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti finiti e merci
Acconti

57.646
20.257
309.371
160

64.260
22.626
319.045
412

64.165
23.057
280.213
207

Totale

387.434

406.343

367.642

La valutazione delle rimanenze al 30 giugno 2003 secondo il costo medio ponderato non ha determinato delle
differenze significative rispetto ad una valutazione effettuata in base ai valori correnti alla chiusura del semestre.
II - CREDITI
Crediti verso clienti
I crediti verso clienti, di natura esclusivamente commerciale, sono esposti al netto delle rettifiche necessarie per
adeguare gli stessi al presunto valore di realizzazione:
30/06/03

31/12/02

30/06/02

Società Italiane
Società Estere
meno: fondo svalutazione crediti

160.541
291.340
(24.411)

130.239
274.654
(18.120)

168.458
320.252
(20.215)

Totale

427.470

386.773

468.495

I crediti in oggetto risultano tutti interamente esigibili entro i 12 mesi.
Il Fondo svalutazione crediti ha avuto la seguente movimentazione:
31/12/02

Fondo svalutazione crediti

Accantonamenti

18.120

Nota integrativa al bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2003

4.993

(Utilizzi)

(1.458)

Altre variazioni e
diff. da
conversione

2.756

30/06/03

24.411
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Crediti verso altri
L'analisi degli altri crediti è la seguente:

30/06/03

31/12/02

30/06/02

Esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti per imposte anticipate
Crediti per imposte commerciali
Crediti per imposte sul reddito
Anticipi a Fornitori
Altri crediti

147.888
16.529
17.349
1.351
24.752

147.567
18.345
18.978
733
17.378

190.066
33.598
17.121
1.355
23.995

Esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti per imposte anticipate
Altri crediti

71.581
195

78.276
104

92.635
67

279.645

281.381

358.837

Totale entro l'esercizio

207.869

Totale oltre l'esercizio
Totale

71.776

203.001

78.380

266.135

92.702

La voce Crediti per imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo è principalmente costituita dagli
impatti fiscali delle operazioni di consolidamento (quali ad esempio lo storno dei profitti infragruppo sul
magazzino e il ripianamento di deficit patrimoniali di alcune società del Gruppo) e dagli effetti fiscali inclusi nei
bilanci delle controllate americane, in relazione principalmente ad operazioni di assicurazione ed a costi del
personale dipendente.
L’aumento degli altri crediti è dovuto ad un credito IRPEG iscritto in bilancio per € 13.500 mila da parte di
Luxottica Group S.p.A, acquisito dalla controllante Leonardo Finanziaria S.r.l., ed utilizzato per la
compensazione delle imposte correnti del 2002 pagate nel mese di luglio 2003. Il rapporto di debito sorto in
seguito a tale operazione è iscritto tra gli elementi del passivo, al paragrafo Debiti verso Controllanti.
III - ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Nel corso del primo trimestre del 2003, la società controllata Luxottica US Holdings Corp. ha acquisito
4.523.086 azioni di Luxottica Group S.p.A., per un importo complessivo di € 45.440 mila. Questa operazione si
aggiunge all’acquisto di n. 1.911.700 azioni di Luxottica Group S.p.A. da parte di Luxottica US Holdings Corp.
avvenuto nel quarto trimestre dell’esercizio 2002 per un controvalore € 24.546 mila.
L’importo complessivo delle nr. 6.434.786 azioni acquisite e detenute è stato classificato nell'apposita sezione
dell'attivo circolante, in quanto liberamente negoziabile, con corrispondente costituzione, tra le poste del
patrimonio netto, della riserva per azioni proprie in portafoglio.
Nel corso del 2002, la controllata Avant Garde Optics Inc. ha venduto nr. 1.205.000 azioni di Luxottica Group
S.p.A., a fronte delle quali era iscritta tra le poste del patrimonio netto del bilancio consolidato la relativa riserva
pari a € 2.334 mila. Di queste, n. 764.527 azioni sono state cedute a La Leonardo Finanziaria S.r.l., società
posseduta da Leonardo Del Vecchio, per un controvalore (al netto delle commissioni di vendita) pari € 9.053
mila. La plusvalenza al netto delle tasse relativa a questa transazione ammontava a € 4.854 mila, ed è stata
riflessa tra le poste del bilancio consolidato.
Sulla vendita delle rimanenti nr. 440.473 la controllata Avant Garde Optics Inc. aveva realizzato una
plusvalenza al netto delle tasse, riflessa tra le poste del bilancio consolidato, pari a € 5.116 mila.
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Tra le Attività finanziarie non immobilizzate è incluso inoltre un deposito, incluso il relativo rendimento
semestrale, di € 50.442 mila, acceso nel gennaio 2003 da parte di Luxottica Group S.p.A. per la sottoscrizione
di un fondo comune di investimento mobiliare di tesoreria prontamente liquidabile.
Nel valore del fondo viene altresì inclusa la rivalutazione del periodo per un importi pari a € 422 mila.

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono così composte:
30/06/03

31/12/02

30/06/02

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

154.429
717
889

148.997
518
1.855

213.900
290
7.336

Totale

156. 035

151.370

221.526

RATEI E RISCONTI ATTIVI
La composizione dei ratei attivi non è significativa, in considerazione dell'esiguità degli importi presenti
nell'attivo patrimoniale.
Per quanto riguarda invece i risconti attivi, si fornisce il seguente dettaglio:
30/06/03

31/12/02

30/06/02

Royalties
Pubblicità
Premi di assicurazione
Altri risconti attivi

146
6.052
734
32.592

256
6.297
802
28.827

12.472
7.774
651
32.952

Totale

39.524

36.182

53.849

Come già illustrato nella Nota integrativa del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2002, il calo della voce
Royalties è conseguente alla cessazione del contratto di licensing tra il Gruppo Luxottica e il Gruppo Armani.
La voce Altri è composta principalmente da risconti di spese per affitti della società della divisione Retail del
Gruppo.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Il capitale sociale al 30 giugno 2003 di Luxottica Group S.p.A. è di € 27.258.372 ed è composto da n°
454.306.200 azioni ordinarie del valore nominali € 0,06 ciascuna.
Nel marzo 1998, l’assemblea ha deliberato un aumento del Capitale Sociale da mettere al servizio di un piano di
Stock Option rivolto ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate per massime lire
1.225.000.000 (pari a € 632.660) (“Stock Option Plan 1998”), deliberando quindi un aumento di capitale da
Lire 45.050.000.000 (pari a € 23.266.383) a massime lire 46.275.000.000 (pari a € 23.889.043). In esecuzione
di detto piano, il Consiglio di Amministrazione ha emanato, alla data del 26 giugno 2001, tre piani per gli anni
1998, 1999 e 2000 assegnando ai dipendenti complessivamente n. 9.201.800 opzioni per la sottoscrizione di
azioni.
Alla data del 26 giugno 2001, erano state esercitate in base ai suddetti piani 1.826.467 opzioni che hanno
comportato un aumento del capitale sociale di Lire 182.646.700 (pari a € 94.329).
Dopo la conversione del capitale sociale in Euro, deliberato dall’assemblea del 26 giugno 2001, che ha
determinato il valore nominale delle azioni in € 0,06 ed ha fissato l’ammontare dello stesso in € 27.139.588,02,
il capitale poteva essere ulteriormente sottoscritto in base all’aumento del capitale deliberato nel marzo 1998 per
massimi € 538.330,55.
Successivamente il consiglio di Amministrazione, sempre in esecuzione dello Stock
deliberato il piano annuale per l’anno 2001 assegnando 2.079.300 opzioni.

Option Plan 1998, ha

Alla data del 31 dicembre 2001, in esecuzione dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione per gli anni
1998, 1999, 2000 e 2001, sono stati ulteriormente esercitati 539.350 diritti di opzione che hanno comportato un
aumento del capitale sociale di € 32.361, portando così il capitale da € 27.139.588,02 a € 27.171.949,02.
Al 31 dicembre 2001 risultano pertanto esercitati in esecuzione dei piani 1998, 1999, 2000 e 2001
complessivamente 2.365.817 diritti di opzione.
In data 20 settembre 2001 l’assemblea straordinaria ha deliberato un ulteriore aumento di capitale da mettere al
servizio di un piano di Stock Option rivolto ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate
per massimi € 660.000 (“Stock Option Plan 2001”).
In esecuzione dello Stock Option Plan 1998 e dello Stock Option Plan 2001 il capitale potrà essere
complessivamente aumentato mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire esclusivamente ai
dipendenti della Società o di società controllate sino ad un massimo di Euro 28.337.918,57.
Successivamente al 20 settembre 2001, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato tre piani di stock option:
- in data 12 dicembre 2001 un piano straordinario di Stock Option, riservato al top management, assegnando
complessivamente 1.170.000 opzioni, di cui 964.958 in esecuzione dello Stock Option Plan 1998 e 205.042
in esecuzione dello Stock Option Plan 2001;
- in data 22 febbraio 2002, il piano annuale di Stock Option per l’anno 2002, il Piano 2002, assegnando
complessivamente 2.348.400 opzioni;
- in data 20 marzo 2003, il piano annuale di Stock Option per l’anno 2003, il Piano 2003, assegnando
complessivamente 2.397.300.
Alla data del 30 giugno 2003 tutte dette opzioni per l’acquisto di azioni ordinarie Luxottica Group non sono
state esercitate.
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Alla data del presente bilancio, 30 giugno 2003, in esecuzione dei piani approvati dal Consiglio di
Amministrazione sono stati esercitati 3.806.200 diritti di opzione che hanno portato il capitale al 30 giugno
2003 a € 27.258.372.
Nel corso del primo semestre 2003, in esecuzione dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono
stati esercitati 42.600 diritti di opzione che hanno comportato un aumento di capitale di € 2.556,00 portando il
capitale da € 27.255.816 a € 27.258.372.
Riserva di sovrapprezzo delle azioni
La variazione è conseguente al sopra citato esercizio dei diritti di opzione.
Riserva legale
La riserva legale di Luxottica Group S.p.A. rappresenta la parte di utili che secondo quanto disposto dall'art.
2430 del codice civile non può essere distribuita a titolo di dividendi. La Riserva Legale è stata aumentata per €
17 mila con destinazione dell'utile dell'esercizio 2002.
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile tale riserva indisponibile risulta pari all'importo delle azioni proprie
iscritto all'attivo del bilancio: la stessa viene mantenuta finché le azioni non siano trasferite, o annullate, e
riguarda le azioni di Luxottica Group S.p.A. detenute dalla società controllata Luxottica US Holdings Corp.. Si
rinvia alla relazione alla gestione del bilancio d’esercizio per maggiori informazioni al riguardo.
Altre Riserve
Sono qui ricomprese le seguenti riserve:
Riserva straordinaria:
è costituita esclusivamente da accantonamenti di utili di esercizio pregressi della capogruppo e si movimenta a
seguito della distribuzione di dividendi.
Riserva per contributi Legge 488/92:
si riferisce principalmente ad erogazioni ricevute da Luxottica S.r.l., da parte del Ministero dell'Industria italiano
su progetto di innovazione tecnologica.
Altre riserve:
includono la "Riserva da differenza di traduzione" e la "Riserva di consolidamento", generate, rispettivamente,
dalle differenze da conversione in Euro dei bilanci espressi in moneta estera e dall'eccedenza dei patrimoni netti
delle società consolidate rispetto ai corrispondenti valori di carico delle relative partecipazioni, nonché dalle
rettifiche di consolidamento.
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Il presente prospetto evidenzia i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso del semestre:
Saldo al
31/12/02

Destinazione
risultato

Capitale
Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Riserva per azioni proprie

27.256
19.076
5.434
24.546

Altre riserve:
Riserva straordinaria
Riserva per contributi
Altre riserve

6.045
1.048
422.482

238.619

Utile (perdita) dell’esercizio

340.659

(245.255)

Totale Patrimonio Netto

846.546

Dividendi
distribuiti

Differenze
traduzione

Altri movimenti

2
245
17
45.441

6.619

(95.404)

(82.841)

27.258
19.321
5.451
69.987

12.664
1.048
578.260

(82.841)
(95.404)

Saldo al
30/06/03

113.634

113.634

159.322

827.623

Gli Altri movimenti del Capitale sociale e quelli della Riserva sovrapprezzo azioni derivano dalla
contabilizzazione delle operazioni di esercizio dei piani di stock options .
La voce Altri movimenti della Riserva per azioni proprie rappresenta l’operazione di acquisto da parte della
controllata Luxottica US Holdings Corp. per € 45.441 mila avvenuta nel corso del primo trimestre del 2003,
come si è già accennato in precedenza.
L'incremento di € 6.619 mila della riserva straordinaria è costituito dalla destinazione del risultato dell'esercizio
precedente.
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Il prospetto che segue mette in evidenza una sintesi delle differenze fra il bilancio della capogruppo e il bilancio
consolidato con riferimento alle voci che hanno un impatto sul risultato e sul patrimonio netto.

SALDI COME DA BILANCIO DELLA
CAPOGRUPPO

Risultato netto
30/06/03

Patrimonio
netto 30/06/03

Risultato netto
31/12/02

Patrimonio
netto 31/12/02

Risultato netto
30/06/02

Patrimonio
netto 30/06/02

(18.048)

46.647

102.040

159.852

2.660

60.034

Eliminazione del valore di carico
delle partecipazione consolidate:

- Differenze tra valore delle
partecipazioni e relative quote di
patrimonio netto
- Quota di risultato delle imprese
consolidate di pertinenza del
gruppo
- Ammortamento dell'avviamento
e differenza da consolidamento

116.897

131.368

118.252

429.649

276.093

158.123

(24.380)

128.114

(9.980)

156.702

(16.224)

(165.065)

(5.546)

(54.091)

8.450

(56.696)

458

(68.539)

Eliminazione degli effetti di
operazioni compiute tra società
consolidate al netto degli effetti
fiscali

- Profitti interni sulle rimanenze di
magazzino
- Dividendi ricevuti da società
consolidate
Altre rettifiche di consolidamento al
netto degli effetti fiscali

- Ammortamenti anticipati
eccedenti la vita utile dei cespiti
- Rettifica ammortamenti
finanziari beni in leasing
- Capitalizzazione oneri di
ristrutturazione
- Altre rettifiche
SALDI COME DA BILANCIO
CONSOLIDATO

(17.223)

(181.831)

(5.447)

(311)

4.399

(1.531)

4.710

(633)

5.607

13.377

96.166

25.321

82.789

12.673

70.140

2.770

98.082

4.888

106.376

29.976

135.923

31.627

391.409

(36.347)

274.561

16.323

429.189

113.634

827.623

340.659

846.546

197.909

743.382

Utile per azione
L'utile per azione è calcolato utilizzando il numero medio di azioni in circolazione durante il periodo di
riferimento. L'utile "diluito" è calcolato utilizzando il numero di azioni e titoli equivalenti (opzioni e warrants)
in circolazione durante il periodo di riferimento.
L'utile per azione realizzato al 30 giugno 2003 è stato di € 0,25 (nel primo semestre del 2002 era € 0,44 ).
L'utile per azione "diluito" realizzato al 30 giugno 2003 è stato di € 0,25 (nel primo semestre del 2002 era €
0,43).

Interessenze di terzi
Al 30 giugno 2003, 31 dicembre 2002, e 30 giugno 2002 le seguenti società consolidate presentano quote
percentuali di patrimonio netto attribuibili ad azionisti terzi:
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30/06/03
Quota %

Luxottica Hellas AE
Luxottica Nederland BV
Mirari Japan Co. Ltd
Luxottica Gozluk Ticaret Anomin Sirketi
Luxottica Optics Ltd
Luxottica A.G.
Luxottica Thailand Ltd
Luxottica Gulf LLC
Mirarian Marketing Pte Ltd
Luxottica Poland Sp Zoo
Sunglass Hut Canary SL

31/12/02
Quota %

Importo

30
49
17
49
25,1
3
51
51
49
25
30

2.421
1.260
1.361
3.496
607
89
(324)
96
1.221
72
7

Totale

Importo

30
49
17
49
25,1
3
51
51
49
25
30

30/06/02
Quota %

2.773
960
2.072
2.099
497
82
(304)
59
1.392
67
7

10.306

Importo

30
49
5
49
25,1
3
51
51
49
25
30

2.600
1.174
526
2.142
480
78
(276)
105
1.155
49

9.704

8.033

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono analizzati come segue:
30/06/03

Per tratt. quiescenza e obblighi simili
Per imposte differite
Altri:
Diritti di Reso da Clienti
Altri
Totale

31/12/02

30/06/02

12.973
159.383

15.060
162.943

10.377
158.829

8.669
64.062

9.130
66.923

10.739
70.010

245.087

254.056

249.955

I Fondi per trattamenti di quiescenza e obblighi simili sono costituiti dagli accantonamenti relativi al Fondo
indennità suppletiva clientela stanziato dalla controllata Luxottica S.r.l. e dai “post retirement benefit accruals”
iscritti nel bilancio della controllata Us Shoe Corporate inc.
Come accennato in un precedente punto della nota integrativa, le Imposte differite passive vengono evidenziate
tra i fondi per rischi ed oneri. Tali poste si riferiscono principalmente agli effetti fiscali correlati alle operazioni
di consolidamento. Si fornisce di seguito la movimentazione del primo semestre 2003:
31/12/02

Fondi per imposte differite

Accantonamenti

162.943

8.212

(Utilizzi)

(2.589)

Altre variazioni e
diff. da
conversione

(9.183)

30/06/03

159.383

Gli Altri fondi sono stati costituiti principalmente da accantonamenti per "autoassicurazioni" contabilizzati dalla
controllata LensCrafters Inc. a fronte di rischi specifici.
Sono inclusi anche accantonamenti effettuati dalla controllata Luxottica S.r.l. per oneri di licensing e spese
pubblicitarie per le firme Ungaro, Chanel, Bulgari e Ferragamo. Si tratta di accantonamenti per spese
pubblicitarie previste dai relativi contratti di licenza il cui sostenimento verrà effettuato negli esercizi successivi.
Alcune società del gruppo sono parte in causa in varie dispute legali originatesi dalla normale attività
economica. Si ritiene vi siano valide ragioni di difesa, che il gruppo continuerà a perseguire vigorosamente, e
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che l'esito dei procedimenti sopra descritti non avrà un significativo effetto negativo sulla situazione finanziaria
consolidata o sui risultati economici di gruppo.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento fine rapporto è calcolato sulla base di quanto previsto dalle normative e dai contratti di lavoro
attualmente in vigore nei paesi in cui operano alcune società incluse nell'area di consolidamento. Le variazioni
sono in linea con l'andamento della forza lavoro nel corso del semestre.
31/12/02

Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

Accantonamenti

40.462

(Utilizzi)

6.268

Altre variazioni e
diff. da
conversione

(3.110)

30/06/03

2.519

46.139

DEBITI
Si commentano di seguito la composizione delle voci più significative e i movimenti più rilevanti del semestre.
Obbligazioni
Nel mese di settembre 2002, la controllata americana US Shoe Corp. Inc. ha integralmente rimborsato un
prestito obbligazionario pluriennale giunto a scadenza, di valore residuo pari a US$ 44,2 milioni.
Debiti Finanziari
I debiti finanziari risultano così composti:
Entro 1 anno

Debiti verso banche
Scoperti di conto corrente
Quota corrente finanziamenti
a lungo termine
Finanziamenti a breve
termine
Finanziamenti a medio-lungo
termine
Totale debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Da 1 a 5 anni

Oltre 5 anni

30/06/03

31/12/02

30/06/02

282.711
244.553

282.711
244.553

229.424
176.299

288.315
967.864

180.454

180.454

142.489

82.886

1.026

679.622

13.988

694.636

852.618

162.338

708.744

679.622

13.988

1.402.354

1.400.830

1.501.403

1.429

2.168

1.330

4.927

4.887

28.333

La voce "Debiti verso banche" è composta principalmente da tre finanziamenti:
a) un finanziamento acceso a giugno 2000 con un pool di banche guidate da UniCredito Italiano che
prevedeva una linea di credito massima fino a € 500 milioni con scadenza Giugno 2003. Tale
finanziamento prevedeva una parte "revolver". Su tale finanziamento non gravava nessuna garanzia. Al
31 dicembre 2002 il finanziamento risultava ancora utilizzato per € 100 milioni, a seguito del rimborso
trimestrale del mutuo e del minor utilizzo del revolver. Tale finanziamento è stato completamente
estinto entro il 30 giugno 2003.
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b) un finanziamento acceso nel mese di giugno 2002 dalla controllata Luxottica US Holdings Corp. con un
pool di banche guidate da Unicredito Italiano S.p.A. per un importo massimo pari a US$ 350 milioni.
Tale finanziamento, garantito dalla controllante Luxottica Group S.p.A. , ha durata triennale e prevede
una parte “revolver” fino a US$ 150 milioni e una parte mutuo pari a US$ 200 milioni. Quest’ultima
prevede un piano di ammortamento trimestrale a rate costanti a partire dal mese di marzo 2003 fino a
scadenza. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è il Libor a 3 mesi maggiorato dello 0,50%. Il
finanziamento prevede il rispetto di certi parametri quali un rapporto minimo di EBITDA ed oneri
finanziari e un rapporto massimo tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto così come definito
nel contratto. Al 30 giugno 2003 la parte “revolver” è di € 150 milioni, e risulta completamente
utilizzata, mentre la parte mutuo è pari a € 160 milioni. La controllata statunitense ha stipulato un
contratto Convertible Swap Step-Up (“Swap 2002”) dall’importo nominale iniziale di US$ 275 milioni,
che decrementa trimestralmente di US$ 20 milioni a partire dal 17 marzo 2003. Lo Swap 2002 scade il
17 giugno 2005. Questo contratto è stato stipulato per convertire la linea di credito a tasso variabile di
UniCredito Italiano in un contratto a tassi misti. Lo Swap 2002 permette alla controllata statunitense di
pagare un tasso fisso di interesse nel caso il Libor rimanga nei limiti di una soglia prestabilita e, allo
stesso tempo, di ricevere una liquidazione di interessi al tasso Libor a tre mesi come definito
nell’accordo. Questo importo viene regolato trimestralmente. Lo strumento derivato non è stato
considerato di copertura e pertanto i guadagni e le perdite derivanti dalle variazioni a “fair value”
vengono inclusi nel bilancio consolidato. Nel primo semestre 2003, tale contabilizzazione ha
evidenziato una perdita di Euro 389mila.
c) Un finanziamento acceso nel mese di dicembre 2002 dalla Capogruppo con un pool di banche guidate
da Banca Intesa S.p.A. per un importo massimo pari a € 650 milioni. Tale finanziamento ha durata
triennale e prevede una parte “revolver” fino a € 150 milioni e una parte mutuo pari a € 500 milioni.
Quest’ultima prevede un piano di ammortamento a partire da giugno 2004 fino a scadenza. Il tasso di
interesse applicato al finanziamento è l’Euribor a 3 mesi maggiorato dello 0,45%. Alla data del 30
giugno 2003 tale finanziamento è utilizzato per € 650 milioni. Il finanziamento prevede il rispetto di
certi parametri economici e finanziari così come definiti nel contratto. Nel dicembre 2002, la Società ha
stipulato due contratti di interest rate swap (gli “Swap Intesa”) che partono da un importo nominale
complessivo massimo pari a Euro 250 milioni, che diminuirà di Euro 100 milioni il 27 giugno 2004 e di
Euro 25 milioni ogni tre mesi a partire da quella data. Gli Swap Intesa hanno scadenza prevista al 27
dicembre 2005. Questi contratti sono stati stipulati come copertura dei flussi di cassa relativi ad una
parte della già descritta linea di credito, non assistita da garanzie reali, concessa da Banca Intesa e pari a
Euro 650 milioni. Gli Swap Intesa consentono di convertire il tasso variabile basato sull’Euribor con un
tasso fisso di 2,985% annuale.
d) Un finanziamento acceso nel mese di maggio 2003 con Credito Emiliano di € 25.000.000. Tale
finanziamento prevede il rimborso in un'unica soluzione nel Novembre 2004, ed è soggetto ad un tasso
di interesse nominale annuo pari al 2,925% fisso per l'intera durata. Su tale finanziamento non grava
nessuna garanzia.
I finanziamenti a medio-lungo termine comprendono anche il mutuo con la Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza assunto con l'acquisto dell'immobile in via Cantù Milano di originari € 20.606.630. Al 30 giugno 2003
tale finanziamento risulta aperto per € 19.613.410 (nel primo semestre 2002 tale debito era riclassificato tra i
Debiti vs altri finanziatori). Il mutuo è garantito da un’ipoteca iscritta sul bene per € 46.481.121.
Come già in parte sottolineato precedentemente, nel corso del 2002 il Gruppo ha provveduto a:
i)
rimborsare il finanziamento di € 212 milioni acceso con San Paolo IMI S.p.A. , e ad estinguere
contestualmente il deposito di US$ 190 milioni presso la medesima banca, giunti entrambi a
scadenza a giugno 2002;
ii)
rimborsare il finanziamento di € 500 milioni acceso con Banca Intesa S.p.A. scadente a settembre
2002 e rinnovato fino a dicembre 2002;
iii)
estinguere il deposito cauzionale costituito in coincidenza con l’operazione di scisso-fusione di
Luxottica S.r.l. in Luxottica Group S.p.A.
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La voce Debiti vs. altri finanziatori è principalmente composta da finanziamenti agevolati contratti dalla
controllata Luxottica S.r.l., previsti da leggi dello Stato Italiano, da contratti di leasing stipulati dalla controllata
Luxottica France SA, e da finanziamenti temporanei presso Mirari Japan Co. Ltd e Luxottica Australia PTY Ltd
di natura commerciale.
Debiti verso fornitori
I Debiti verso fornitori sono relativi a fatture ricevute e non ancora saldate al 30 giugno 2003 ed a fatture da
ricevere, contabilizzate secondo il principio della competenza.
Il saldo, interamente rimborsabile entro 12 mesi è così composto:
30/06/03

31/12/02

30/06/02

Debiti commerciali
Fatture da ricevere
Debiti per royalties
Debiti per provvigioni

159.723
27.867
2.409
7.309

186.862
31.121

174.007
43.085

5.057

7.982

Totale

197.308

223.040

225.074

Debiti verso controllanti
I Debiti verso controllanti, iscritti in bilancio per € 13.500 mila, rappresentano un debito di Luxottica Group
S.p.A nei confronti della controllante Leonardo Finanziaria S.r.l., per l’acquisizione di un credito IRPEG di cui
si è fatta menzione nel paragrafo “Crediti verso altri”. Tale debito è stato saldato nel luglio del 2003.

Debiti tributari
I debiti tributari sono così composti:
30/06/03

31/12/02

30/06/02

Debiti per imposte sul reddito d'esercizio

22.967

28.199

51.485

Debiti per imposte indirette

30.508

31.838

49.432

Totale

53.475

60.037

100.917

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale rappresentano l'importo dei ver samenti che le società
incluse nell’area di consolidamento devono effettuare successivamente al 30 giugno 2003 ai vari istituti, a fronte
delle posizioni contributive relative ai lavoratori dipendenti, in funzione delle normative locali in materia di
previdenza sociale.
I suddetti debiti ammontano a € 7.157 mila per il semestre in chiusura (€ 10.021 mila per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2002, € 6.879 mila per il semestre chiuso al 30 giugno 2002).
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Altri debiti
Gli altri debiti sono così composti:
30/06/03

Debiti verso azionisti per dividendi
Debiti verso il personale per retribuzioni
Altri debiti
Totale

31/12/02

30/06/02

96.978
54.717
51.876

258
56.065
58.194

78.990
62.155
71.543

203.571

114.517

212.688

La voce Debiti verso azionisti per dividendi include l’ammontare dei dividendi (€ 95.404 mila) deliberati
dall’Assemblea degli Azionisti in data 25 giugno 2003 e pagati il 16 luglio 2003 (con valuta 3 luglio 2003).
Nella voce Altri debiti risulta incluso il valore dei costi di ristrutturazione per spese legali e professionali ancora
da liquidare che la controllata RayBan Sun Optics Inc. ha contabilizzato negli esercizi precedenti.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi, determinati nel rispetto dei principi della prudenza e della competenza, sono analizzati
nei seguenti dettagli:
30/06/03

31/12/02

30/06/02

Ratei passivi
Assicurazioni
Premi e sconti
Salari e stipendi
Commissioni agenti
Affitti e leasing
Altri

9.846
14.189
20.400
3.176
116
27.647

11.390
14.534
13.414
819
6.766
30.895

10.533
14.211
20.329
3.372
136
65.067

Totale ratei passivi

75.374

77.818

113.648

Risconti passivi
Altri

5.593

2.074

3.410

Totale risconti passivi

5.593

2.074

3.410

80.967

79.892

117.058

Totale ratei e risconti passivi

Gli Altri ratei passivi includono accantonamenti per oneri di ristrutturazione sostenuti ma non ancora liquidati;
la dimunzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è dovuta in par ticolare all’utilizzo di tali ratei nelle
società del gruppo Sunglass Hut (circa US$ 7 milioni) per l’avvenuto sostenimento di parte dei suddetti costi di
ristrutturazione; al sostenimento dei costi legati all’attività di apertura e chiusura negozi da parte delle società
del Retail.
Si sottolinea inoltre come parte della variazione della voce in oggetto, comunque riscontrabile in tutte le altre
voci di bilancio, sia imputabile all’andamento del cambio del Dollaro nei confronti dell’Euro.
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CONTI D’ORDINE
Contratti per royalties
Il Gruppo è contrattualmente vincolato con stilisti in virtù di accordi di distribuzione dei prodotti sulla base dei
quali il Gruppo è obbligato a pagare provvigioni ed emolumenti pubblicitari in percentuale sul fatturato
garantendo (come previsto da taluni contratti) un ammontare minimo per ciascun anno di durata dell'accordo.
I minimi garantiti in ciascun esercizio, al termine del semestre al 30 giugno 2003, sono di seguito evidenziati:

Dati al 30/06/03
*
*
*
*
*

2003
2004
2005
2006
2007

Totale

11.558
20.984
8.384
8.784
6.300
56.010

Leasing finanziario
Una società del Gruppo ha stipulato un contratto di leasing finanziario relativo a un fabbricato adibito ad uffici e
magazzino. Al 30 giugno 2003 i canoni a scadere sono pari a € 654 mila.

Affitti e leasing operativo
Alcune controllate del Gruppo hanno stipulato contratti di affitto o acquisito in leasing operativo negozi,
impianti, magazzini ed uffici, insieme ad una parte del sistema informatico e attrezzature semoventi, con accordi
che scadono a partire dal 2002, con opzioni di rinnovo a condizioni variabili.
Gli impegni annuali minimi per canoni futuri sono i seguenti:

Dati al 31/12/02
* 2003
* 2004
* 2005
* 2006
* 2007
Successivi

145.986
132.461
121.739
102.120
75.267
118.907

Totale

696.480
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CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
ANALISI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono relativi esclusivamente all'attività tipica esercitata dalle società
incluse nell'area di consolidamento, quindi alla produzione e commercializzazione di occhiali, e sono suddivisi
per area geografica secondo il prospetto seguente:
30/06/03

Nord America
Retail
Europa
Resto del mondo
Totale

30/06/02

77.548
940.041
272.161
121.752

130.408
1.178.834
309.814
140.433

1.411.502

1.759.489

La diminuzione del fatturato del Gruppo è stata influenzata in particolare dalla svalutazione del cambio del
Dollaro USA rispetto all'Euro, pari al 18.7% calcolato semestre su semestre, e dalla cessazione, relativamente
all’attività di distribuzione Wholesale, del contratto di licenza con Giorgio Armani. Il fatturato del Gruppo,
ricalcolato mantenendo inalterati i tassi di cambio del primo semestre 2002, avrebbe registrato un calo del 5.9%.
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Le prestazioni o i ricavi di natura non straordinaria, ma comunque estranei all'attività principale svolta dal
Gruppo Luxottica, sono compresi nella voce Altri ricavi e proventi, e risultano così composti:
30/06/03

30/06/02

Plusvalenze da alienazione cespiti
Rimborso spese di trasporto
Proventi immobiliari
Altri

95
3.354
1.493
2.458

2.625
3.553
841
3.022

Totale

7.400

10.041

Nel corso del primo semestre del 2002 la controllata Luxottica S.r.l. aveva realizzato una plusvalenza sulla
cessione di cespiti per € 2.577 mila.
La voce Altri è costituita principalmente da rimborsi assicurativi ricevuti da alcune controllate del Gruppo e
materiali diversi dalle montature.

COSTI DELLA PRODUZIONE
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
Nei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci sono indicate le spese direttamente imputabili
alle fasi di progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di occhiali da vista e da sole, sia
tradizionali che firmati.
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30/06/03

30/06/02

Acquisti prodotti finiti
Acquisti materiali di consumo
Costi di produzione
Acquisto materiale pubblicitario
Trasporti su acquisti
Altri acquisti

77.164
151.971
41.895
29.435
6.630
1.423

105.014
191.386
55.852
43.804
6.610
1.779

Totale

308.518

404.445

In generale, i costi in oggetto risultano diminuiti per il minore acquisto di prodotti finiti, di materiali di consumo
e pubblicitario da parte della divisione Retail del Gruppo, e per l’effetto del rafforzamento dell’Euro in
particolare nei confronti del Dollaro USA, rispetto ai primi sei mesi del 2002.
Le spese di trasporto comprendono principalmente i costi relativi ai dazi doganali.
COMPOSIZIONE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
I costi per l'acquisizione di servizi riflettono il ricorso alle risorse esterne al Gruppo, secondo il seguente
dettaglio:
30/06/03

Manutenzioni e riparazioni
Terzisti
Trasporti
Media
Pubbliche relazioni, mostre e fiere
Agenti
Assicurazioni
Legali e Professionali
Postali e telefonici
Viaggi
E.D.P.
Altre spese di vendita
Altri
Totale

30/06/02

4.400
3.655
17.916
54.803
5.319
56.971
3.149
8.473
4.682
4.409
2.507
62.954
23.933

5.333
4.526
19.646
68.246
8.086
67.199
2.453
8.758
5.461
5.269
2.518
72.366
28.951

253.171

298.812

Le Altre spese di vendita sono principalmente legate all’attività di vendita al dettaglio delle controllate
americane LensCrafters Inc. e Sunglass Hut Int., e sono relative all’attività di gestione dei negozi. In particolare
si segnalano costi relativi all’utilizzo di carte di credito, consulenze, licenze, costi di apertura e chiusura dei
negozi.
In generale, la diminuzione delle spese per Servizi, rispetto al periodo precedente, è correlata al calo del volume
d’affari, ad un risparmio nella spesa pubblicitaria da parte della controllata LensCrafters Inc. e all’effetto
cambio derivante dal rafforzamento dell’Euro rispetto al Dollaro USA, in particolare nelle altre spese di vendita.
I compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci di Luxottica Group S.p.A. per l'esercizio 2003 sono di
seguito elencati. I suddetti importi comprendono anche i compensi spettanti per lo svolgimento di tali funzioni
in altre imprese incluse nell'area di consolidamento.
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CARICA
RICOPERTA

COGNOME E
NOME
Leonardo Del Vecchio

Luigi Francavilla

Presidente

Vice Presidente

Roberto Chemello

Amministratore
delegato

Claudio Del Vecchio

Consigliere

Sabina Grossi

Consigliere

Enrico Cavatorta

Consigliere

Lucio Rondelli

Consigliere

Tancredi Bianchi

Consigliere

Mario Cattaneo

Consigliere

Giorgio Armani

Consigliere

Giancarlo Tomasin

Mario Medici

Presidente
Collegio
Sindacale
Sindaco effettivo

Walter Pison

Sindaco effettivo

DURATA
DELLA
CARICA

EMOLUMEN
TI PER LA
CARICA

3 anni
(*)
3 anni
(*)
3 anni
(*)
3 anni
(*)
3 anni
(**)
3 anni
(**)
3 anni
(*)
3 anni
(*)
3 anni
(**)
3 anni
(***)
3 anni
(*)
3 anni
(*)
3 anni
(*)

BENEFICI
NON
MONETARI

BONUS E
ALTRI
INCENTIVI

RETRIBUZIONI
DA RAPPORTO
D’IMPIEGO

ALTRI COMPENSI
DA
CONTROLLATE
ITALIANE

(1)
99.864

100.539
(1)

67.026

ALTRI
COMPENSI DA
CONTROLLATE
ESTERE

(1)
133.017

333.420

(2)
137.069

(1)
43.902

TOTALE

192.373

396.468

154.936

319.150

177.844

221.746
55.747

(3)
120.312
(1)

43.902
(4)
55.747
(4)
95.996

(1)
68.821

164.817

43.902

43.902

32.508

32.508

32.508

32.508

30.178

30.178
(5)

23.340

3.225

26.565

22.398

43.547

(5)
21.149

(*) riconfermato il 25/06/2003, durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2005.
(**) nominato il 25/06/2003, durata in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2005.
(***) in carica fino al 25/06/2003

(1) Gli altri compensi riguardano emolumenti per la carica di Consigliere in società del Gruppo.
(2) Gli altri compensi comprendono rapporti di consulenza professionale ed emolumenti per la carica di Consigliere in società del Gruppo.
(3) Gli altri compensi comprendono rapporti di consulenza professionale in società del Gruppo attraverso società partecipate dall’Amministratore.
(4) Retribuzione derivante da rapporti di impiego in Luxottica Group S.p.A.
(5) Gli altri compensi riguardano emolumenti per la carica di Sindaco in società del Gruppo.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
I Costi per godimento di beni di terzi sono costituiti principalmente dalle seguenti voci:
30/06/03

30/06/02

Royalties
Affitti passivi negozi
Altri affitti passivi

26.760
118.926
3.363

37.283
140.165
5.415

Totale

149.049

182.863

La diminuzione dei costi per Royalties è attribuibile alla cessazione del contratto di licenza con Giorgio Armani,
e il conseguente termine della produzione e distribuzione all’ingrosso degli occhiali da vista e da sole con i
marchi Giorgio Armani ed Emporio Armani nel corso del primo semestre del 2003. Sulla diminuzione degli
affitti passivi influisce l’effetto del rafforzamento dell’Euro rispetto al Dollaro USA, rispetto ai primi 6 mesi del
2002.

Nota integrativa al bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2003

Pagina 27 di 31

COSTI PER IL PERSONALE
I costi per il personale comprendono l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di
merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza e gli accantonamenti previsti dalla legge e dai contratti
collettivi. La ripartizione dei suddetti costi risulta già dettagliata nel conto economico.
30/06/03

30/06/02

Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

86
27.778
5.685
1.082

84
28.563
5.666
968

Totale

34.631

35.281

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Tale voce comprende gli ammortamenti stanziati sulle immobilizzazioni immateriali e materiali. La ripartizione
degli ammortamenti nelle voci richieste è già evidenziata nel conto economico e nei prospetti di
movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Non sono state effettuate svalutazioni nel
primo semestre 2003.
L'importo iscritto alla voce Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante è relativa agli accantonamenti
effettuati dalle società del Gruppo per adeguare il valore nominale degli stessi a quello di presunto realizzo.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La voce in questione è di natura residuale e comprende costi e oneri inerenti alla gestione ordinaria, ma non
rientranti in una delle categorie precedenti.
30/06/03

30/06/02

Imposte e tasse non deducibili
Minusvalenze ordinarie
Altri oneri

3.113
143
2.090

1.867
123
3.706

Totale

5.346

5.696

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Gli Altri proventi finanziari risultano così ripartiti:
30/06/03

30/06/02

Interessi attivi bancari
Utili su cambi
Altri interessi attivi

847
13.188
1.361

1.686
17.224
1.334

Totale

15.396

20.244
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La voce interessi ed oneri finanziari Altri risulta composta come segue:
30/06/03

30/06/02

Interessi passivi bancari
Perdite su cambi
Altri interessi passivi

22.267
21.802
37

37.299
20.099
1.218

Totale

44.106

58.616

Si fornisce di seguito dettaglio degli oneri finanziari relativi agli interessi passivi su finanziamenti:
30/06/03

30/06/02

Oneri finanziari su:
debiti verso banche per scoperti di C/C
debiti verso banche per mutui e altri prestiti a breve
termine
debiti verso banche per mutui e altri prestiti a M/L
termine
Totale

4.511
2.962

8.904
22.831

14.794

5.564

22.267

37.299

La diminuzione degli interessi passivi è conseguente al miglioramento della posizione finanziaria netta e alla
riduzione dei tassi di interesse.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
La voce include proventi e oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria del gruppo.
30/06/03

30/06/02

Proventi straordinari
Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze attive e altri proventi

847

8.091
1.274

Totale

847

9.365

Nei primi sei mesi del 2002 la voce la voce Plusvalenze da alienazioni includeva il guadagno di US$ 7.205
relativo alla vendita di n. 764.527 azioni di Luxottica Group S.p.A. detenute dalla società controllata AvantGarde Optics LLC nel mese di marzo 2002.
30/06/03

30/06/02

Oneri straordinari
Minusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze passive e altri oneri

250

950
422

Totale

250

1.372

IMPOSTE
L'importo presente in bilancio è al netto dei crediti di imposta presenti nei bilanci di alcune società consolidate.
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L’aliquota fiscale media risulta del 34% (rispetto al 32% dell’esercizio precedente).

EVENTI SUCCESSIVI
Il 16 giugno 2003 Luxottica South Pacific Pty Limited, società interamente controllata dal Gruppo, ha iniziato
un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni in circolazione e dei diritti di opzione del Gruppo
OPSM Ltd (“OPSM”). Questa società è leader sul mercato ottico retail degli occhiali da vista in Australia e
Nuova Zelanda, e ha una presenza significativa nel Sud-Est asiatico. Possiede in totale 619 negozi con i quali
genera un fatturato che può essere stimato in circa 290 milioni di Euro per il 2003.
Alla chiusura dell’Offerta Pubblica di Acquisto, in data 2 settembre 2003, Luxottica South Pacific ha acquisito
l’82,57% delle azioni ordinarie della OPSM e più del 90% delle opzioni di OPSM Group, il che autorizza il
Gruppo a cancellare tutte le opzioni non ancora sottoscritte.
Il prezzo di acquisto delle azioni e delle opzioni di OPSM risulta pari a 446,4 milioni di Dollari Australiani (pari
a € 255,8 milioni).
Il Gruppo ha finanziato l’acquisizione di OPSM attraverso un nuovo contratto di finanziamento con Banca
Intesa S.p.A. per un importo di Euro 200 milioni, in aggiunta all’utilizzo di altre linee di credito già disponibili.
Questa nuova linea di credito è costituita da un prestito a medio-lungo termine, pari a Euro 150 milioni, il cui
capitale viene rimborsato con rate semestrali di Euro 30 milioni ciascuna a partire dal 30 settembre 2006 fino
alla data di scadenza. Il tasso di interesse applicato è pari all’Euribor (così com’è definito nel contratto) più lo
0,55%. L’altra parte del finanziamento, sotto forma di prestito Revolving fino ad un massimo di Euro 50
milioni, può essere rimborsata e ripresa a prestito fino alla scadenza dell’accordo di finanziamento. Tale prestito
può essere rinnovato per periodi di uno, due o tre mesi, a discrezione della Società, sino alla scadenza
dell’accordo e comporta il pagamento di interessi al tasso Euribor (così com’è definito nel contratto) più lo
0,55%. La data di scadenza è il 30 settembre 2008.
Il 3 settembre la società controllata U.S. Holding ha terminato il collocamento di un prestito obbligazionario
privato di US$ 300 milioni emesso in tre tranches (Serie A, Serie B, Serie C). Gli interessi annui che maturano
sulle obbligazioni della Serie A sono pari a 3,94% mentre quelli relativi alle obbligazioni della Serie B e della
serie C sono pari a 4,45%. Le obbligazioni della Serie A e della Serie B scadono il 3 settembre 2008 mentre
quelle della serie C scadono il 3 settembre 2010. Le obbligazioni della serie A e della Serie C richiedono
pagamenti annuali a partire dal 3 settembre 2006 secondo un piano di rimborso definito nel contratto delle
obbligazioni. Le obbligazioni sono garantite dal Gruppo e da Luxottica S.r.l. Le obbligazioni possono essere
pagate anticipatamente a discrezione di U.S. Holdings in presenza di determinate circostanze. Gli introiti
provenienti dal prestito obbligazionario sono stati usati per pagare il debito esistente e per altre esigenze legate
all’attività operativa.
In coincidenza con l’emissione del prestito obbligazionario privato, U.S. Holdings ha stipulato tre contratti di
Interest Rate Swap con Deutsche Bank AG (“Swap DB”). Gli Swap DB hanno contratti con ammontare
nozionale e date di pagamento degli interessi che coincidono con le tre diverse tranches di obbligazioni emesse.
Gli Swap DB sono stati stipulati per convertire il tasso fisso delle obbligazioni in un tasso variabile pari al tasso
Libor semestrale più 0.6575% per le obbligazioni della Serie A e al tasso Libor semestrale più 0,73% per le
obbligazioni della Serie B e della Serie C.
In data 23 luglio 2003 il Gruppo Luxottica ha firmato il contratto di licenza con il Gruppo Prada per la
produzione e distribuzione all’ingrosso di montature e occhiali da sole con i marchi Prada, Prada Sport, Helmut
Lang, Jil Sander, Miu Miu, di validità decennale. Strumentale al buon esito di tale operazione, è stato l’acquisto
delle società in precedenza titolari delle licenze in oggetto, per un valore complessivo di 26,5 milioni di Euro.
Le nuove collezioni saranno presentate nel mese di settembre 2003.
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6. ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
ATTIVITÀ

30-giu-03

31-dic-02

30-giu-02

ATTIVITÀ A BREVE
Cassa e banche
Crediti verso clienti
Giacenze di magazzino
Ratei e risconti attivi
Altre attività a breve
Totale attività a breve

156.035
427.470
387.434
39.952
328.298
1.339.189

151.370
386.773
406.343
36.730
227.547
1.208.763

221.526
468.495
367.642
54.701
264.722
1.377.086

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE:
Immobilizzazioni tecniche
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni e titoli
Altre attività fisse
Totale attività immobilizzate

439.725
1.230.026
13.114
79.337
1.762.202

480.070
1.264.300
12.991
86.193
1.843.554

466.453
1.336.601
5.575
100.915
1.909.544

TOTALE ATTIVITÀ

3.101.391

3.052.317

3.286.630

30-giu-03

31-dic-02

30-giu-02

709.147
197.308
233.204
80.967
53.475
1.274.101

550.142
223.040
132.863
79.892
60.037
1.045.974

1.386.380
225.074
207.403
117.058
100.917
2.036.832

698.134
46.139
159.383
85.704
989.360

855.575
40.462
162.943
91.113
1.150.093

188.275
39.654
158.829
111.625
498.383

2.263.461

2.196.067

2.535.215

27.258
686.731
113.634
827.623

27.256
478.631
340.659
846.546

27.251
518.222
197.909
743.382

Capitale e riserve di terzi

10.307

9.704

8.033

Totale patrimonio netto

837.930

856.250

751.415

3.101.391

3.052.317

3.286.630

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
PASSIVITÀ A BREVE
Banche e altri finanziamenti a breve
Fornitori
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Debiti per imposte
Totale passività a breve
PASSIVITÀ A MEDIO/LUNGO TERMINE
Finanziamenti a medio/lungo termine
Fondo tratt. di fine rapporto
Fondo imposte differite
Altre passività a medio/lungo termine
Totale passività a medio/lungo termine
Totale passività
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile netto
Totale patrimonio netto del gruppo

TOTALE PASSIVITA’ E NETTO
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Allegato 1

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
30-giu-03

30-giu-02

1.411.502

1.759.489

Vendite nette
Costi operativi:
Consumi
Costi di produzione
Ammortamenti industriali
Costo del lavoro industriale

-

245.790
50.846
10.832
125.632

Margine operativo lordo
Spese di vendita
Spese di pubblicità e royalties
Spese generali e amministrative

978.402
- 490.220
- 126.422
- 157.373

Risultato operativo
Ricavi e costi finanziari – netto
Ricavi e costi straordinari - netto

-

20.420
7.119
176.848

Imposte sul reddito:
correnti
differite

(59.912)
5

Risultato prima della quota di terzi

116.940

Quota di competenza di terzi

-

3.306

UTILE D'ESERCIZIO

113.634

290.655
66.460
14.003
138.367
1.250.004

-

204.387

Risultato prima delle imposte
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-

574.341
170.471
179.036
326.156

-

37.088
7.308
296.230

-

(134.493)
38.456
200.339

-

2.431

197.909

Allegato 2

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

30-giu-03

Utile (perdita) dell'esercizio (prima degli interessi minoritari)
Rettifiche alle voci che non hanno effetto sulla liquidità:
Ammortamenti
TFR maturato nell'esercizio
Accant. (utilizzo) fondo imposte differite
Minusvalenze (Plusvalenze) alienazione cespiti
Variazioni nelle attività e passività correnti:
Clienti
Rimanenze
Ratei e risconti attivi
Fornitori
Ratei e risconti passivi e altri debiti
Debiti tributari

116.940

83.319
855
-2.674
48

-38.224
11.578
9.664
-4.813
-7.114
-18.621

Flussi di cassa generati dall'attività operativa

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:
Ricavi dalla vendita di immobilizzazioni tecniche
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Incrementi/decrementi nelle attività immateriali
Acquisto di partecipazione in società controllate
Incremento (Decremento) nelle partecipazioni

FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:
Assunzione di nuovi finanziamenti
Rimborso di finanziamenti
Costituzione/(Rimborso) deposito
vincolato
Acquisto di azioni proprie
Dividendi distribuiti
Altri movimenti di Patrimonio Netto

Differenze di traduzione bilanci in valuta

30-giu-02

200.340

81.548

93.291
2.629
-38.456
-1.552

55.912

-47.530

-96.623
-7.428
7.829
14.090
-7.205
36.807

-52.530

150.958

203.722

2.648
-87.883
23.317
-19.649

-28.670
-27.498
-23.708
-79.876

125.000
-185.736

-81.566

405.114
-691.066
211.622

-45.440
248

-105.928

9.130

-65.200

-2.046

3.274

-36.892

60.230

CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

-220.311

-211.991

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

-257.203

-151.761

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE
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Allegato 3

TABELLA PARTECIPAZIONI RILEVANTI DI LUXOTTICA GROUP S.P.A.
La tabella contiene la indicazione delle partecipazioni di Luxottica Group S.p.A. superiori al 10% del capitale in
società per azioni non quotate e in S.r.l. anche estere, redatta ai sensi dell’Allegato 4B, lettera B, punto 4.1 del
Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e
modificazioni, nonché dell’Art. 39 del decreto Legislativo 1997/127.
SOCIETA’

Stato

Percentuale

Tipo
Partecipazione

Soggetto che
detiene la partecipazione

Capitale Sociale
In valuta locale

Valuta

PARTECIPATA
ARNETTE OPTICS ILLUSIONS INC.
AVANT GARDE OPTICS LLC
BAUSCH & LOMB INDIAN
HOLDINGS INC
CENTRE PROFESSIONNEL DE
VISION USSC INC
COLLEZIONE RATHSCHULER SRL
DISTRIBUDORA MEXICANA DE
ARTICULOS PARA SOL S.A. DE C.V.
DISCO I.C. OPTICS S.P.A
ENTERPRISES OF LENSCRAFTERS
LLC
EYE CARE PLAN OF AMERICA-CA
INC
EYEMED INC
EYEMED VISION CARE LLC
EYEMED VISION CARE IPA LLC
FIRST AMERICAN
ADMINISTRATORS CO.
FIRST AMERICAN HEALTH
CONCEPTS INC
FIRST AMERICAN REINSURANCE
COMPANY
GUANGZHOU RAY-BAN EYEWEAR
COMPANY LTD
KILLER LOOP EYEWEAR SRL
I.C. OPTICS S.P.A.
I.C. OPTICS (Benelux) S.P.R.L.

U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.

100% Indiretta
100% Indiretta
100% Indiretta

Luxottica U.S. Holdings Corp.
Arnette Optics Illusions Inc.
Ray-Ban Holdings Inc.

CANADA

100% Indiretta

The United States Shoe Corp.

ITALIA
MESSICO

100% Diretta
100% Indiretta

ITALIA
U.S.A.

100% Indiretta
100% Indiretta

U.S.A.

100% Indiretta

U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.
U.S.A.

100% Indiretta
100% Indiretta
100% Indiretta
100% Indiretta

U.S.A.

100% Indiretta

ISOLE CAYMAN

100% Indiretta

CINA
ITALIA
ITALIA
BELGIO

I.C. OPTICS S.A.

SVIZZERA

ITALOCREMONA I.C. OPTICS
ESPANA S.L.
I.C. OPTICS LTD
LRE LLC
LENSCRAFTERS CANADA INC
LENSCRAFTERS INC
LENCRAFTERS INTERNATIONAL
INC
LUXOTTICA AG
LUXOTTICA ARGENTINA SRL
LUXOTTICA AUSTRALIA PTY LTD

AUSTRALIA

LUXOTTICA BELGIUM N.V.

1

520.000
1.000

Dollaro
Canadese
Euro
Pesos
Messicani
Euro
Dollaro USA

10.000
50.000

10.000

Dollaro USA

4.128.302
1.000
1.000
1.000

Dollaro USA
Dollaro USA
Dollaro Usa
Dollaro USA

1

Dollaro USA

120.000

Dollaro USA

100% Indiretta

350.000

Dollaro USA

Luxottica S.r.l.
Luxottica S.r.l.
Disco I.C. Optics S.p.A.
Luxottica Belgium
Disco I.C. Optics S.p.A.
10% Luxottica A.G.
Disco I.C. Optics S.p.A.

1.500.000
3.000.000
18.592,01

ITALIA

100% Indiretta
100% Indiretta
60% Indiretta
40% indiretta
90% Indiretta
10% indiretta
55% Indiretta

U.S.A.
U.S.A.
CANADA
U.S.A.
U.S.A.

100% Indiretta
100% Indiretta
100% Indiretta
100% Indiretta
100% Indiretta

I.C. Optics S.p.A.
LensCrafters Inc.
The United States Shoe Corp.
The United States Shoe Corp.
The United States Shoe Corp.

SVIZZERA
ARGENTINA

BELGIO
CANADA

LUXOTTICA DO BRASIL LTDA

BRASILE

LUXOTTICA IBERICA SA

First American Health
Concepts Inc.
The United States Shoe Corp.
Lenscrafters Inc.
Eyemed Vision Care LLC
First American Health
Concepts Inc.
Eyemed Vision Care LLC

Dollaro USA
Dollaro USA
Dollaro USA

First American Health
Concepts Inc.
Luxottica Hong Kong Ltd

LUXOTTICA CANADA INC

LUXOTTICA DISTRIBUTION CENTER
S.R.L.
LUXOTTICA (DONG GUAN) TRISTAR
OPTICAL CO. LTD.
LUXOTTICA FASHION BRILLEN
GMBH
LUXOTTICA FRANCE S.A.R.L.
LUXOTTICA GOZLUK TICARET
ANOMIN SIRKETI
LUXOTTICA GULF LLC
LUXOTTICA HELLAS AE
LUXOTTICA HOLLAND BV
LUXOTTICA HONG KONG LTD

Sunglass Hut International
Inc.
I.C. Optics S.p.A.
Lenscrafters Inc.

100
544.750.000
1

ITALIA

97% Diretta
99,57% Diretta
0,43% Indiretta
25% Diretta
75% Indiretta

Luxottica S.r.l.

99% Diretta
1% Indiretta
100% Diretta

Luxottica S.r.l.

99,995% Diretta
0,005% Indiretta
100% diretta

Luxottica S.r.l.

CINA

100% Indiretta

GERMANIA
FRANCIA
TURCHIA
DUBAI
GRECIA
OLANDA
HONG KONG –
CINA
SPAGNA

Euro
Euro
Euro

100.000 Franchi Svizzeri
59.850
1.000.000
1
3.439.613
836.699.162
500

Euro
Dollaro USA
Dollaro USA
Dollaro USA
Dollaro USA
Dollaro USA

100.000 Franco Svizzero
700.000 Peso Argentina

Luxottica Holland B.V.

1.715.000
62.000
200
6.350.810
10.000

Euro
Dollaro
Canadese
Real Brasiliano
Euro

5.000.000

Dollari USA

100% Diretta

230.081,35

Euro

100% Diretta
51% Diretta

534.000
135.000.000.000

49% Diretta (*)
70% Diretta
100% Diretta
99,999999% Indiretta
0,000001% Indiretta
100% Diretta
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Luxottica Holland B.V.

Dollaro
Australiano

Luxottica Holland B.V.

Euro
Lira Turca

300.000
1.752.900
45.000
160.000.000

U.A.E. Dirham
Euro
Euro
Dollaro Hong
Kong

1.382.928,85

Euro

Luxottica S.r.l.

Allegato 4

SOCIETA’

Stato

Percentuale

Tipo
Partecipazione

Soggetto che
detiene la partecipazione

Capitale Sociale
In valuta locale

Valuta

PARTECIPATA
LUXOTTICA IRELAND LTD
LUXOTTICA LEASING SPA
LUXOTTICA LUXEMBOURG SA

IRLANDA
ITALIA
LUSSEMBURGO

LUXOTTICA MALAYSIA SDN BHD

MALAYSIA

LUXOTTICA MEXICO SA de C.V.

MESSICO

LUXOTTICA NEDERLAND B.V.

OLANDA

LUXOTTICA NORGE A.S.

NORVEGIA

LUXOTTICA OPTICS LTD
LUXOTTICA POLAND SP ZOO
LUXOTTICA PORTUGAL S.A.

ISRAELE
POLONIA
PORTOGALLO

LUXOTTICA SOUTH AFRICA PTY
LTD
LUXOTTICA S.R.L.
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC
HOLDINGS PTY LIMITED
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC PTY
LIMITED
LUXOTTICA SWEDEN AB

SUD AFRICA

LUXOTTICA THAILAND LTD
LUXOTTICA U.K. LTD
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP.
LUXOTTICA U.S.A. INC.
LUXOTTICA
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
MIRARI JAPAN CO. LTD

100% Indiretta
100% Diretta
99,98% Diretta
0,02% Indiretta
1% Diretta
99 Indiretta
96% Diretta
4% Indiretta

Luxottica S.r.l.

125.000
100

Luxottica Holland B.V.
Luxottica S.r.l.

OPTIKA LIMITED
OPTIKA OPTICIANS LIMITED
OPTIKA (UK) LIMITED
DAVID CLULOW (OPTICS) LIMITED
EYE-TECH EYEWEAR LIMITED
IN-PERSPECTIVE DESIGNS LIMITED
KIDS DISCOUNT STORE LIMITED
KINGSTON OPTICAL COMPANY
LIMITED
RAY-BAN HOLDINGS INC.
RAY-BAN SUN OPTICS INDIA
LIMITED

Euro
Malaysia
Ringgit

2.000.000 Peso Messicano
453.780

Euro

100.000
43,50
390.000

Corona
Norvegese
Israele Shekel
Zlot Polacco

700.000

Euro

220.000

Rand Sudafrica

74,90% Diretta
75% Indiretta
99,143% Diretta
0,214% Indiretta
0,214% Indiretta
0,214% Indiretta
0,214% Indiretta
100% Diretta

AUSTRALIA

100% indiretta

SVEZIA

100% Diretta

THAILANDIA
GRAN
BRETAGNA
U.S.A.

49% Indiretta (*)
100% Diretta
99% Diretta
1% Indiretta
100% Diretta
100% Diretta

Luxottica Holland B.V.
Luxottica Leasing S.p.a.
Luxottica U.K.
Luxottica Fashion Brillen
Luxottica S.r.l.

Luxottica S.r.l.
Luxottica South Pacific
Holdings Pty Limited

Luxottica Holland B.V.

10.000.000
1

Euro
Dollaro
Australiano
1
Dollaro
Australiano
250.000
Corona
Svedese
2.000.000
Baht
90.000 Sterlina Inglese
100

Dollaro USA

1.650.000
508.710

Dollaro USA
Euro

Yen
Giapponese
Dollari
Singapore

Killer Loop Eyewear S.r.l.

15,83% Diretta
67,17% Indiretta

Luxottica Holland B.V.

473.700.000

SINGAPORE

51% Indiretta

Luxottica Holland B.V.

2.000.000

FINLANDIA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
GRAN
BRETAGNA
U.S.A.
INDIA

100% Diretta
50% indiretta

MIRARIAN MARKETING PTE LTD
OY LUXOTTICA FINLAND AB
OPTIKA HOLDINGS LIMITED

Euro
Euro

51% Diretta

100% Diretta
100% indiretta

GIAPPONE

2,54
8.000.000

100% Diretta

ITALIA
AUSTRALIA

U.S.A.
AUSTRIA

Luxottica S.r.l.

Luxottica S.r.l.

50% indiretta

Optika Holdings Limited

50% indiretta

Optika Holdings Limited

50% indiretta

Optika Holdings Limited

50% indiretta

170.000
699.900

Euro
Sterlina inglese

2 Sterlina Inglese
100

Sterlina Inglese

2 Sterlina Inglese
2 Sterlina Inglese

50% indiretta

Optika Holdings Limited

50% indiretta

Optika Holdings Limited

50% Indiretta

Optika Holdings Limited

40.002

Sterlina Inglese

50% Indiretta

Optika Holdings Limited

100

Sterlina Inglese

100% Indiretta
44,152% Indiretta (**)

U.S.A.

100% Indiretta

SUNGLASS HUT (Antigua) LIMITED

ANTIGUA

100% indiretta

SUNGLASS HUT (Barbados) INC.

BARBADOS

100% indiretta

SUNGLASS HUT CANARY S.L.

ISOLE
CANARIESPAGNA
ANTILLE
OLANDESI
SINGAPORE

70% indiretta

Luxottica U.S. Holdings Corp.
Bausch & Lomb Indian
Holdings Inc.
Luxottica U.S. Holdings Corp.

100

Sterlina Inglese

2 Sterlina Inglese

1
244.791.870

Dollaro USA
India Rupia

100

Dollaro USA

Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut UK Limited

10.000

Dollari USA

1

Dollari USA

60.000

Euro

Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut International
Inc.

10.000

Fiorino Antille
Olandesi
Dollaro
Singapore

REVO INC.

SUNGLASS HUT (Sint Maarten) N.V.
SUNGLASS HUT (South East Asia)
Pte LTD

100% indiretta
100% indiretta
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100.000

Allegato 5

SOCIETA’

Stato

Percentuale

Tipo
Partecipazione

Soggetto che
detiene la partecipazione

Capitale Sociale
In valuta locale

Valuta

PARTECIPATA
SUNGLASS HUT (UK) LIMITED

UNITED
KINGDOM

0,0000172% indiretta

Sunglass Hut Realty Corp.

3,614379% indiretta

Sterlina

SUNGLASS HUT AUSTRALIA PTY
LIMITED
SUNGLASS HUT BELGIUM N.V.
SUNGLASS HUT DE MEXICO de C.V.

AUSTRALIA
BELGIO
MESSICO

100% Indiretta
100% indiretta

SUNGLASS HUT GERMANY GMBH

GERMANIA

SUNGLASS HUT HOLDINGS OF
FRANCE INC.
SUNGLASS HUT INTERNATIONAL
INC.
SUNGLASS HUT IRELAND LIMITED

U.S.A.

1% indiretta
99% indiretta
100% indiretta

U.S.A.

100% indiretta

Sunglass Hut Trading
Corporation
Sunglass Hut of Florida
Sunglass Hut International
Inc.
Luxottica s.r.l.
Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut International
Inc.
Luxottica S.r.l.

IRLANDA

Euro

ITALIA

10.329,14

Euro

SUNGLASS HUT NETHERLANDS
B.V.

OLANDA

Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut Realty Corp.

125

SUNGLASS HUT ITALY S.R.L.

1% Indiretta
99% Indiretta
1% Indiretta
99% Indiretta
2,5% Indiretta

18.151,21

Euro

97,5% Indiretta
100% Indiretta

Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut International
Inc.

1.000

100% Indiretta

Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut Holdings of
France Inc.
Sunglass Hut of Southern
France Inc.
Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut Realty Corp.

SUNGLASS HUT NEW ZEALAND
LIMITED

NUOVA
ZELANDA

SUNGLASS HUT OF CANADA LTD

CANADA

SUNGLASS OF FLORIDA INC.

USA

SUNGLASS HUT OF FRANCE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)

FRANCIA

96,385603% indiretta
100% indiretta

100% Indiretta
99,9995% Indiretta
0,0005% Indiretta

SUNGLASS HUT OF SOUTHERN
FRANCE INC.
SUNGLASS HUT PORTUGAL
COMERCIO DE OCULOS E
RELOGIOS LDA

USA

SUNGLASS HUT REALTY
CORPORATION
SUNGLASS HUT SPAIN S.L.

USA

SUNGLASS HUT TRADING
CORPORATION
SUNGLASS TERMINAL INC.

USA

0,2% Indiretta
99,80% Indiretta
100% Indiretta

USA

100% Indiretta

SUNGLASS WORLD HOLDINGS PTY
LIMITED
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION
TRISTAR OPTICAL COMPANY LTD

AUSTRALIA

100% Indiretta

U.S.A.

100% Indiretta

PORTOGALLO

SPAGNA

HONG KONG CINA

100% Indiretta
2% Indiretta
98% Indiretta
100% Indiretta

Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut Realty Corp.
Sunglass Hut of Florida Inc.
Sunglass Hut International
Inc.
Sunglass Hut Trading
Company
Sunglass Hut Australia Pty
Limited
Avant Garde Optics LLC

50% Diretta

U.S.S. DELAWARE CORPORATION

U.S.A.

50% Indiretta
100% Indiretta

WATCH WORLD INTERNATIONAL
INC.

USA

100% Indiretta

WATCH WORLD LICENSING CORP.

USA

100% Indiretta

C&M OPTICAL COMPANY LTD

COREA DEL
SUD

50% indiretta

Luxottica Holland B.V.
The United States Shoe
Corporation
Watch World Licensing
Corporation
Sunglass Hut International
Inc.
Mirari Japan Ltd

5.800.000

Inglese

46.251.012

Dollaro
Australiano
433.677,07
Euro
50.000 Peso Messicano
25.564,59

Euro

1

Dollaro USA

411.361,32

Dollaro USA

Dollari
Neozelandese

10 Dollari Canadesi
10
3.086.100

1
5.000

100
3.005.06

Dollari USA
Euro

Dollari USA
Euro

Dollari USA
Euro

226

Dollari USA

1

Dollari USA

13.309.475

Dollari
Australiani
Dollaro USA

1
27.000.000

Dollaro Hong
Kong

1

Dollaro USA

1

Dollari USA

10

Dollari USA

50.000.000

Won Coreani

(*) La quota del 49% si conforma alla legge locale, che non permette la costituzione di società a responsabilità limitata con la maggioranza del capitale
detenuto da persona giuridica di diritto straniero. In virtù di accordi esistenti, di fatto Luxottica Group controlla tale società.
(**) La società è controllata tramite una partecipazione che consente di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea.
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Allegato 6

TASSI APPLICATI NELLA CONVERSIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO
Esercizio chiuso al:
30-giu-03
Cambio Medio

31-dic-02

Cambio Finale

Cambio Medio

30-giu-02

Cambio Finale

Cambio Medio

Cambio Finale

Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
RenMinb Cina
U.A.E. Diram

1,7921

1,7166

1,7374

1,8515

1,6800

1,7702

1,6047

1,5506

1,4855

1,631

1,4176

1,5005

9,1400

9,4615

8,2613

8,6294

7,4348

8,2593

4,0545

4,1971

3,4697

3,828

3,2983

3,6638

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,492

1,5544

1,4672

1,4548

1,4691

1,4721

8,6143

8,911

7,3679

8,128

7,0041

7,7805

5,1392

4,9333

4,4688

4,994

4,2599

4,7831

1.330,046

1.364,380

1.174,799

1.247,51

1.156,4436

1.188,3200

4,1941

4,3416

3,5893

3,9597

3,4120

3,7900

7,7622

8,2935

7,5087

7,2725

7,6588

7,4305

1,9746

1,9569

2,0372

2,0010

2,0213

2,0397

Euro
Franco Svizzero
Dollaro di Hong Kong
Shekel Israeliano
Won Korea
Ringgit Malesia
Corona Norvegese
Dollaro Neozelandese
Zlot Polacco
Peso Argentina
Peso Messicano
Real Brasiliano

4,271

4,4775

3,856

4,0005

3,6648

4,0598

3,3166

3,2006

2,9645

3,5330

2,4247

3,7900

11,7292

11,8852

9,1358

10,7505

8,3523

9,9415

3,5696

3,2961

2,7829

3,6651

2,2024

2,8484

9,1628

9,2488

9,1614

9,0453

13,7603

13,7603

0,6855

0,6932

0,6287

0,6500

1,6126

1,6126

46,915

48,0081

40,5751

45,0716

38,8216

41,4224

38,2556

39,4859

32,4083

36,2934

30,6480

34,4528

1,1049

1,1502

0,9450

1,0485

0,8980

0,9856

131,1326

137,320

118,0431

124,2700

116,2769

118,2000

8,894

8,5422

9,9163

8,9791

9,8587

10,3043

Corona svedese
Lira Sterlina
Baht Thailandia
Dollaro di Taiwan
Dollaro USA
Yen Giapponese
Rand Sudafricano
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Allegato 7

Informazioni sui settori di attività (Segment Information)

dati in migliaia di Euro

Produzione e
distribuzione all'ingrosso

Dettaglio

Operazioni tra
segmenti e altre
rettifiche

Consolidato

30-giu-03
Fatturato Netto

573.036

940.041

-101.575

1.411.502

Utile Operativo
Investimenti

117.347

119.472

-32.432

8.515

20.155

0

204.387
28.670

30.860

35.099

17.360

83.319

1.567.142

812.904

721.345

3.101.391

148.207

154.571

-15.072

287.706

Fatturato Netto

664.673

1.178.834

-84.019

1.759.489

Utile Operativo

174.951

176.645

-25.440

326.156

Investimenti

52.098

35.785

0

87.883

Ammortamenti

30.884

41.255

21.782

93.921

1.624.856

904.156

757.617

3.286.629

205.835

217.901

-3.659

420.077

Ammortamenti
Totale attivo
EBITDA
30-giu-02

Totale attivo
EBITDA

Allegati alla nota integrativa del bilancio consolidato al 30 giugno 2003
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7. RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

Deloitte & Touche S.p.A.
Piazza San Vito, 37
31100 Treviso
Italia
Tel: + 39 0422 5875
Fax: + 39 0422 579471
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE
LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE
Agli Azionisti della Luxottica Group S.p.A.
Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2003,
costituita dai prospetti contabili (stato patrimoniale e conto economico) e dai relativi commenti
della Luxottica Group S.p.A. e consolidati. Abbiamo inoltre verificato la parte del commento
relativa alle informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la
restante parte della relazione semestrale.
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati
dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata è
consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e
sull'omogeneità dei criteri di valutazione tramite colloqui con la direzione della società e nello
svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione
contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o
procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro
significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli
statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio
d’esercizio e consolidato, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione
semestrale.
Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio d'esercizio e consolidato ed alla
relazione semestrale dell'anno precedente si fa riferimento alle nostre relazioni emesse in data
19 maggio 2003 e in data 27 settembre 2002.
Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni
significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili ed ai relativi commenti
identificati nel primo paragrafo della presente relazione, per renderli conformi ai criteri previsti
dal regolamento Consob per la redazione della relazione semestrale approvato con Delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Fausto Zanon
Socio
Treviso, 10 ottobre 2003
A member firm of
Deloitte Touche Tohmatsu

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma
Torino Treviso Verona Vicenza
Sede Legale: Palazzo Carducci – Via Olona, 2 – 20123 Milano
Capitale Sociale: versato Euro 6.720.266,00 – sottoscritto Euro 10.327.450,00 – deliberato Euro 10.850.000,00
Partita IVA /Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 03049560166 – R.E.A. Milano n. 1720239

8. TABELLA DI RACCORDO "ITALIAN GAAP" vs "US GAAP"

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2003
TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA I BILANCI CONSOLIDATI "ITALIAN GAAP" E I
BILANCI CONSOLIDATI "US GAAP" PREDISPOSTA IN OTTEMPERANZA ALLA
COMUNICAZIONE CONSOB N. 27021 DEL 7 APRILE 2000

Migliaia di Euro (1)
VENDITE NETTE
COSTO DEL VENDUTO
UTILE LORDO INDUSTRIALE
SPESE OPERATIVE
SPESE DI VENDIT A
ROYALTIES
SPESE DI PUBBLICITA'
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE
AMMORTAMENTO AVVIAMENTO
TO TALE SPESE OPERATIVE
UTILE OPERATIVO
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON OPERATIVI:
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
ALTRI PROVENTI (ONERI) NETTI
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON OPERATIVI
NETTI
UTILE ANTE IMPOSTE

US GAA P
2003

Ammortamento
Avviamento

Altre Rettifiche

ITALIAN GAAP
2003

1.411.502
433.100
978.402

1.411.502
433.100
978.402

490.220
26.717
99.705
120.832
17.684
755.158
223.244

490.220
26.717
99.705
120.832
36.541
774.015
204.387

18.857
18.857
(18.857)

(20.420)
(7.545)
(27.965)

426
426

(20.420)
(7.119)
(27.538)

195.280

(18.857)

426

176.848

IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE AL LORDO DEGLI INTERESSI
MINORITARI
INTERESSI MINORITARI

(58.691)
136.589

(1.060)
(19.917)

(156)
268

(59.907)
116.940

UTILE NETTO
UTILE PER AZIONE (1)
UTILE PER AZIONE INTERAMENTE DILUITO
(1)

133.283
0,30
0,30

NUMERO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE
NUMERO TOTALE DI AZIONI

(3.306)

449.398.288
450.547.450

(3.306)
(19.917)

268

113.634
0,25
0,25

449.398.288
450.547.450

(1) Eccetto l'utile per azione, espresso in Euro.

Tabella di riconciliazione US Gaap – Italian Gaap

Tabella 1

RICONCILIAZIONE PATRIMONIO NETTO US GAAP vs ITALIAN GAAP

Migliaia di Euro

Valori "US GAAP"
Differenza Valori Netti Avviamento e Marchi
Effetto imposte differite
Differenza FAS 142 (1)
Differenza FAS 87 (2)
Acquisto di azioni proprie
Altro
Valori "Italian GAAP"

30 giugno 2003
1.316.988
-577.044
55.709
-64.740
24.220
69.987
2.503
827.623

(1)

A partire dal 1 gennaio 2002 è entrato in vigore, secondo US Gaap, il FAS n. 142, che prevede l’eliminazione
dell’ammortamento dell’avviamento. Tale posta è invece ancora presente secondo gli IT Gaap.

(2)

Una società controllata americana ha in essere un fondo pensionistico a favore dei dipendenti delle società
controllate americane. Il finanziamento del piano pensionistico è in conformità con quanto previsto dall'Employee
Retirement Income Security Act del 1974. Al 30 giugno 2003, sussiste un potenziale impegno di spesa derivante
dallo squilibrio tra attività e passività del fondo pensionistico quantificabile in Euro 24,2 milioni, al netto delle
imposte sul reddito. Ai fini del bilancio secondo US Gaap, tale squilibrio viene contabilizzato come rettifica
negativa del patrimonio netto. La causa principale dello squilibrio del fondo pensionistico è rappresentata dai
risultati negativi degli investimenti effettuati, derivanti principalmente dalla generalizzata flessione dei mercati
finanziari mondiali.

Tabella di riconciliazione US Gaap – Italian Gaap

Tabella 2

