
 

 

 

 
Luxottica Group annuncia l’audio webcast  

dei risultati del primo trimestre 2007 
 
Milano, 12 aprile 2007 - Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX), leader 
mondiale nel settore dell’occhialeria, ha annunciato oggi che l’audio webcast dei risultati 
del primo trimestre 2007 sarà disponibile martedì 24 aprile a partire dalle ore 18:00 (17:00 
GMT) sul sito web www.luxottica.com/investor_relations/webcast.html.  
 
La registrazione della presentazione sarà disponibile a partire dalle ore 22:30 (21:30 GMT) 
dello stesso giorno, fino alla mezzanotte del 4 maggio. Una presentazione sarà disponibile 
nella sezione Investor Relations del sito web di Luxottica Group, all’indirizzo 
www.luxottica.com/investor_relations/presentation.html, prima dell’inizio della evento. Il 
materiale rimarrà disponibile nell’archivio della suddetta sezione. 
 
Luxottica Group pubblicherà i risultati del primo trimestre 2007 martedì 24 aprile 2007, 
prima dell’inizio della conference call. 
 
Alcune informazioni economiche e finanziarie che verranno discusse nel corso del webcast, 
così come le informazioni richieste dalla Regulation G, saranno incluse nel comunicato 
stampa relativo ai risultati del primo trimestre 2007, disponibile sul sito web di Luxottica 
Group www.luxottica.com, nelle sezione Investor Relations, Comunicati Stampa. 
 
 
Contatti 
Luxottica Group S.p.A., Ufficio Investor & Media Relations 
Email: MediaRelations@luxottica.com; Investorrelations@luxottica.com 
 
Luca Biondolillo, Head of Communications 
Tel. (02) 8633 – 4062 
 
Alessandra Senici, Senior Manager, Investor Relations 
Tel. (02) 8633 – 4069 
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LUXOTTICA GROUP: 

CONFERENCE CALL – RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2007 
 
Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX) vi invita a partecipare alla conference call per 
discutere i risultati del primo trimestre 2007 

 
 

Martedì 24 aprile 2007 alle 18:00 (17:00 GMT) 
 

Informazioni per partecipare alla conference call 
Ecco i numeri di telefono per partecipare alla conference call in diretta: 

 
dall’Italia: +39 (02) 3035 0 9162 

dall’Inghilterra: +44 (207) 863 6173 
dagli Stati Uniti: +1 (866) 4327 186 

 
 

Informazioni per ascoltare la registrazione della conference call 
Ecco i numeri di telefono per ascoltare la registrazione della stessa  

a partire dal medesimo giorno alle ore 22:30 (21:30 GMT),  
fino alla mezzanotte del 4 maggio 2007: 

 
dall’Italia: +39 (02) 3600 8100 

dall’Inghilterra:  +44 (208) 1961 998 
dagli Stati Uniti d’America: +1 (866) 5831 039 

 
PASSCODE: 699162# 

 
Webcast della conference call 

L’audio webcast della conference call sarà a disposizione della comunità finanziaria e dei 
media in diretta dal sito:www.luxottica.com/investor_relations/webcast.html 

 
Presentazione da scaricare dal sito www.luxottica.com 

Una presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito web di Luxottica 
Group, all’indirizzo www.luxottica.com/ITA/IR/conferencecall.html, prima dell’inizio della 

conference call. La presentazione rimarrà disponibile nell’archivio della sezione Investor 
Relations del nostro sito web. 


