
LUXOTTICA GROUP VENDE LA PARTECIPAZIONE DEL 21% IN PEARLE EUROPE
A HAL INVESTMENTS

(Milano, 5 gennaio  2005) - Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX) ha annunciato di
aver venduto a HAL Investments la partecipazione del 21% circa in Pearle Europe B.V. detenuta
dalla controllata Cole National Corporation, al prezzo di € 144 milioni in contanti (circa US$191
milioni). HAL Investments, una controllata di HAL Holding N.V., detiene le rimanenti azioni di
Pearle Europe (escluso circa l’1% posseduto dal management).

Luxottica Group era entrata in possesso di tale partecipazione di minoranza in Pearle Europe
nell’ottobre 2004, a seguito dell’acquisizione di Cole National. Tale vendita era prevista dallo
Statuto di Pearle Europe a seguito della stessa acquisizione. Luxottica Group inoltre non ritiene
che tale partecipazione di minoranza in una catena ottica europea sia ad oggi strategica per il
Gruppo in un mercato tanto poco concentrato quale quello europeo.

Luxottica Group S.p.A.

Il Gruppo Luxottica è leader mondiale nella progettazione, produzione, commercializzazione e
distribuzione di montature per occhiali di elevata qualità nei segmenti medio e alto. Nel 2003 il
fatturato e l’utile netto del Gruppo sono stati pari rispettivamente a €2.824,6 milioni ed €267,3
milioni. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili sul sito web www.luxottica.com.

Safe Harbour Statement:
Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni
("forward looking statements") così come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del
1995. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze e altri eventi che potrebbero portare i
risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, dalle relative previsioni. Tra i rischi e le
incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo, fluttuazioni valutarie, fattori economici ed
eventi metereologici che possono influenzare gli acquisti dei consumatori, la capacità di Luxottica
Group di lanciare con successo nuovi prodotti, di integrare i business recentemente acquisiti e di
implementare iniziative volte a stimolare le vendite e a ridurre i costi, la disponibilità di strumenti
correttivi alternativi agli occhiali, il rischio che l’integrazione di Cole National Corporation, inclusa
l’unificazione del business managed vision care di Luxottica Group con quello di Cole National
Corporation, non proceda secondo i piani, che le sinergie attese da tale acquisizione non
vengano realizzate e altri fattori politici, economici e tecnologici, e gli altri fattori di rischio ed
incertezza menzionati nella documentazione societaria depositata presso la Security and
Exchange Commission. Tali previsioni, aspettative e/o opinioni sono formulate alla data odierna e
Luxottica Group non assume alcun obbligo o responsabilità circa l'aggiornamento delle stesse.
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