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1. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Luxottica Group S.p.A.
Sede in via Cantù, 2 – 20123 Milano
Capitale Sociale € 27.757.417,20

Interamente versato

RELAZIONE SULLA GESTIONE
al 31 DICEMBRE 2007

1.

LUXOTTICA GROUP NEL 2007

Il 2007 è stato un altro anno di grande soddisfazione per Luxottica, nel quale sono continuati i
risultati record nelle vendite, nel margine operativo e nell’utile netto, nonostante la crescente
situazione di incertezza del quadro macroeconomico.
In questo contesto i fattori che hanno continuato a determinare la crescita del Gruppo in tutte le sue
componenti sono stati, come sempre, la forza del modello di business, l’importanza dei continui
piani di investimento, l’ottima articolazione del portafoglio marchi, la forza della piattaforma retail
così come la crescente diversificazione e penetrazione geografica.

Il 2007 è stato anche l’anno dell’acquisizione del Gruppo Oakley, azienda di eccellenza nell’ottica
per lo sport, che ha visto il Gruppo concentrato,

nel corso degli ultimi mesi del 2007,

sull’esecuzione dei piani operativi e sui progetti di integrazione.

I notevoli risultati che il business di Luxottica ha saputo ottenere nel mercato nord americano si
rispecchiano in una crescita in dollari del 6% delle vendite nell’anno. In riferimento al comparto
retail, il modello di business ha consentito di mantenere risultati molto soddisfacenti, soprattutto se
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messi in relazione con le performance di tutti gli altri importanti retailer nord americani, i cui dati
dello stesso periodo si attestano su livelli medi decisamente meno positivi.
Ottimi risultati anche per la divisione wholesale, che ha registrato una notevole crescita del
business: le vendite a clienti terzi sono incrementate, rispetto all’esercizio precedente, di oltre il
19% con un fatturato di circa Euro 1.7 miliardi. Questo risultato è dovuto principalmente al lavoro
svolto sul portafoglio marchi negli ultimi anni, che si è consolidato nel 2007 ed ha portato a
notevoli performance di vendita per le linee Ray-Ban, il marchio di occhiali più conosciuto al
mondo e dei marchi lusso del Gruppo, tra i quali Bvlgari, Dolce & Gabbana, Prada e Versace. E’
stato il primo anno completo per quanto riguarda la linea Burberry, mentre il 1 gennaio ed è inoltre
iniziata la commercializzazione della linea Polo Ralph Lauren.
Le vendite consolidate 2007 di Luxottica Group, inclusive delle vendite del neo acquisito Gruppo
Oakley (consolidata per il periodo che va dalla data di acquisizione, 14 novembre 2007, alla
chiusura dell’esercizio), hanno sfiorato Euro 5,0 miliardi, il 6,2% in più rispetto all’anno
precedente. I risultati delle vendite sono stati penalizzati dall’effetto cambio derivante dal
rafforzamento dell’Euro sul Dollaro Americano di più del 8% rispetto al 2006: a parità di cambi, le
vendite sarebbero incrementate del 12,5%. I risultati operativi del 2007 sono migliorati a livello
complessivo e nelle due divisioni. L’esercizio si è chiuso con un utile netto consolidato di Euro
489,9 milioni, in aumento del 12,5% sul 2006.

PRINCIPALI EVENTI DEL 2007
Gennaio
Luxottica Group lancia una Offerta Pubblica di Acquisto sul capitale di Ray Ban Sun Optics India
Ltd, in ottemperanza alla sentenza della Corte Suprema Indiana del 12 dicembre 2006 per un
importo complessivo di circa €11 milioni. L’offerta si è conclusa nel mese di giugno 2007. La
Società ha acquisito l’ulteriore 26% del capitale di Ray Ban Sun Optics India Ltd, per un esborso
complessivo (inclusivo degli interessi da corrispondere agli azionisti rimasti in possesso dei titoli
senza soluzione di continuità fin dal 1999) pari ad Euro 13 milioni, raggiungendo il 70,5% della
proprietà.

Marzo
Luxottica acquista in Sud Africa le due più importanti catene di occhiali da sole, per un totale di 65
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nuovi negozi. Si tratta delle catene Sunglass World (42 negozi) e Occhiali for Sunglass (23 negozi).
Tutti i negozi acquisiti sono situati nei migliori centri commerciali in aree urbane, tra le quali
Johannesburg e Città del Capo, nonché nei più esclusivi spazi commerciali degli aeroporti.

Giugno
Luxottica firma un accordo definitivo per l’acquisizione di Oakley Inc. I termini dell’accordo sono
approvati dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società. L’accordo prevede che Luxottica
Group acquisti tutte le azioni di Oakley in circolazione al prezzo di US $29,30 per azione in
contanti e tutte le opzioni in circolazione allo stesso prezzo dedotto il relativo prezzo di esercizio
dell’opzione, per un controvalore complessivo di circa US $2,1 miliardi. Tale prezzo rappresenta un
premio sulla media dei prezzi di Borsa a 30 e 90 giorni pari rispettivamente al 18% e al 24%.

Agosto
Luxottica Group dà mandato a un gruppo di primarie banche di organizzare, sottoscrivere ed
erogare linee di credito per un valore complessivo di US $2 miliardi, finalizzate all’acquisizione di
Oakley. Le linee di credito sono costituite da un Amortising Term Loan e uno Short Term Loan.

Novembre
Luxottica celebra i primi 10 anni di attività in Cina, e conferma il proprio completo impegno nel
Paese, nel quale oggi è presente con due impianti di produzione gestiti da Luxottica Tristar, circa
300 negozi e uffici nelle 3 più grandi città della Cina: Pechino, Shanghai e Hong Kong.

Luxottica annuncia la chiusura dell’acquisizione di Oakley Inc. che diviene pertanto una controllata
al 100% del Gruppo. Dopo la chiusura dei mercati del 14 Novembre, giorno dell’annuncio della
chiusura dell’operazione di acquisizione, le azioni di Oakley non verranno più negoziate sul New
York Stock Exchange per essere successivamente delistate.

Nasce così un Gruppo con un potenziale eccezionale: vendite nette proforma attese per il 2008 pari
a €5,7 miliardi ed EBITDA proforma sempre per il 2008 pari a circa €1,2 miliardi. Da questa
operazione Luxottica Group si attende nei prossimi tre anni circa €100 milioni all’anno di sinergie
derivanti dall’incremento delle vendite e da una maggiore efficienza operativa.
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2.

DISTRIBUZIONE

La struttura di distribuzione, che rappresenta uno dei vantaggi competitivi essenziali di Luxottica
Group, è una delle più estese e capillari dell’industria ottica: unisce negozi propri a una rete di
distribuzione wholesale, a punti vendita e catene di terzi, senza paragoni nel settore. Questa solida
struttura distributiva è la logica conseguenza di una fondamentale intuizione strategica avuta dal
fondatore e attuale Presidente di Luxottica diversi anni fa: il controllo progressivo della
distribuzione è stato determinante per accrescere le opportunità di sviluppo. Nato come produttore
di singoli componenti di occhiali e poi di montature finite, Luxottica Group ha così
progressivamente assunto il controllo diretto della distribuzione wholesale e, dal 1995, di quella
retail. Oggi è presente in tutti i mercati più importanti del mondo, sia per il wholesale sia per il
retail, e si espanderà sempre più anche nei mercati emergenti.

La distribuzione retail è presente principalmente in Nord America, Asia-Pacifico, Regno Unito, in
Cina, Medio Oriente e Sud Africa assicurando la migliore e più efficace distribuzione dei prodotti
nei più importanti mercati del mondo. In totale Luxottica Group controlla più di 6.400 negozi,
principalmente in Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Cina e nei Paesi del
Golfo. In Europa, i circa 100 negozi della catena Sunglass Hut, specializzata negli occhiali da sole,
sono concentrati principalmente nel Regno Unito.
La rete distributiva wholesale copre più di 130 Paesi del mondo, con presenza diretta nei 28 mercati
più significativi. I principali clienti sono rivenditori al dettaglio di occhiali di fascia alta e medioalta: ottici indipendenti, catene al dettaglio di ottica, negozi specializzati in occhiali da sole e dutyfree shop. In altri Paesi, particolarmente in Nord America, tra i principali clienti figurano anche
optometristi e oftalmologi indipendenti, e grandi magazzini di fascia alta. L’attività distributiva
diretta nei principali mercati costituisce un notevole vantaggio competitivo. Consente di mantenere
uno stretto contatto con i propri clienti, massimizzando l’immagine e la visibilità dei marchi
Luxottica, nonché di controllare e ottimizzarne la diffusione.
In più l’esperienza di Luxottica Group nella gestione diretta di negozi in alcuni dei Paesi più
importanti si traduce in un livello di competenza e comprensione dei mercati unico nel settore.
Luxottica Group non solo propone alcuni tra i migliori marchi, con una gamma studiata per le
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specifiche esigenze di ogni segmento del mercato, ma fornisce ai clienti wholesale tutta l’assistenza
e i servizi necessari per garantirne il successo.
Uno dei principali punti di forza di Luxottica Group è proprio la capacità di offrire il miglior
servizio pre e post vendita attraverso un sistema costantemente sviluppato e perfezionato nel corso
di decenni, per fornire ai clienti il prodotto migliore, nei tempi e nei modi che sono in grado di
valorizzarlo. Il sistema distributivo è integrato a livello internazionale con un apparato centrale di
programmazione della produzione, grazie a una rete che raccorda i centri logistici e di vendita con
gli impianti produttivi in Italia e Cina. Il network consente di controllare giornalmente l’andamento
delle vendite mondiali e i livelli delle scorte, programmando le risorse produttive e riallocando gli
stock di magazzino in base alla specifica domanda del mercato. Questo sistema integrato si avvale
di una logistica fra le più efficienti e veloci del settore. In Asia, Europa e Stati Uniti operano centri
unificati per lo smistamento degli ordini, che hanno dimostrato di fornire un apporto decisivo alla
velocità e all’efficienza della distribuzione. Luxottica Group è in grado di fornire ai propri clienti un
sistema altamente automatizzato per la gestione degli ordini, che riduce al minimo i tempi di
consegna della merce e consente di tenere scorte limitate in magazzino.

3.

PRODUZIONE

Nel corso del 2007 il forte sviluppo internazionale del Gruppo è stato sostenuto da un’altrettanto
importante crescita della produzione, sia in Italia sia in Cina.
Nata nel principale polo mondiale per la produzione di occhiali, il Nordest italiano, da oltre 40 anni
Luxottica Group produce montature da vista e occhiali da sole controllando tutto il ciclo,
dall’acquisto delle materie prime alla realizzazione della montatura finita. Il processo produttivo è il
frutto di decenni di studi e perfezionamenti in un percorso costante di ricerca, sviluppo e
aggiornamento, che nel 2007 ha riguardato, in particolare, la razionalizzazione, la riorganizzazione
e la specializzazione degli impianti, con il comune obiettivo della massima efficienza e della
migliore qualità.

GLI STABILIMENTI E LA PRODUZIONE
La produzione è per la maggior parte realizzata in sei impianti in Italia, concentrati prevalentemente
nell’area geografica del Nordest. Tra questi, l’impianto di Pederobba, in provincia di Belluno, è
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stato ampliato nel 2007 con una nuova struttura che occupa una superficie di circa 34.000 metri
quadri. Considerato il trend di crescita dell’attività, nell’anno è stato deciso anche l’ampliamento,
per ulteriori 41.000 metri quadri di superficie, dello stabilimento di Lauriano, specializzato nella
produzione di lenti di cristallo e plastica da sole.
Altri due impianti interamente di proprietà sono attivi nella Repubblica Popolare Cinese.
Realizzano soprattutto le produzioni a più alta intensità di manodopera, mentre è concentrata negli
stabilimenti italiani quella parte di produzione cui il Made in Italy conferisce, nell’ambito del
mercato ottico mondiale, un altissimo valore aggiunto ambito dal consumatore. Si tratta di un valore
sempre più richiesto anche grazie al lavoro che il Gruppo sta facendo – direttamente attraverso i
propri negozi o indirettamente, attraverso i clienti della divisione wholesale – sul prodotto di alta
gamma e lusso.
In questo scenario, nel 2007 gli stabilimenti italiani hanno accentuato proprio la produzione dei
marchi di lusso e dei prodotti di gamma alta in genere.
Dal punto di vista dei materiali, nel 2007 è in crescita la produzione in metallo, per la sempre
maggiore importanza dei particolari anche nell’occhiale di plastica, mentre sono stabili le altre
produzioni (plastica iniettata e acetato).

INTEGRAZIONE VERTICALE
Luxottica Group, nel corso dei decenni, ha integrato verticalmente tutte le fasi del processo
produttivo per raggiungere un livello di efficienza adeguato alla qualità di prodotti e servizi che il
Gruppo intende offrire. Il controllo delle diverse fasi di produzione consente infatti di verificare la
bontà di prodotti e processi, introducendo innovazioni, scoprendo sinergie e nuove modalità
operative, e nel contempo di ottimizzare tempi e costi.
Oltre a possedere impianti efficienti, il Gruppo dispone di un sistema centralizzato per il controllo
dello stock di magazzino e degli ordini. L’elaborazione continua dei dati – soprattutto di quelli che
pervengono dalla struttura retail del Gruppo - permette di sviluppare proiezioni sulla domanda e,
quindi, di programmare con anticipo la produzione e le attività collegate. Il perfetto coordinamento
tra domanda e produzione riduce gli stock e gli approvvigionamenti di materie prime, assicurando
un vantaggio competitivo rilevante.
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Integrando la velocità e l’efficienza degli impianti con un preciso monitoraggio del mercato,
Luxottica Group è nelle migliori condizioni per soddisfare prontamente le richieste della clientela e
adattarsi ai cambiamenti delle tendenze del mercato e della moda, sia per quanto concerne la
tipologia sia per le quantità di prodotto.
Negli anni l’integrazione verticale della produzione è stata affiancata al controllo diretto della rete
distributiva wholesale e della distribuzione retail. Questo ha consentito al Gruppo di diventare il
leader mondiale del settore e il produttore di montature da vista e occhiali da sole del segmento di
fascia alta con un ottimale controllo dei costi e gli utili operativi più elevati.
Nel 2007 Luxottica Group ha confermato il proprio impegno per rendere la struttura produttiva
ancora più efficiente. Nel corso dell’anno è proseguito il processo di ottimizzazione delle linee
produttive e di razionalizzazione e specializzazione degli stabilimenti: la produzione di iniettato è
stata concentrata nell’impianto di Pederobba, quella di metallo ad Agordo e Rovereto, la produzione
di lenti a Lauriano e quella di acetato a Sedico (escluso l’acetato Persol, prodotto a Lauriano).
In parallelo è stata ulteriormente rafforzata l’organizzazione interna degli stabilimenti, che oggi
riflette il processo di specializzazione: nell’organigramma di ogni impianto produttivo sono state
istituite le figure operative di controller, responsabile dell’area industriale, responsabile delle risorse
umane e responsabile della qualità.
É stato realizzato il progetto Matrix, che prevede la rilevazione sistematica dei tempi standard di
produzione. In questo modo sarà possibile monitorare e confrontare l’efficienza nel tempo e nello
spazio e si potranno calcolare con assoluta attendibilità i costi standard.
Grazie a questo complesso di attività è possibile ottenere una sempre maggiore capacità di
pianificazione nel lancio delle nuove collezioni. L’ufficio prodotto, in particolare, avendo la
possibilità di conoscere con precisione massima la capacità di realizzare nuovi modelli da parte
dell’ufficio tecnico per una determinata stagione, può coordinare più efficacemente la sua attività
nello studio, nella scelta e nel lancio delle nuove collezioni, con riferimento sia alla produzione
interna, sia agli acquisti esterni.
Nell’ambito della programmazione e degli acquisti, per rispondere alle accresciute esigenze di
efficienza, legate alla continua riduzione dei tempi di produzione, è continuato il processo di
potenziamento della struttura dei buyer e dei sollecitatori sia in Italia, sia presso la società
produttiva cinese posseduta dal Gruppo al 100%, Luxottica Tristar Optical.
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Gli obiettivi di questa iniziativa sono il miglioramento nel controllo su tempi di consegna e qualità
dei fornitori esterni, sia di materie prime sia di prodotti finiti; lo sviluppo delle attività di ricerca di
nuovi fornitori alternativi a quelli già utilizzati; la creazione e successiva gestione di un database
delle potenzialità produttive dei fornitori di singole tipologie di prodotti, per gestire in maniera
ancora più strutturata e tempestiva la crescita dei fabbisogni degli stabilimenti; la creazione per ogni
singolo fornitore di una sistematica attività di previsione a medio termine, per consentirgli di
adeguare la capacità produttiva alle richieste del Gruppo.
Nel corso dell’anno, inoltre, è stata ottenuta una riduzione dei prezzi di acquisto di lenti, astucci e
packaging in genere, che ha bilanciato il rincaro nel prezzo dei metalli nobili e non.
Per stabilire un prezzo ottimale di acquisto di prodotti finiti e semilavorati, è stata condotta
un’analisi dei fornitori che ha portato all’esclusione di alcuni e allo sviluppo di partnership con altri,
coinvolti nella creazione e nell’industrializzazione del modello.
E’ stata anche avviata l’integrazione della struttura acquisti italiana con quella presente in Cina,
puntando alla collaborazione tra buyer nazionali e cinesi al fine di massimizzare i risultati.
L’integrazione tra Italia e Cina ha riguardato anche l’area di Information Technology, per
aumentare la velocità di comunicazione tra i due Paesi, necessaria soprattutto nell’area tecnica e
sviluppo prodotto.
Nel comparto della logistica, è stato completato il Progetto Knapp, un nuovo sistema automatizzato
di magazzinaggio e spedizione.
LA QUALITÀ: UN VALORE CHIAVE
La qualità dei prodotti, un aspetto cruciale nel mercato di fascia alta e lusso per l’ottico come per il
cliente finale, è da sempre l’obiettivo primario di Luxottica Group che per questo ha integrato
internamente tutte le fasi della produzione. I team di controllo qualità e processo ispezionano con
regolarità le diverse fasi della produzione: nella progettazione per verificare la fattibilità del
prototipo, durante la realizzazione per garantire i medesimi standard su tutti i prodotti, infine per
controllare tenuta, resistenza e proprietà ottiche secondo le diverse condizioni d’uso. E’ inoltre
verificata e certificata la conformità dei processi produttivi dei principali fornitori, nonché dei
materiali utilizzati. Grazie alle continue verifiche, all’accuratezza e perizia con cui sono svolte le
fasi di produzione, la qualità finale dei prodotti di Luxottica Group è da sempre elevatissima.
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Questo dato, punto di forza fondamentale dei prodotti, è confermato sia dalla continua fiducia di
ottici indipendenti e operatori di catene di negozi piccole e grandi, sia dal basso tasso di resi.
Nel 2007 l’attività di ricerca e sviluppo su processi e materiali è proseguita con una serie di progetti
specifici, anche in collaborazione con alcune importanti Università italiane. Per quanto riguarda i
materiali, la ricerca si è focalizzata sulla soluzione del problema delle “sfogliature” dell’iniettato,
per ridurre sensibilmente gli scarti grazie all’ottimizzazione dei parametri di stampaggio e a una
migliore organizzazione dei reparti interessati.
L’attività di ricerca sulle lenti da sole, per ottenere una colorazione sempre più omogenea, è stata
condotta lungo due direttrici: attraverso la collaborazione con i fornitori e con l’Università di
Venezia per sviluppare una particolare lacca colorabile, e mediante l’utilizzo di avanzati stampi a
iniettocompressione.

LA POLITICA DI ANTICONTRAFFAZIONE
Luxottica ritiene che l’unica strategia applicabile contro un fenomeno capillarmente diffuso come la
contraffazione, sia un intervento mirato per colpire le fonti di approvvigionamento. Per questo ha
scelto di limitare gli interventi contro i rivenditori al dettaglio di occhiali contraffatti, per dedicarsi
all’individuazione dei principali flussi internazionali di domanda e offerta del falso, sulla base dei
quali impostare un programma di azioni a tutela del marchio.
Stabilito che la maggioranza dei prodotti contraffatti è di provenienza cinese, le principali risorse
sono destinate alla Cina, dove, in collaborazione con società di investigazione e le autorità di tutela
del mercato (AIC), è stato impostato un costante monitoraggio dei siti produttivi e degli uffici
doganali. I risultati sono il sequestro di ingenti quantitativi di occhiali contraffatti direttamente in
fabbrica e l’identificazione di importanti società di spedizionieri dedite all’esportazione dei falsi
verso l’Occidente. E’ stato inoltre attivato uno stretto controllo sui principali centri commerciali di
Pechino, dove confluiscono gran parte delle richieste dei grandi trafficanti dei falsi europei e
americani.
In modo analogo, Luxottica sta implementando un sistema di sorveglianza doganale e del mercato
nelle aree strategiche, attraverso l’attivazione dei servizi di controllo doganale già previsti dalla
legislazione (ad esempio, il Regolamento CE 1838/2003 relativo all’intervento dell’autorità
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doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale) e la
sensibilizzazione delle amministrazioni.
In parallelo, dove la presenza di prodotti contraffatti è particolarmente ingente e non si ritiene
sufficiente il controllo doganale, sono stati avviati anche programmi investigativi per rintracciare i
principali fornitori e distributori di falsi.
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4.

GIVE THE GIFT OF SIGHT

Give the Gift of Sight (GOS) è un programma di charity per offrire un supporto oculistico gratuito
alle persone bisognose in Nord America e nei Paesi in via di sviluppo. Questo programma ha
aiutato nel corso degli anni oltre cinque milioni di persone in cinque continenti e in centinaia di
comunità nordamericane.
GOS parte dalla consapevolezza dell’impatto drammatico che una capacità visiva insufficiente ha
sui comportamenti delle persone, ad esempio l’apprendimento a scuola di bambini e giovani, la
dipendenza per i movimenti e una minor qualità di vita per gli adulti. La sua missione, quindi, si
basa sul principio fondamentale che la vista è un diritto, non un lusso.
GOS può contare sul supporto e sull’esperienza di Luxottica, oltre che sull’impegno e sulla
disponibilità di tempo delle persone e dei collaboratori del Gruppo.
Ogni anno i volontari GOS e gli ottici, in collaborazione con i soci del Lions Club International,
offrono servizi di esame della vista e occhiali riciclati a persone bisognose in tutto il mondo.

5.

COMMUNITY I-CARE

La Community I-Care è nata nel 2003 come istituzione filantropica per l’assistenza alle comunità
bisognose di prestazioni oculistiche in Australia. La dichiarazione d’intenti contenuta nel
programma sottolinea proprio l’obiettivo operativo della Community I-Care: “Migliorare la vita
delle persone offrendo cure oculistiche alle comunità bisognose”.
Oltre all’assistenza delle persone, obiettivo della Community I-Care è offrire agli addetti del
Gruppo la possibilità di impiegare le proprie competenze per partecipare a cause umanitarie
meritevoli, che testimoniano i valori e gli impegni dell’azienda.

Storia
La fondazione filantropica di ricerca OPSM (OPSM Research and Charitable Foundation) è stata
fondata nel 1978 con l’obiettivo primario di sostenere la ricerca sui problemi di salute dell’occhio,
per mezzo di sovvenzioni alle ricerche e soggiorni di studio.
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All’inizio del 2003, il Gruppo OPSM ha fondato Community I-Care per allineare il programma
all’attuale settore di attività dell’azienda. Il nuovo programma si propone di testimoniare i valori
dell’azienda e il suo impegno nelle cause a favore della vista; offrire agli addetti un’opportunità di
impegno con l’offerta volontaria di tempo; fornire assistenza alle popolazioni delle località più
remote dell’Australia per mezzo di esami oculistici e prescrizioni gratuite di occhiali da vista con
lenti chiare e da sole.
Dal 2006, molti partner dell’industria ottica australiana si sono uniti alla Community I-Care,
permettendo di ampliare l’impegno, la portata e l’attività del suo programma.

6.

RISORSE UMANE

I dipendenti di Luxottica Group al 31 dicembre 2007 (inclusivo dei circa 4.700 dipendenti di
Oakley) erano 64.000, di cui più di 8.000 in Italia. La forte evoluzione del numero totale di addetti
nel periodo 2002-2007, conseguente alle importanti acquisizioni realizzate dal Gruppo, in
particolare in Nord America, Australia e Cina, è andata di pari passo con i necessari programmi per
l’integrazione di professionalità, know how e culture diverse, mirati a consolidare una forte identità
collettiva e a creare un team coeso, motivato e con un forte senso di appartenenza.
Per gestire la complessità crescente è diventato sempre più fondamentale il ruolo del recruitment e
della formazione, per sviluppare manager e persone qualificate e affidabili, in grado di accedere alle
competenze più avanzate, saper operare a livello internazionale e governare le società del Gruppo.
Per questo Luxottica ha attivato numerosi canali con importanti università italiane e straniere per
attrarre potenziali candidati di talento. Le partnership con l’IMD e l’Università Bocconi di Milano,
in particolare, rappresentano una collaborazione proficua per entrambe le parti e garantiscono una
formazione manageriale molto forte.
In generale, la formazione Luxottica in un periodo di costante evoluzione è indirizzata alla capacità
di affrontare e gestire il cambiamento, quindi è light (non pesante), on demand (perché deve essere
su richiesta), continuous (perché la formazione non si esaurisce fornendo il corso, ma è un percorso
a medio termine), just in time (al momento opportuno), not structured (non strutturata ma costruita
sulle esigenze concrete e reali del singolo), fluida (parte di una struttura in evoluzione, quindi
flessibile), e con grande coinvolgimento dei manager responsabili.
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7.

GLI INVESTIMENTI

Nel corso del 2007 sono stati effettuati investimenti per 326 milioni di Euro (esclusi gli investimenti
di Oakley nel periodo post acquisizione rispetto ai 272 milioni del 2006, così ripartiti:

Segmento di attività

2006

2007

Wholesale e Corporate

108

113

Retail

164

213

Totale Gruppo

272

326

Gli investimenti del segmento wholesale riflettono il normale rinnovamento tecnologico della
struttura produttiva, nonché l’espansione della capacità produttiva negli stabilimenti italiani e cinesi
di proprietà 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 di affitto sono stati rinnovati nel
corso dell'esercizio, ed infine ai progetti di rinnovamento del sistema informatico gestionale.
Il valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto in bilancio per € 3.901 milioni riflette
prevalentemente l’investimento effettuato dal Gruppo per l’avviamento e i marchi relativi alle
acquisizioni realizzate negli ultimi anni, inclusa l’acquisizione di Oakley.
Gli ammortamenti contabilizzati nel conto economico consolidato del 2007 sono stati pari a 233
milioni

di

Euro,

rispetto

a

221
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8. LIQUIDITA’ E RISORSE FINANZIARIE

IL RENDICONTO FINANZIARIO
ATTIVITA’ OPERATIVA. Il flusso di cassa generato dalla gestione operativa è stato pari a Euro
349,1 milioni nel 2007, rispetto ad Euro 610,6 milioni per lo stesso periodo dell’anno precedente.
Questo decremento pari a Euro 261,5 milioni è principalmente attribuibile: a) ai pagamenti
anticipati effettuati dalla Società nei confronti di diverse società del Gruppo Ralph Lauren (avvenuti
nel mese di gennaio 2007, per complessivi U.S.$ 199 milioni) a titolo di futuri minimi contrattuali
su royalty. Tali importi risultano inclusi nella voce “ratei, risconti e altre attività”; b) al fondo
imposte, che nel 2007 ha assorbito cassa per Euro 92,1 milioni. Gli ammortamenti sono stati pari a
Euro 232,8 milioni nel 2007 rispetto a Euro 220,8 milioni dello stesso periodo del 2006. Tale
variazione è attribuibile a un incremento delle immobilizzazioni materiali associato all’acquisizione
di numerosi negozi nel corso del 2007, a un incremento degli investimenti nella divisione wholesale,
dovute a migliorie apportate, e per Euro 7,7 milioni al consolidamento di Oakley dalla data di
acquisizione. Le imposte differite hanno rappresentato un utilizzo di cassa di Euro 39,6 milioni nel
2007 rispetto a un utilizzo di cassa di Euro 71,3 milioni nello stesso periodo del 2006. Il costo
figurativo delle stock options è stato pari a Euro 42,1 milioni nel 2007 rispetto a Euro 46,6 milioni
nello stesso periodo del 2006. I crediti verso clienti hanno rappresentato un utilizzo di cassa di Euro
55,7 milioni nel 2007 rispetto ad un utilizzo di cassa di Euro 83,1 milioni nello stesso periodo del
2006. Questa variazione è principalmente dovuta ad un miglioramento nei tempi medi di incasso
nella divisione delle vendite all’ingrosso. Le rimanenze di magazzino hanno rappresentato un
utilizzo di cassa di Euro 41,9 milioni nel 2007 rispetto a un utilizzo di cassa di Euro 25,6 milioni
nello stesso periodo del 2006. Questo maggiore assorbimento di cassa è dovuto principalmente ad
un minore livello di fatturato nell’ultima parte dell’esercizio, rispetto alle previsioni. L’ammontare
di cassa fornita dai debiti verso fornitori, e dai ratei, risconti e altre passività è rispettivamente
diminuita di Euro 31,0 milioni e aumentata di Euro 29,7 milioni, confrontando il 2007 con lo stesso
periodo del 2006. La diminuzione dei flussi di cassa dei debiti verso fornitori nel 2007 è attribuibile
all’allungamento dei tempi di pagamento di alcuni fornitori, in particolare nella divisione delle
vendite all’ingrosso. La variazione nei flussi di cassa derivante dai ratei, risconti passivi e altre
passività nel 2007 rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente al cambiamento nella
politica di vendita dei programmi di garanzia da parte della divisione managed vision care della
controllata Cole National in Nord America durante il 2006, la cui estensione è stata portata ad un
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anno rispetto a due anni come avveniva in precedenza. I debiti per imposte hanno rappresentato un
utilizzo di cassa nel 2007 per Euro 92,1 milioni, rispetto ad una fonte di cassa di Euro 5,9 milioni
nello stesso periodo del 2006. Tale variazione negli utilizzi di cassa derivante dai debiti per imposte
si è determinata per effetto della tempistica dei pagamenti effettuati nel corso del 2006 rispetto a
quella del 2007.

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO. La cassa utilizzata dall’attività di investimento è stata di Euro
1.800,0 milioni nel 2007, rispetto ad un utilizzo di cassa di Euro 263,7 milioni nello stesso periodo
del 2006. Questo maggior utilizzo è attribuibile all’incasso netto di Euro 128 milioni derivante dalla
vendita avvenuta nel settembre 2006 di Things Remembered, società operante nella vendita di
oggetti da regalo al dettaglio precedentemente inclusa nella divisione delle vendite al dettaglio del
Nord America e all’acquisizione di Oakley Inc. per un ammontare di US $2,1 miliardi che si è
perfezionata nel mese di novembre 2007. Le acquisizioni, al netto della cassa acquisita sono state
pari a Euro 1.491,1 milioni nel 2007, e riguardano principalmente, oltre alla già citata Oakley: il
completamento, nel febbraio 2007, dell’acquisizione di alcune attività e passività di D.O.C. Optics
(“D.O.C.”), che opera nelle vendite al dettaglio di occhiali attraverso circa 100 negozi dislocati
principalmente nella parte centro-occidentale degli Stati Uniti, per circa Euro 83,7 milioni (pari a
U.S.$ 110 milioni) in contanti; l’acquisizione delle due catene di occhiali da sole più importanti del
Sudafrica, per un totale di 65 negozi, per circa Euro 10 milioni; e talune acquisizioni nel settore
retail in Australia e Nuova Zelanda per circa Euro 7,7 milioni. Nel 2006 le acquisizioni d’azienda, al
netto della cassa acquisita, sono state pari ad Euro 134,1 milioni, e riguardano principalmente
l’acquisizione della catena canadese Shoppers Optical per Euro 48,7 milioni; il completamento nel
mese di aprile del 2006 dell’acquisizione di Beijing Xueliang Optical Technology Co. Ltd per circa
Euro 17 milioni, nel mese di luglio 2006 dell’acquisizione di Ming Long Optical per circa Euro 29
milioni, e all’acquisizione di Modern Sight Optics per circa Euro 14 milioni che si è perfezionata
nel mese di novembre 2006. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono stati pari a Euro
334,8 milioni nel 2007 rispetto a Euro 272,2 milioni nello stesso periodo del 2006. Questo aumento
è dovuto agli investimenti produttivi per la divisione wholesale e all’apertura, ristrutturazione e
riposizionamento di negozi della divisione retail. La dismissione di immobilizzazioni materiali ha
generato una fonte di cassa nel 2007 di Euro 29,7 milioni, derivante principalmente dalla vendita di
un immobile sito in Milano nel maggio 2007. Le immobilizzazioni immateriali hanno rappresentato
un assorbimento di cassa nel 2007 pari a Euro 3,9 milioni. L’aumento rispetto al 2006 è
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principalmente dovuto alla capitalizzazione degli oneri bancari relativi al finanziamento da US$ 2.1
miliardi per l’acquisizione di Oakley.
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO. Il flusso di cassa generato dalle/(utilizzato per le) operazioni
di finanziamento nel 2006 e nel 2007 è stato di Euro (250,4) milioni e Euro 1.197,0 milioni,
rispettivamente. I flussi di cassa generati nelle attività di finanziamento nell’anno terminato il 31
dicembre 2006 consistevano principalmente nell’assunzione di finanziamenti a lungo termine per
Euro 84,1 milioni utilizzati principalmente per ripagare debito a lungo termine in scadenza durante
il 2006 e per pagare dividendi agli azionisti per Euro 131,4 milioni. I flussi di cassa generati dalle
attività di finanziamento nel 2007 consistono principalmente nell’assunzione di finanziamenti a
lungo termine per Euro 2.145,4 milioni utilizzati per l’acquisizione di Oakley e per ripagare debito
a lungo termine in scadenza durante il 2007 e per pagare dividendi agli azionisti per Euro 191,1
milioni.

La Società si è basata principalmente sull’autofinanziamento, sui crediti commerciali e sui prestiti
bancari per finanziare la sua attività ordinaria e le sua espansione commerciale.

I debiti verso banche a breve rappresentano scoperti di conto corrente e aperture di credito ottenute
dalla Società e da certe sue controllate presso istituti di credito locali. Questi finanziamenti sono a
breve termine e comprendono clausole di rinnovo automatico con breve periodo di preavviso.
Alcuni di questi accordi prevedono una garanzia da parte di Luxottica Group S.p.A. Il tasso di
interesse su queste linee di credito varia a seconda del paese in cui è stato acceso il finanziamento.
La Società utilizza queste linee di credito a breve termine per soddisfare le sue esigenze finanziare
di breve periodo.

Nel settembre 2003 Luxottica Group ha acquisito OPSM e oltre il 90% dei performance rights e
options di OPSM per un corrispettivo complessivo (comprensivo degli oneri accessori), di AU$
442,7 milioni (Euro 253,7 milioni). Per finanziare l'acquisizione, la Società ha ottenuto una nuova
linea di credito da Banca Intesa di Euro 200 milioni, in aggiunta ad altre linee di credito a breve
termine. La nuova linea di credito include un finanziamento a medio termine di Euro 150 milioni da
rimborsare tramite rate semestrali costanti di Euro 30 milioni ciascuna a partire dal 30 settembre
2006. Gli interessi che maturano su tale finanziamento vengono calcolati sull'Euribor (come da
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contratto) maggiorato dello 0,55% (5.315% al 31 dicembre 2007). La parte di finanziamento
"revolving" prevede una disponibilità massima di Euro 50 milioni che possono essere rimborsati e
riutilizzati fino alla scadenza del contratto. Al 31 dicembre 2007 la parte "revolving" era stata
utilizzata per un importo di Euro 25 milioni. Gli interessi relativi alla parte di finanziamento
"revolving" sono calcolati sull'Euribor maggiorato dello 0,55% (4.988% al 31 dicembre 2007). La
scadenza finale della linea di credito è fissata per il 30 settembre 2008. La Società può scegliere se
liquidare gli interessi mensilmente, bimestralmente o trimestralmente. Il contratto prevede alcuni
"covenant" finanziari e operativi rispettati da Luxottica Group al 31 dicembre 2007. Al 31 dicembre
2007 la linea di credito era utilizzata per Euro 85,0 milioni.

Nel giugno 2005, la Società ha stipulato quattro contratti di "interest rate swap" con diverse banche
che partono da un importo nozionale complessivo pari a Euro 120 milioni, che decresce di Euro 30
milioni ogni sei mesi a partire dal 30 marzo 2007 ("Swap Intesa OPSM"). Tali swap hanno una
scadenza prevista per il 30 settembre 2008. Gli Swap Intesa OPSM sono stati stipulati come
copertura dei flussi di cassa relativi ad una parte della linea di credito già descritta, non assistita da
garanzie reali, concessa da Banca Intesa e pari a Euro 200 milioni. Gli Swap Intesa OPSM
consentono di convertire il tasso variabile basato sull'Euribor con un tasso medio fisso pari al 2,45%
annuale. L’efficacia di questa copertura è stata verificata sia al momento della stipula del contratto
che a fine anno. I risultati di queste verifiche hanno dimostrato che queste coperture sono altamente
efficaci e l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data della verifica, non significativo. Di
conseguenza, un importo pari a circa Euro 0.44 milioni è stato iscritto tra gli utili non distribuiti al
31 dicembre 2007. Sulla base degli attuali tassi di interesse e delle condizioni di mercato, la stima di
quanto dovrebbe essere trasferito nel 2008 al conto economico dalla voce altre riserve ammonta
complessivamente a Euro 0.41 milioni al netto delle imposte.

Nel mese di dicembre 2005, il Gruppo ha firmato un contratto di finanziamento con Banca Popolare
di Verona e Novara Soc. Coop. a R.L.. Questo finanziamento di 18 mesi meno un giorno che
consisteva in un prestito revolving e permetteva utilizzi fino ad un massimo di Euro 100,0 milioni, è
scaduto il 1° giugno 2007. A tale data il prestito è stato rimborsato attraverso un nuovo contratto di
finanziamento con Banca Popolare di Verona e Novara Soc. Coop. a R.L.. Il nuovo finanziamento,
di durata pari a 18 mesi meno un giorno, è un prestito revolving che permette utilizzi fino a Euro
100,0 milioni; il prestito può essere rimborsato e riutilizzato fino alla scadenza del finanziamento.
Al 31 dicembre 2007 la linea di credito era utilizzata per Euro 100,0 milioni. Tale prestito comporta
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il pagamento di interessi al tasso Euribor (così come è definito nel contratto) più lo 0,25% (4,980%
al 31 dicembre 2007). La Società può scegliere se pagare interessi mensili, trimestrali o semestrali.
La scadenza di tale finanziamento è prevista per il 3 dicembre 2008.

Il 3 settembre 2003, US Holdings ha terminato il collocamento di un prestito obbligazionario
privato, non assistito da garanzie reali (le "Obbligazioni"), per un totale di US$ 300 milioni (Euro
205 milioni al cambio del 31 Dicembre 2007), suddivise in tre serie (Serie A, Serie B e Serie C). Gli
interessi sulle Obbligazioni della Serie A vengono calcolati al tasso annuale del 3,94% mentre gli
interessi sulle Obbligazioni delle Serie B e C vengono calcolati al tasso annuale del 4,45%. Le
Obbligazioni delle Serie A e B hanno scadenza in data 3 settembre 2008, mentre quelle della Serie
C scadono il 3 settembre 2010. Le Obbligazioni delle Serie A e C prevedono dei rimborsi con
cadenza annuale a partire dal 3 settembre 2006 sino alla scadenza del prestito obbligazionario. Le
Obbligazioni sono garantite su base privilegiata da Luxottica Group e dalla controllata Luxottica
S.r.l., società posseduta interamente da Luxottica Group. Il prestito obbligazionario prevede
"covenant" finanziari e operativi, rispettati dalla Società al 31 dicembre 2007. La Società nel
Dicembre del 2005 ha chiuso il contratto di interest rate swap descritto di seguito e, in conseguenza
di questo, ammortizzerà il costo di tale chiusura sul costo per interessi lungo la residua vita del
finanziamento. Le obbligazioni residue erano rispettivamente Euro 165.0 milioni e Euro 99.1
milioni al 31 Dicembre 2006 e 2007.

Il tasso di interesse effettivo sulle Serie A, B e C per la loro vita utile residua è rispettivamente del
5,64%, 5,99% e 5,44%.

Congiuntamente all'operazione sopra descritta, US Holdings aveva stipulato con Deutsche Bank AG
tre distinti contratti di "interest rate swap" ("DB Swap") con i medesimi importi nominali e le
medesime scadenze di pagamento degli interessi delle Obbligazioni. Il DB Swap consentiva di
convertire il tasso fisso delle obbligazioni al tasso LIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,6575% per
le Obbligazioni della Serie A e al tasso LIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,73% per le
Obbligazioni delle Serie B e C. Questi "swap" erano trattati contabilmente al "fair value", come
operazioni di copertura dei relativi debiti. L'utile o la perdita sugli "swap" erano pertanto
contabilizzati a rettifica degli interessi passivi che maturavano sul debito poiché il tasso fisso del
debito veniva di fatto convertito al tasso degli "swap". Nel dicembre 2005 la Società ha chiuso i DB
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Swap. La Società ha pagato alla banca complessivamente Euro 7,0 milioni (US Dollar 8,4 milioni),
esclusi gli interessi accantonati per la chiusura finale del DB Swaps.

Il 3 giugno 2004 la Società e US Holdings hanno stipulato un contratto per una linea di credito con
un gruppo di banche. Le banche hanno concesso un finanziamento per un importo in linea capitale
di complessivi Euro 740 milioni e US $325 milioni. Questo finanziamento, della durata di cinque
anni, è composto da tre Tranche (Tranche A, Tranche B, Tranche C). Il 10 marzo 2006 questo
contratto di finanziamento è stato emendato. E’ stato aumentato l’importo finanziabile a Euro 1.130
milioni e US $325, è stato ridotto il margine di interesse ed è stata definita una nuova scadenza di
cinque anni dalla data dell’amendment per la Tranche B e la Tranche C. Nel Febbraio 2007, la
Società ha esercitato l’opzione inclusa nel contratto di finanziamento emendato per estendere la
scadenza della tranche B e C a marzo 2012. La Tranche A è rappresentata da un finanziamento di
Euro 405 milioni con rate di ammortamento trimestrali dell’importo di Euro 45 milioni ciascuna,
rimborsabili a partire dal giugno 2007. Tale finanziamento ha lo scopo di fornire risorse finanziarie
destinate alle attività di gruppo, incluso il rifinanziamento del debito in essere di Luxottica Group
S.p.A., in relazione alle diverse scadenze. La Tranche B è rappresentata da un finanziamento a
termine di US$ 325 milioni che è stato erogato il 1° ottobre 2004 a favore di US Holdings allo
scopo di finanziare l’acquisizione di Cole. Gli importi presi a prestito nell’ambito della Tranche B
scadranno nel marzo 2012. La tranche C è rappresentata da una linea di credito "multi-currency"
(Euro/US$) e "revolving" per un importo di Euro 725 milioni. I finanziamenti assunti nell’ambito
della Tranche C prevedono la facoltà di rimborsi e riutilizzi con scadenza finale nel marzo 2012. Il
finanziamento prevede periodi di interesse di 1, 2, 3 o 6 mesi, a discrezione della Società, e
comporta il pagamento di interessi per la parte Euro al tasso Euribor e per la parte in Dollari al tasso
LIBOR (entrambi maggiorati di un margine tra il 0,20% e il 0,40%, determinato in base al rapporto
"Posizione finanziaria netta/EBITDA", come definito nell'accordo). Il tasso di interesse al 31
dicembre 2007 era 4.976% per la Tranche A, 5.449% per la Tranche B e 5.239% per Tranche C in
US$. Il contratto prevede alcuni "covenant" finanziari e operativi rispettati da Luxottica Group al 31
dicembre 2007. I Bookrunners sono Bank of America, Citigroup, The Royal Bank of Scotland and
UniCredit Banca Mobiliare. I Mandated Lead Arrangers sono ABN AMRO, Banca Intesa, Calyon,
Capitalia and Mediobanca. Unicredito Italiano Spa New York branch and Unicredit Banca
d’Impresa SpA agiscono in qualità di Facility Agents. Al 31 dicembre 2007 questa linea di credito
era utilizzata per Euro 1.059,9 milioni.
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Nel giugno 2005, la Società ha stipulato nove contratti di "interest rate swap" con diverse banche
per un importo nozionale complessivo pari a Euro 405 milioni, che diminuirà di Euro 45 milioni
ogni tre mesi a partire dal 3 giugno 2007 ("Swap Club Deal"). Tali swap hanno scadenza prevista al
3 giugno 2009. Questi contratti sono stati stipulati come copertura dei flussi di cassa relativi alla
Tranche A della già descritta linea di credito. Gli Swap Club Deal consentono di convertire il tasso
variabile basato sull'Euribor con un tasso medio fisso pari al 2,48% annuale. L’efficacia di questa
copertura è stata testata sia al momento della stipula del contratto che a fine anno. I risultati di
queste verifiche hanno dimostrato che queste coperture sono altamente efficaci e l’ammontare
inefficace si è rivelato, alla data del test, non significativo. In conseguenza di questo, è stato
contabilizzato al 31 dicembre 2007 un importo pari a circa Euro 2,9 milioni tra gli utili non
distribuiti. Sulla base degli attuali tassi di interesse e delle condizioni di mercato, la stima di quanto
dovrebbe essere trasferito nel 2008 al conto economico dalla voce altre riserve ammonta
complessivamente a Euro 2,2 milioni al netto delle imposte.

Durante il terzo trimestre 2007 il Gruppo ha stipulato tredici contratti di Interest Swap Transactions
con differenti banche per un ammontare nozionale iniziale complessivo di US $325 milioni
(“Tranche B Swaps”). Questi swaps si estingueranno il 10 marzo 2012. I “Tranche B Swaps” sono
stati stipulati per coprire la Tranche B del finanziamento di cui si è parlato nel paragrafo precedente.
I “Tranche B Swaps” permettono di convertire il tasso variabile Libor in un tasso di interesse fisso
pari al 4,67% annuale. L’efficacia di questa copertura è stata testata sia al momento della stipula del
contratto che a fine anno. I risultati di queste verifiche hanno dimostrato che queste coperture sono
altamente efficaci e l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data del test, non significativo. In
conseguenza di questo, è stato contabilizzato al 31 dicembre 2007 un importo pari a circa US $4,5
milioni a riduzione del patrimonio netto del gruppo. Sulla base degli attuali tassi di interesse e delle
condizioni di mercato, la stima di quanto dovrebbe essere trasferito nel 2008 al conto economico
dalla voce altre riserve ammonta complessivamente a US $3,0 milioni al netto delle imposte.

Per finanziare l’acquisizione di Oakley, in data 12 ottobre 2007, Luxottica Group e la controllata
U.S. Holdings hanno sottoscritto due finanziamenti con un gruppo di banche per un ammontare
complessivo di US $2,0 miliardi.
Il primo finanziamento è un Term Loan, una linea di credito di US $1,5 miliardi di durata
quinquennale, con la possibilità di estenderne la scadenza in due occasioni di un anno ciascuna. Le
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banche a capo dell’ Amortising Term Loan (Mandated Lead Arrangers e Bookrunners) sono
Citigroup N.A. (in qualità di Documentation Agent), Intesa SanPaolo S.p.A., The Royal Bank of
Scotland plc e UniCredit Market and Investment Banking per il tramite di Bayerische Hypo – und
Vereinsbank A.G. – Milan Branch (in qualità di Facility Agent). Il Term Loan è a sua volta
costituito da due tranches, denominate Facility D e Facility E. La tranche denominata Facility D
ammonta a U.S. $1,0 miliardi ed è utilizzabile da U.S. Holdings mentre la tranche denominata
Facility E ammonta a U.S. $500 milioni ed è utilizzabile da Luxottica Group. Entrambe le tranches
hanno durata quinquennale con la possibilità di estenderne la durata in due occasioni di un anno
ciascuna. Tale prestito comporta il pagamento di interessi al tasso Libor (così come è definito nel
contratto) più uno spread compreso tra 20 e 40 punti base, che dipende dal rapporto debito su
EBITDA del Gruppo. Al 31 dicembre 2007 gli interessi maturavano al tasso Libor più lo 0,40%,
pari al 5,458% per la Tranche E e al 5,503% per la Tranche D. La scadenza del finanziamento è
prevista per il 12 ottobre 2012. Il contratto di finanziamento prevede alcuni vincoli finanziari e
operativi. Al 31 dicembre 2007, tali vincoli, laddove il calcolo è applicabile, sono stati rispettati dal
Gruppo. Al 31 dicembre 2007, questo finanziamento era utilizzato per US $1.500,0 milioni.
Durante il terzo trimestre 2007 il Gruppo ha stipulato dieci contratti di Interest Rate Swap
Transactions con differenti banche per un ammontare nozionale iniziale complessivo di Usd 500
milioni (“Tranche E Swaps”). Questi swaps si estingueranno il 12 Ottobre 2012. I “Tranche E
Swaps” sono stati stipulati per coprire la Tranche E del finanziamento di cui si è parlato nel
paragrafo precedente. I “Tranche E Swaps” permettono di convertire il tasso variabile Euribor in un
tasso di interesse fisso pari al 4,26% annuale. . L’efficacia di questa copertura è stata testata sia al
momento della stipula del contratto che a fine anno. I risultati di queste verifiche hanno dimostrato
che queste coperture sono altamente efficaci e l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data del test,
non significativo. In conseguenza di questo, è stato contabilizzato al 31 dicembre 2007 un importo
pari a circa US $1,4 milioni a riduzione del patrimonio netto del gruppo. Sulla base degli attuali
tassi di interesse e delle condizioni di mercato, la stima di quanto dovrebbe essere trasferito nel
2008 al conto economico dalla voce altre riserve ammonta complessivamente a US $3,6 milioni al
netto delle imposte.
Il secondo finanziamento è un Short Term Bridge Loan, una linea di credito di U.S.$500 milioni.
Tale linea di credito è stata sottoscritta da Bank of America Securities Limited e UniCredit Market
and Investment Banking (per il tramite di Bayerische Hypo – und Vereinsbank A.G. – Milan
Branch). Tale prestito comporta il pagamento di interessi al tasso Libor (così come è definito nel
contratto) più lo 0,15% (5,208% al 31 dicembre 2007). La scadenza del finanziamento è prevista per
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il 14 luglio 2008, a otto mesi dalla data del primo utilizzo. Al 31 dicembre 2007, questo
finanziamento era utilizzato per Usd 500 milioni.

La voce altri comprende diversi contratti di finanziamento di modesto importo.

8.

CORPORATE GOVERNANCE

Le regole e le procedure in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo del gruppo di società
facenti capo a Luxottica Group S.p.A. sono di seguito esposte nell’allegato A alla presente relazione
in ottemperanza alle indicazioni e alle raccomandazioni della Borsa Italiana S.p.a., tenuto conto
anche del documento “Guida alla compilazione della relazione sulla Corporate Governance”
emesso nel marzo 2004 dall’Assonime e dalla Emittente Titoli S.p.a.

9.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

La società ha aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza nel rispetto dei termini
stabiliti dal D. Lgs. 196/2003.

10. ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE
La società non possiede direttamente azioni proprie. Nel corso del 2003 sono state acquistate da
parte di Luxottica U.S. Holdings Corp. nell'ambito dell'operazione di buy back appositamente
deliberata, n. 4.523.086 azioni di Luxottica Group Spa. Queste si aggiungono all'acquisto avvenuto
nel corso del 2002 di n. 1.911.700. Le azioni sono state successivamente trasferite alla controllata
Arnette Optics Illusion Inc. che alla data del 31 dicembre 2006 possiede nr. 6.434.786 azioni di
Luxottica Group S.p.A.

11. EVENTI SUCCESSIVI
Per una dettagliata descrizione degli eventi accaduti successivamente al 31 dicembre 2007 si
rimanda all’apposita sezione delle Note Esplicative al Bilancio Consolidato.

**********
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL RISULTATO NETTO E IL PATRIMONIO NETTO
DELLA CAPOGRUPPO E IL BILANCIO CONSOLIDATO

Euro/000
SALDI COME DA BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO
Eliminazione dividendi infragruppo
Marchi e altre immobilizzazioni immateriali (al netto dell'effetto fiscale)
Eliminazione dei profitti interni sulle rimanenze di magazzino (al netto dell'effetto fiscale)

Patrimonio
Risultato netto Netto
31/12/2007 31/12/2007
738.434
(752.380)
(42.573)

(512.371)

(7.892)

(87.068)

Differenza tra valore delle partecipazioni in imprese consolidate
e relative quote di patrimonio netto
Risultato netto delle imprese consolidate
Eliminazione utili intragruppo su vendite di cespiti
Altre rettifiche di consolidamento
Quota di pertinenza delle Minoranze
SALDI COME DA BILANCIO CONSOLIDATO
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1.620.979

1.447.265
561.580
(1.000)

(1.533)

2.030

4.968

(8.349)

(17.608)

489.850

2.454.632
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Allegato A: Relazione Annuale Sulla Corporate Governance 2007
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
AI SENSI DEGLI ARTT.124 BIS TUF, 89 BIS REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB
E DELL’ART. IA.2.6 DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DI BORSA

ANNO 2007
(MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE)

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 MARZO 2008

SEDE LEGALE: MILANO, VIA CANTU’ 2
SITO WEB: WWW.LUXOTTICA.COM

Vengono di

seguito esposte le regole e le procedure del sistema di direzione e

controllo del gruppo di società di capitali facenti capo a Luxottica Group S.p.A. (di
seguito, “Luxottica” o la “Società”).
Luxottica aderisce, secondo le modalità di seguito illustrate, al codice di autodisciplina
predisposto dal comitato per la corporate governance delle società quotate promosso
dalla Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, “Borsa Italiana”), così come modificato nel
marzo 2006 (di seguito il “Codice di Autodisciplina”).
La presente relazione (la “Relazione”) è redatta tenendo conto delle indicazioni di
Borsa Italiana e del documento “Guida alla compilazione della relazione sulla corporate
governance” elaborato dalla Assonime e da Emittente Titoli S.p.A.
La Relazione si riferisce all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e riporta anche gli
avvenimenti più significativi successivi a tale data, intervenuti sino alla data della sua
approvazione.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

I. INTRODUZIONE
1. Il gruppo facente capo a Luxottica Group S.p.A. (di seguito il “Gruppo
Luxottica” o “Gruppo”), leader mondiale nel settore degli occhiali, è un'
impresa guidata da una strategia unitaria che si realizza mediante
un’articolazione societaria nei diversi paesi in cui ha scelto di operare.

2. Il Gruppo Luxottica, al 31 dicembre 2007, è presente con

167 società in

Europa, America, Australia e Nuova Zelanda, Cina, Sud Africa e Medio
Oriente.
L’attività è particolarmente rilevante per dimensioni di fatturato e di personale in
Europa, in Nord America, in Australia e in Cina.

3. Luxottica Group S.p.A. è quotata al New York Stock Exchange e al mercato
telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e deve assolvere
agli obblighi previsti dalla normativa USA e Italiana a carico delle società
quotate, osservando le disposizioni emanate sia da SEC sia da Consob. In
virtù della quotazione negli Stati Uniti, la Società è soggetta alle disposizioni
del Sarbanes-Oxley Act che hanno influenza, in materia di controllo interno,
sulla struttura di governance in essere. In particolare va evidenziato che alcune
prerogative che ai sensi del Codice di Autodisciplina spetterebbero al Comitato
per il Controllo Interno, sono in Luxottica Group attribuite al Collegio Sindacale
nella sua funzione di Audit Commitee ai sensi del Sarbanes Oaxley Act.
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4. Luxottica, società capogruppo, esercita attività di direzione e coordinamento
sulle società direttamente e indirettamente controllate mirando costantemente
anche al perseguimento del risultato complessivo vantaggioso e sostenibile per
il Gruppo Luxottica.

5. I principali strumenti per l’esercizio della direzione unitaria sono:
•

la formulazione di piani industriali e commerciali;

•

la determinazione dei budget e l’assegnazione di obiettivi e progetti;

•

l’imposizione di flussi informativi adeguati alle esigenze della gestione
e del controllo;

•

l’esame e l’approvazione di operazioni straordinarie o particolarmente
rilevanti;

•

la predisposizione di linee di politica finanziaria (ad es. definizione dei
criteri di indebitamento e di investimento della liquidità);

•

la creazione di strutture centrali preposte allo svolgimento di funzioni
professionalmente qualificate per tutte le società del gruppo;

•

l’adozione di codici di comportamento e procedure vincolanti per
l’intero Gruppo;

•

la predisposizione e l’indicazione di modelli organizzativi comuni;

•

la formulazione di linee guida per la composizione, il funzionamento e
il ruolo dei consigli di amministrazione delle società controllate nonché
per le deleghe operative nelle società controllate compatibili con
quanto adottato dalla capogruppo.

Il sistema di corporate governance della società capogruppo, valido per l’intero Gruppo
Luxottica, è fondato su cinque pilastri:
1) l’insieme di valori definiti, riconosciuti e condivisi, fissati nel Codice Etico;
2) il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione;
3) l’efficacia e la trasparenza delle scelte gestionali;
4) l’adeguatezza del sistema di controllo interno;
5) la disciplina corretta e trasparente relativa alle operazioni effettuate da parti
correlate e al trattamento delle informazioni privilegiate.

Il sistema è costruito alla luce delle raccomandazioni tra loro compatibili espresse da
Borsa Italiana, Consob, SEC, NYSE, in conformità agli standard più evoluti di corporate
governance.
I valori fissati nel Codice Etico del Gruppo Luxottica impegnano tutti i dipendenti a
garantire che le attività del Gruppo siano svolte nell’osservanza delle leggi, in un
quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità e correttezza, nel rispetto degli
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interessi legittimi di azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali e
finanziari nonché delle collettività dei paesi in cui il Gruppo Luxottica è presente.

II. ORGANIZZAZIONE DI LUXOTTICA GROUP S.P.A. E ASSETTI PROPRIETARI
La struttura organizzativa di Luxottica Group S.p.A. si caratterizza per la presenza:
- di un consiglio di amministrazione incaricato di provvedere alla gestione aziendale;
- di un collegio sindacale chiamato a vigilare: (i) sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo; (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (iii) sull'adeguatezza
della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; (iv) sulle modalità di
concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di
attenersi; (v) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società
controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF.
- dell’assemblea dei soci, competente a deliberare tra l’altro – in sede ordinaria o
straordinaria – in merito (i) alla nomina ed alla revoca dei componenti il consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale e circa i relativi compensi, (ii) all’approvazione
del bilancio ed alla destinazione degli utili, (iii) alle modificazioni dello statuto sociale.
L’attività di revisione contabile è affidata a una società di revisione iscritta all’albo
speciale tenuto da CONSOB, nominata dall’assemblea dei soci.
Le competenze e i ruoli del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale,
dell’assemblea e della società di revisione sono meglio illustrate nel seguito della
Relazione.
Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, interamente
liberate e assistite da diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle
straordinarie. Alla data del 29 febbraio 2008 il capitale sociale è pari a euro
27.767.017,20 suddiviso in n. 462.783.620 azioni del valore nominale di 0,06 euro.
Non esistono restrizioni al trasferimento delle azioni. Non sono stati emessi titoli che
conferiscono diritti speciali di controllo.
La Società non detiene direttamente azioni proprie mentre la controllata statunitense
Arnette Optics Illusions Inc., a sua volta controllata da Luxottica U.S. Holdings Corp.,
anch’essa di diritto statunitense, possiede 6.434.786 azioni Luxottica Group.
In base ai dati più aggiornati in possesso della Società gli azionisti che detengono una
partecipazione superiore al 2% del capitale sociale di Luxottica Group S.p.A. sono i
seguenti: Delfin S.a.r.l. titolare del 67,94% del capitale sociale (n. 314.403.339 azioni);
Deutsche Bank Trust Company Americas, titolare del 9,70% del capitale sociale (n.
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44.894.158 ADRs che costituiscono il flottante in circolazione sul mercato
statunitense); Giorgio Armani, titolare del 4,91% del capitale sociale (n. 9.210.000
azioni e 13.514.000 ADRs).
La Societa’ non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato una valutazione in tal senso, ritenendo
vinta la presunzione di cui all’articolo 2497 sexies in quanto Delfin S.a.r.l. svolge le
funzioni di holding di partecipazioni e, sotto il profilo operativo e industriale, non può
configurarsi un’unità di indirizzo gestionale nè tra Luxottica Group e la controllante né
tra Luxottica Group e le altre società partecipate da Delfin.
Per i piani di stock options assegnati si vedano il fascicolo di bilancio e i documenti
informativi predisposti ai sensi dell’articolo 84 bis del Regolamento Emittenti, disponibili
sul sito della Società, nella sezione Investor Relations.
Non risulta alla Società l’esistenza di accordi tra azionisti ai sensi dell’articolo 122 del
Testo Unico della Finanza.
Al Consiglio di Amministrazione non è stata conferita delega per l’aumento del capitale
sociale ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.
Per quanto concerne contratti significativi che possono modificarsi a seguito del cd.
Change of Control, si segnala quanto segue.
In data 12 ottobre 2007 Luxottica Group S.p.A. e la controllata Luxottica US Holdings
Corp. hanno stipulato con diversi istituti di credito - tra cui Citibank, Unicredit, Royal
Bank of Scotland, Banca Intesa, BNP Paribas, Bank of America, Calyon e ING – un
contratto di finanziamento dell’importo complessivo di

USD 1.5 miliardi e con

scadenza il 12 ottobre 2012. Nell’ambito dell’accordo è previsto il rimborso anticipato
del finanziamento nel caso in cui un soggetto non legato alla famiglia Del Vecchio
acquisti il controllo della Società e al contempo la maggioranza dei prestatori ritenga,
ragionevolmente e in buona fede, che tale soggetto non sia in grado di ripagare il
debito.
In pari data la controllata Luxottica US Holdings Corp. ha stipulato con Bank of America
e Unicredit un contratto di finanziamento dell’importo di USD 500 milioni con scadenza
il 14 luglio 2008. Nell’ambito dell’accordo è previsto il rimborso anticipato del
finanziamento nel caso in cui un soggetto non legato alla famiglia Del Vecchio acquisti
il controllo della società americana e al contempo la maggioranza dei prestatori ritenga,
ragionevolmente e in buona fede, che tale soggetto non sia in grado di ripagare il
debito.
In data 3 giugno 2004 Luxottica Group S.p.A. e la controllata Luxottica US Holdings
Corp. hanno stipulato con diversi istituti di credito – tra cui Banca Intesa, Bank of
America, Citigroup, Royal Bank of Scotland, Mediobanca e Unicredito – un contratto di
finanziamento per euro 1.130 milioni e per USD 325 milioni con scadenza il 10 marzo
2012. Nell’ambito dell’accordo è previsto il rimborso anticipato del finanziamento nel
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caso in cui un soggetto non legato alla famiglia Del Vecchio acquisti il controllo della
Società e al contempo la maggioranza dei prestatori ritenga, ragionevolmente e in
buona fede, che tale soggetto non sia in grado di ripagare il debito.
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SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL
CODICE DI AUTODISCIPLINA

I. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ruolo e compiti
Il Consiglio di Amministrazione è organo centrale nel sistema di corporate governance
di Luxottica.
Esso ha il potere e dovere di indirizzare e dirigere l’impresa, perseguendo l’obiettivo di
massimizzare il valore per gli azionisti.
A tal fine il Consiglio delibera le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale, salvo quanto espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all’Assemblea
degli azionisti.

Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del vigente art. 23, comma 5, dello Statuto,
viene riservata ogni decisione relativa alla:

1) definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi
della Società e del Gruppo;
2) predisposizione del bilancio previsionale;
3) definizione dei programmi finanziari e approvazione di operazioni di indebitamento
oltre i 12 mesi;
4) approvazione di accordi di carattere strategico, di quelli aventi un significativo valore
economico o comunque contenenti impegni per la Società eccedenti tre anni.

Al Consiglio di Amministrazione sono in ogni caso demandate le delibere sulle materie
che esulano dai poteri attribuiti all’Amministratore Delegato e l’esame delle operazioni
della Società e delle sue controllate aventi carattere strategico o un significativo valore
economico, intendendosi per tali quelle di importo superiore a 30 milioni di euro

Occorre peraltro precisare che il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito di un’attività
di revisione del sistema di poteri, nella riunione del 13 marzo 2008 ha formulato una
proposta di modifica, tra gli altri, dell’articolo 23, comma 5, dello statuto che verrà
sottoposta in sede straordinaria all’assemblea dei soci chiamata ad approvare il
bilancio al 31 dicembre 2007. Per il dettaglio di tale proposta si rinvia alla relazione
degli Amministratori all’assemblea che verrà pubblicata nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
In conformità alla delibera assunta in data 19 febbraio 2007 il Consiglio di
Amministrazione

valuta

annualmente

l’adeguatezza

dell’assetto

organizzativo,

amministrativo e contabile generale di Luxottica e delle controllate aventi rilevanza
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strategica attraverso l’esame di un’apposita relazione predisposta a ogni esercizio a
cura della funzione di Internal Auditing.

Il Consiglio di Amministrazione esamina e approva il sistema di governo societario,
anche con riguardo alla struttura del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione attribuisce e revoca le deleghe definendone i limiti e le
modalità di esercizio. Per una descrizione di maggior dettaglio circa le deleghe
attualmente conferite ad Amministratori nonché la periodicità con la quale gli organi
delegati riferiscono al Consiglio sull’attività svolta nell’esercizio delle suddette deleghe,
si rinvia al successivo paragrafo Amministratori Esecutivi della presente Sezione II.

E’ riservata al Consiglio la determinazione, sentito il parere del Comitato Risorse
Umane e del Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori investiti di
particolari cariche nonché, qualora non vi provveda l’Assemblea degli azionisti, la
suddivisione del compenso globale spettante ai singoli componenti del Consiglio. Per
maggiori informazioni al riguardo si rinvia al paragrafo Remunerazione degli
Amministratori della presente Sezione II.

Il Consiglio di Amministrazione valuta il generale andamento della gestione, tenendo in
considerazione, in particolare, le informazioni fornite dagli organi delegati e dal
Comitato per il Controllo Interno, nonché confrontando periodicamente i risultati
conseguiti con i dati previsionali.
In particolare, il Consiglio effettua le proprie valutazioni tenendo conto dell’informativa
ricevuta dall’Amministratore Delegato il quale, sulla base delle direttive ricevute dal
Consiglio, sovrintende a tutte le strutture aziendali e formula proposte da sottoporre al
Consiglio in merito alla struttura organizzativa della Società e del Gruppo, ai programmi
generali di sviluppo ed investimento, ai programmi finanziari e al bilancio previsionale,
nonché in merito a ogni altra questione richiestagli dal Consiglio medesimo.

Gli Amministratori riferiscono agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale sulle
operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. E’ rimesso
all’iniziativa di ciascun amministratore portare a conoscenza del Consiglio e del
Collegio Sindacale l’esistenza di un proprio interesse in un’operazione.
Di prassi il Consiglio di Amministrazione esamina e approva le operazioni della Società
e delle controllate in cui uno o più Amministratori siano portatori di un interesse proprio.
Per il dettaglio circa le operazioni con parti correlate si veda la sezione III della
presente Relazione.

In conformità alla delibera assunta in data 19 febbraio 2007, il Consiglio di
Amministrazione effettua annualmente una valutazione circa la dimensione, la
composizione e il funzionamento del Consiglio stesso e dei comitati sulla base degli
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esiti di un apposito questionario sottoposto ai consiglieri a ogni esercizio.

Nel corso dell’esercizio 2007, il Consiglio di Amministrazione di Luxottica si è riunito 12
volte con una percentuale media di presenze indicata nella tabella allegata e una
durata media degli incontri sempre superiore all’ora. Nei casi in cui il Consiglio ha
ritenuto opportuno effettuare approfondimenti in relazione agli argomenti all’ordine del
giorno, alle riunioni sono stati invitati a partecipare anche dirigenti della Società e del
Gruppo Luxottica, limitatamente alla trattazione di tali argomenti. In occasione delle
riunioni sono stati messi a disposizione degli Amministratori, con modalità e tempistica
adeguate, i documenti e le informazioni rilevanti per l’assunzione delle decisioni di
competenza del Consiglio.
La Società ha diffuso nel mese di gennaio 2008 il calendario degli eventi societari per
l’esercizio; il calendario è disponibile sul sito internet www.luxottica.com.
Nel periodo 1 gennaio - 13 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 3
volte.

Composizione
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dalla Assemblea degli azionisti
tenutasi in data 14 giugno 2006, previa determinazione del numero dei suoi
componenti in quattordici Consiglieri.

Il Consiglio resterà in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio
dell’esercizio al 31 dicembre 2008 ed è composto, al 31 dicembre 2007, dai seguenti
Amministratori:

Nome

Carica sociale

Leonardo Del Vecchio

Presidente

Luigi Francavilla

Vice Presidente

Andrea Guerra

Amministratore Delegato

Roger Abravanel

Componente Comitato Risorse Umane

Tancredi Bianchi

Componente Comitato Controllo Interno

Mario Cattaneo

Componente Comitato Controllo Interno

Enrico Cavatorta
Roberto Chemello
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Claudio Costamagna

Componente Comitato Risorse Umane

Claudio Del Vecchio
Sergio Erede
Sabina Grossi

Componente Comitato Risorse Umane

Gianni Mion

Presidente Comitato Risorse Umane

Lucio Rondelli

Presidente Comitato Controllo Interno e
Lead Independent Director

L’Amministratore Delegato è anche dipendente della Società.

Si riporta nel seguito un breve profilo di ciascun consigliere con l’indicazione delle
principali altre cariche ricoperte, precisandosi che nell’ambito del Gruppo Luxottica
sono state considerate le società più significative o aventi rilevanza strategica.. Si
precisa altresì che nelle tabelle riepilogative allegate alla Relazione sono indicate le
cariche ricoperte in altre società quotate nonché in società finanziarie, bancarie,
assicurative o di rilevanti dimensioni (secondo il criterio statuito dal Consiglio nella
riunione del 19 febbraio 2007).

Leonardo Del Vecchio
Fondatore della Società, è Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa
dalla sua fondazione. Nel 1986 il Presidente della Repubblica gli ha conferito
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al "Merito del Lavoro". Nel maggio 1995, ha
ricevuto una laurea ad honorem in Economia Aziendale dall’Università Cà Foscari di
Venezia. Nel 1999 ha ricevuto un Master honoris causa in Economia Internazionale da
parte di MIB, Management School di Trieste e nel 2002 ha ricevuto una laurea ad
honorem in Ingegneria Gestionale dall’Università di Udine. Inoltre nel marzo 2006 ha
ricevuto una laurea honoris causa in Ingegneria dei Materiali dal Politecnico di Milano.
E’ Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., di Beni Stabili
S.p.A., di GiVi Holding S.p.A., di Gianni Versace S.p.A.; Vice Presidente del Consiglio
di Sorveglianza di Fonciere des Regions, Consigliere di Amministrazione di Delfin
S.a.r.l. e di Sunglass Hut (UK) Ltd.

Luigi Francavilla
Si è unito al Gruppo Luxottica nel 1968, è Vice Presidente della Società ed è
Presidente della Luxottica s.r.l., una delle principali controllate operative del Gruppo,
della quale è stato dal 1969 al 1971 Technical General Manager e dal 1972 General
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Manager. Nell’aprile del 2000 ha ricevuto una laurea ad honorem in “Business
Administration” da parte della Constantinian University, Providence, U.S.A.
E’ Presidente di Luxottica S.r.l., componente del consiglio di reggenza della succursale
di Belluno della Banca d’Italia.

Andrea Guerra
Laureato in Economia e Commercio, e’ Amministratore Delegato della Società
dal 27 luglio 2004. In precedenza ha trascorso dieci anni in Merloni Elettrodomestici,
società nella quale era entrato nel 1994 e della quale è stato Amministratore Delegato
dal 2000. Prima di entrare in Merloni, ha lavorato cinque anni in Marriott Italia, con
ruoli di crescente responsabilità sino a diventarne Direttore Marketing.
E’ Presidente di Luxottica U.S. Holdings Corp., di OPSM Group PTY Limited;
Consigliere di Amministrazione di Luxottica S.r.l., di Lenscrafters Inc., di Oakley Inc,
Consigliere di Amministrazione di Parmalat S.p.A., di Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A., di DEA Capital S.p.A.

Roger Abravanel
Laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, ha conseguito un Master in Business
Administration all’Insead di Fontainebleau.
E’ stato 34 anni nella Mc Kinsey, primaria società di consulenza, di cui 20 come Senior
Partner.
E’ Consigliere di Amministrazione di Marazzi Group S.p.A., di Teva Pharmaceutical
Industries LTD, di Marazzi Group S.p.A. e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Tancredi Bianchi
Cavaliere del Lavoro, è consigliere di Amministrazione della Società dal 1990. E’
Professore emerito di Economia delle Aziende di Credito all’Università “L. Bocconi” di
Milano. Nel medesimo ateneo è stato professore ordinario della stessa disciplina dal
1978 al 2003; in precedenza è stato professore di ruolo di Tecnica Bancaria
all’Università di Venezia, di Pisa e di Roma. Ha partecipato a numerosi consigli di
amministrazione di società tra le quali Montedison S.p.A., Credito Bergamasco S.p.A.
(di cui fu vice-presidente esecutivo, amministratore delegato e presidente tra il 1981 e il
1989), Credito Emiliano, Credito Romagnolo, Cassa di Risparmio di Verona S.p.A. Dal
1982 al 2003 è stato presidente dell’Associazione Nazionale Banche Private e dal 1991
al 1998 è stato presidente dell’Associazione Bancaria Italiana.

Mario Cattaneo
Professore Emerito di Finanza Aziendale nell’Università Cattolica di Milano. E’ stato, tra
l’altro, Consigliere di Amministrazione di Eni dal 1998 al 2005, di Unicredito dal 1999 al
2005 e sindaco della Banca D’Italia dal 1991 al 1999.
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E’ Vice Presidente di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A., di Euromobiliare
Alternative Investment SGR S.p.A.; Consigliere di Amministrazione di Bracco S.p.A., di
Sella Holding Banca S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di Italiana Assicurazioni
S.p.A., di Intesa Mediofactoring S.p.A., di Sara Assicurazioni S.p.A.; sindaco di
Michelin Italiana S.p.A.; componente del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca
S.C.p.A.

Enrico Cavatorta
Laureato in Economia e Commercio, è consigliere della Società dal 2003 e Direttore
Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo Luxottica sin dalla sua assunzione nel
1999; è Consigliere di Amministrazione nelle principali società controllate del Gruppo.
Prima di entrare nel Gruppo Luxottica, è stato Responsabile Pianificazione e Controllo
del Gruppo Piaggio. Dal 1993 al 1996 è stato consulente in McKinsey & Co, e in
precedenza Controller presso Procter & Gamble Italia, dove ha lavorato dal 1985 al
1993.
E’ Vice Presidente di Luxottica US Holdings Corp; Consigliere di Amministrazione di
Luxottica S.r.l., di OPSM Group Pty Ltd, di Lenscrafters Inc., di Oakley Inc.

Roberto Chemello
Laureato in Economia Aziendale, si è unito al Gruppo Luxottica nel 1979. Fino al 1985
è stato Direttore Finanziario della Società. Ha ricoperto la carica di Amministratore
Delegato di Luxottica Group sino al 27 luglio 2004.
E’ Amministratore Delegato di Luxottica S.r.l.

Claudio Costamagna
Laureato in Economia Aziendale, ha ricoperto importanti cariche in Montedison,
Citigroup e Goldman Sachs di cui è stato per molti anni Presidente della divisione
Investment Banking per Europa, Medio oriente e Africa. Attualmente ricopre la carica di
Presidente dell'ALUB (Associazione Laureati Università Bocconi).
E’ Consigliere di Amministrazione di Bulgari S.p.A. e di DEA Capital S.p.A.

Claudio Del Vecchio
Si è unito al Gruppo Luxottica nel 1978 ed è consigliere di Amministrazione della
Società dal 1981. Dal 1979 al 1982 si è occupato dell’attività distributiva in Italia e in
Germania. Dal 1982 al 1997 è stato il responsabile di tutte le attivita del Gruppo in
Nord America.
E’ Consigliere di Amministrazione di Luxottica US Holdings Corp., Chief Executive
Officer di Retail Brand Alliance, Inc.

Sergio Erede
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E’ consigliere di Amministrazione della Società dal 2004. Laureato in giurisprudenza
nel 1962 presso l’Università degli Studi di Milano; nel 1964 ha ottenuto il Master of
Laws presso la Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. Ha lavorato
presso lo studio legale Hale & Door, Boston, nel 1963/1964 e presso lo studio legale
Sullivan & Cromwell, New York, nel 1964/1965. Dal 1965 al 1969 è stato responsabile
degli affari legali di IBM Italia S.p.A.. Dal 1969 esercita la libera professione. Lo studio
legale Erede e Associati, da lui fondato, nel 1999 è confluito nello studio legale Bonelli
Erede Pappalardo, che ha assistito prestigiosi clienti nelle principali operazioni di
finanza straordinaria avvenute in Italia.
E’ Consigliere di Amministrazione di Manifatture Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A.,
di Interpump Group S.p.A., di Autogrill S.p.A., di Carraro S.p.A., di Gruppo Editoriale
L’Espresso S.p.A., di Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts S.p.A., di Manuli
Rubber Industries S.p.A., di AON Italia S.p.A., di Gruppo IPG Holding S.r.l., Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
Componente del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato per la remunerazione e del
Comitato di Audit di Fonciere des Regions.

Sabina Grossi
Laureata in Economia e Commercio, dottore commercialista iscritta al Registro dei
Revisori Contabili, è consigliere di Amministrazione della Società dal 2003. Dal 2005
è anche membro del Comitato Risorse Umane del Gruppo. E’ stata Responsabile dei
Rapporti con gli Investitori di Luxottica Group dal 1996 fino al 2004. Dal 1994 al 1996
ha lavorato presso la Caboto Sim S.p.A. come analista finanziario, focalizzandosi sul
mercato azionario italiano. Dal 1991 al 1993, è stata assistente della cattedra di
Analisi Matematica presso la facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di
Roma. Nello stesso periodo ha lavorato come docente di Statistica presso la scuola di
Polizia Tributaria.
E’ Consigliere di Amministrazione di Molmed S.p.A.; Componente del Consiglio di
Sorveglianza di Fonciere des Regions.

Gianni Mion
Laureato in Economia e Commercio, dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è
consigliere di Amministrazione della Società dal 2004. E’ Amministratore Delegato di
Edizione Holding S.p.A. dal 1986. La sua carriera professionale inizia in KPMG come
Auditor e prosegue in Mc Quay Europa S.p.A. nel ruolo di Controller. Nel 1974 entra
in Gepi S.p.A. e ne diventa Vice Direttore Generale nel 1980. Consigliere Delegato in
Fintermica S.p.A dal 1983 al 1985, prosegue il suo percorso in Marzotto S.p.A.,
ricoprendo la carica di Direttore Finanza fino al 1986.
E’ Amministratore Delegato di Edizione Holding S.p.A. e di Sintonia S.p.A.;
Consigliere di Amministrazione di Benetton Group S.p.A., di Autogrill S.p.A., di
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Sintonia S.A., di Schemaventotto S.p.A., di Atlantia S.p.A., di Aeroporti di Roma
S.p.A., di Burgo Group S.p.A., di Telecom Italia S.p.A.

Lucio Rondelli
E’ consigliere

di Amministrazione della Società dal 1990. Fino al 2001 è stato

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unicredito Italiano S.p.A., nel cui ambito
ha ricoperto diverse posizioni sin dal 1947. Nel 1976 ha ricevuto l’onorificenza di
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine per merito alla Repubblica Italiana, e nel 1988 il
Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al “Merito del Lavoro”.
E’ Presidente di Assiparos GPA S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Spafid e di
Arca S.g.r. S.p.A.

Circa la valutazione in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o
sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie,
bancarie, assicurative e di rilevanti dimensioni compatibile con l’incarico di
amministratore di Luxottica Group S.p.A., va ricordato che il Consiglio di
Amministrazione, nella riunione del 19 febbraio 2007, ha deliberato di approvare il
seguente criterio:

NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO
IN ALTRE SOCIETA’
Società quotate, società finanziarie, bancarie, assicurative, o di
rilevanti dimensioni.
Esecutivo

3 + LUXOTTICA

Non Esecutivo

9 + LUXOTTICA

stabilendo altresì che, ai fini del cumulo degli incarichi: (i) debbano essere considerate
solamente le cariche di amministratore o sindaco eventualmente ricoperte in altre
società con azioni quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie,
assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che abbiano un valore
totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 1000 milioni (di seguito, le “Società
Rilevanti”), (ii) gli incarichi ricoperti in più Società Rilevanti appartenenti al medesimo
gruppo, incluso il Gruppo Luxottica, debbano essere considerati quali unico incarico,
con prevalenza di quello comportante il maggior impegno professionale (i.e. quello
esecutivo).
Gli incarichi ricoperti dai Consiglieri in altre società, secondo i suddetti criteri, sono
compatibili con quello in Luxottica Group. Per quanto concerne il Presidente, va rilevato
che egli ricopre quattro incarichi rilevanti. Il Consiglio tuttavia, nella riunione del 14
febbraio 2008, considerando che egli non ha deleghe operative nella Società e che la
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carica in Beni Stabili S.p.A. è funzionale a quella ricoperta in Fonciere des Regions, ha
ritenuto tali altri incarichi compatibili con quello ricoperto in Luxottica Group.
Si precisa che né lo Statuto sociale, né deliberazioni assembleari, hanno autorizzato in
via generale e preventiva deroghe al divieto legale di concorrenza. Fatta la sola
eccezione dell’Amministratore Delegato, non esistono accordi tra la società e gli
Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza
giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto.
La Società fornisce agli Amministratori tutte le informazioni richieste per favorire la loro
conoscenza della realtà aziendale.

Amministratori Esecutivi
In data 14 giugno 2006 il Consiglio ha confermato Presidente della Società Leonardo
Del Vecchio, Vice Presidente Luigi Francavilla, Amministratore Delegato Andrea
Guerra.
Il Presidente mantiene le funzioni allo stesso riservate dalla legge e dallo Statuto e
sovrintende all’attività della funzione di Internal Auditing.

Pur in assenza di deleghe operative, il Presidente continua a essere annoverato tra gli
Amministratori esecutivi in considerazione dell’impegno che ancora dedica alla
Società e del suo coinvolgimento in tutte le principali decisioni di carattere strategico.
Il Presidente, attraverso Delfin S.a.r.l., è l’azionista di controllo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 14 febbraio 2008, ha
deliberato di modificare alcuni dei poteri attribuiti nel giugno 2006 all’Amministratore
Delegato

al

fine

di

adeguare

gli

stessi

al

mutato

contesto

aziendale

e

conseguentemente renderli più funzionali alle nuove esigenze operative.

All’Amministratore

Delegato

sono

stati

dunque

attribuiti

tutti

i

poteri

per

l’amministrazione della Società, a eccezione di quelli indicati nel seguito. Ove
modificata, viene specificamente menzionata la soglia economica previgente.

a)

La stipula di accordi che abbiano carattere strategico e di quelli aventi un
valore economico superiore a 30 milioni di Euro, da intendersi quale importo
unitario, ovvero aggregato qualora si tratti di operazioni aventi la medesima
natura o analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto;

b)

l’acquisizione, dismissione, alienazione, conferimento

di partecipazioni,

aziende o rami d’azienda o immobili per un importo unitario, ovvero aggregato
- qualora si tratti di operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto,
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concluse nel medesimo contesto - superiore a 10 milioni di Euro; (in
precedenza era prevista la soglia di 2 milioni di euro);
c)

la richiesta a istituzioni bancarie, finanziarie e commerciali di aperture di credito
e affidamenti in genere, per un importo superiore a 15 milioni di Euro per
operazione; (in precedenza era prevista la soglia di 10 milioni di euro);

d)

il compimento di operazioni a debito, diverse da operazioni infragruppo e da
quelle finalizzate a pagamento di imposte e stipendi ai dipendenti, su conti
correnti della Società presso istituti di credito e uffici postali, per un importo
unitario, ovvero aggregato - per operazioni aventi la medesima natura o
analogo oggetto, concluse nel medesimo contesto - superiore a 15 milioni di
Euro; (in precedenza era prevista la soglia di 10 milioni di euro);

e)

il rilascio e la concessione nei confronti di istituzioni bancarie, finanziarie e di
terzi in genere, di garanzie reali su debiti di terzi e, se su debiti propri o su
debiti

di

società

facenti

parte

del

Gruppo

Luxottica,

per

importi

complessivamente superiori a 15 milioni di Euro;
f)

il rilascio e la concessione nei confronti di istituzioni bancarie, finanziarie e di
terzi in genere, di garanzie di firma su debiti di terzi rispetto al Gruppo
Luxottica, per importi complessivamente superiori a 15 milioni di Euro e, se su
debiti di società del Gruppo Luxottica, oltre i limiti di affidamento esistenti; (in
precedenza non era consentito il rilascio delle garanzie su debiti di terzi mentre
per i debiti di società del Gruppo era previsto il limite degli affidamenti
esistenti);

g)

il compimento di operazioni di copertura del rischio cambi e tassi, quali
operazioni di acquisto e vendita a termine di valuta, currency swap, interest
rate swap, call e put option per un controvalore unitario ovvero aggregato - per
operazioni aventi la medesima natura o analogo oggetto, concluse nel
medesimo contesto - superiore a 50 milioni di Euro.

L’Amministratore Delegato, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio di
Amministrazione sovrintende a tutte le strutture aziendali. Formula, inoltre, le proposte
da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in merito alla struttura organizzativa della
Società e del Gruppo, ai programmi generali di sviluppo e investimento, ai programmi
finanziari e al bilancio previsionale, nonché in merito ad ogni altra questione richiestagli
dal Consiglio. Cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato
alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
L’Amministratore Delegato è stato altresì individuato quale amministratore esecutivo
incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno in linea con
le indicazioni del Codice di Autodisciplina.
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Luigi Francavilla, Enrico Cavatorta e Roberto Chemello svolgono funzioni direttive
nella capogruppo e sono stati nominati procuratori per il compimento di operazioni di
valore non eccedenti l’importo di 10 milioni di euro.

Il Vice Presidente Luigi Francavilla, l’Amministratore Delegato Andrea Guerra e gli
Amministratori Roberto Chemello, Enrico Cavatorta ricoprono cariche con ampie
deleghe operative in società di rilevanti dimensioni industriali e commerciali controllate
da Luxottica Group.

Il Consiglio annovera quindi cinque Amministratori esecutivi: Leonardo Del Vecchio,
Luigi Francavilla, Andrea Guerra, Enrico Cavatorta e Roberto Chemello.

A norma dello Statuto sociale, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno
trimestrale sul generale andamento della gestione e sulle modalità di esercizio delle
deleghe conferite, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla Società e dalle controllate.

Amministratori non esecutivi e non indipendenti
Si considerano tali i Consiglieri Claudio Del Vecchio, Sergio Erede e Sabina Grossi.

Amministratori Indipendenti
Il Consiglio annovera tra i suoi componenti sei Amministratori indipendenti e
precisamente i Consiglieri: Roger Abravanel, Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo,
Claudio Costamagna, Lucio Rondelli e Gianni Mion.

La valutazione dell’indipendenza dei predetti Amministratori è stata effettuata dal
Consiglio sulla base dei criteri individuati dal previgente codice di autodisciplina. Il
Consiglio ha comunque stabilito in data 19 Febbraio 2007 di aderire ai principi fissati dal
Codice di Autodisciplina fermo restando che l’adeguamento a questi – in particolare
per quanto concerne il criterio relativo al numero massimo di mandati già ricoperti dagli
Amministratori in seno al Consiglio - decorra con il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione previsto con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Il Collegio Sindacale ha verificato la valutazione sull’indipendenza degli Amministratori
sulla base dei suddetti criteri.
In ogni caso i Consiglieri indipendenti Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo, Gianni Mion,
Lucio Rondelli, Claudio Costamagna e Roger Abravanel, possiedono i requisiti di
indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, TUF.

17

Lucio Rondelli riveste altresì il ruolo di Lead Independent Director, punto di riferimento
e coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri indipendenti.
Nel corso dell’esercizio 2007 il Lead Independent Director non ha ritenuto di
promuovere una riunione degli Amministratori indipendenti in quanto il numero e la
frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Controllo
Interno hanno consentito di approfondire adeguatamente tutti i temi di loro interesse.
Essendo previsto che gli emittenti recepissero le indicazioni del Codice di
Autodisciplina entro la fine dell’esercizio 2006, il Consiglio di Amministrazione, alla
prima occasione utile dopo la loro nomina avvenuta nel giugno 2006, non aveva
valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri.

Nomina degli Amministratori
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dalla Assemblea degli
azionisti tenuta in data 14 giugno 2006 sulla base dello Statuto vigente a quella data,
che non prevedeva il meccanismo del voto di lista.

In occasione della nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione, l’azionista di
riferimento proponente ha comunque messo a disposizione dei soci il profilo dei singoli
candidati, in modo da consentire loro di conoscerne le caratteristiche personali e
professionali ai fini del consapevole esercizio del diritto di voto.

Secondo lo Statuto vigente, da ultimo modificato con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’8 giugno 2007, la nomina degli Amministratori deve avvenire
mediante voto di lista secondo le modalità di cui all’art. 17 dello statuto al quale si
rinvia. Si precisa che possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori
i soci che detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata
dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.
Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai
soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale
almeno quindici giorni prima della prima adunanza assembleare, unitamente alla
certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione.

Gli Amministratori posseggono i requisiti di professionalità e di onorabilità, nonché
l’esperienza necessaria a svolgere con efficacia ed efficienza il loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione non ha finora ritenuto necessaria l'istituzione di un
Comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore in quanto non si sono
mai registrate difficoltà da parte degli Azionisti nel predisporre tali proposte.

Remunerazione degli Amministratori
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I compensi degli Amministratori per la carica sono deliberati dall’Assemblea degli
azionisti.

E’ riservata al Consiglio di Amministrazione la determinazione, sentito il parere del
Comitato Risorse Umane e del Collegio Sindacale, della remunerazione degli
Amministratori investiti di cariche particolari nonché, qualora non vi provveda
l’Assemblea degli azionisti, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli
componenti del Consiglio.

In particolare, l’assemblea del 15 maggio 2007 ha deliberato di stabilire in euro 94.731
il compenso lordo mensile da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione sino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, rimettendone la suddivisione al
Consiglio. Il Consiglio, in pari data, ha deliberato di ripartire il predetto compenso lordo
mensile in ugual misura tra tutti i consiglieri; ciò a valere per periodo compreso tra il 1
maggio 2007 e la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007.

Al Presidente spetta, ai sensi dell’articolo 2389 del codice civile, un compenso fisso per
la carica ricoperta nella Società. Egli percepisce inoltre un compenso per incarichi
ricoperti in alcune società controllate.

La remunerazione spettante all’Amministratore Delegato si compone di una parte fissa
e di una parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi predeterminati.
L’Amministratore Delegato percepisce inoltre un compenso in qualità di dirigente
dipendente di Luxottica Group S.p.A.

Agli altri Amministratori esecutivi Luigi Francavilla, Roberto Chemello, Enrico
Cavatorta,

spetta, oltre al compenso fisso per la carica di amministratore, una

retribuzione, in qualità di dirigenti della Società, composta di una parte fissa e di una
parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi predeterminati. Essi percepiscono
inoltre un compenso per la carica di amministratore nella controllata Luxottica S.r.l.

Anche per i dirigenti con responsabilità strategiche una parte significativa della
remunerazione è legata al raggiungimento di obiettivi predeterminati.

La retribuzione degli Amministratori non esecutivi non è legata a risultati economici
conseguiti dalla Società. Essi non sono destinatari di piani di incentivazione su base
azionaria.

Per il dettaglio circa la remunerazione complessiva degli Amministratori si rinvia alla
tabella inserita nella nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2007.
19

Per il dettaglio circa le stock options attribuite all’Amministratore Delegato, ad altri
consiglieri e ai dirigenti con responsabilità strategiche, si rinvia alla tabella inserita nella
nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. Ulteriori
informazioni sui piani di stock option varati dalla Società sono disponibili nei documenti
pubblicati ai sensi dell’articolo 84 bis del Regolamento Emittenti e disponibili sul sito
web.

Comitato Risorse Umane
A seguito della sua nomina avvenuta il 14 giugno 2006, il Consiglio di Amministrazione
aveva nominato il nuovo Comitato Risorse Umane la cui composizione è stata poi
adeguata, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice, con delibera del 19 febbraio 2007,
scegliendo i componenti tra i membri non esecutivi del Consiglio, tre dei quali
indipendenti.
Pertanto attualmente il Comitato è composto da Gianni Mion, Roger Abravanel,
Claudio Costamagna e Sabina Grossi.

Il Comitato, le cui riunioni sono regolarmente verbalizzate, ha funzioni istruttorie,
consultive e propositive nei confronti del Consiglio, tra le quali:
- la formulazione di proposte al Consiglio relative alla remunerazione complessiva degli
Amministratori della Società e alla determinazione dei criteri per la remunerazione
dell’alta direzione della Società e del Gruppo;
- l’esame dei piani di incentivazione per i dipendenti del Gruppo Luxottica e dei criteri
per la composizione degli organi di amministrazione delle società controllate di rilevanti
dimensioni.

Il Comitato valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dell’alta
direzione della Società e del Gruppo e vigila sulla loro applicazione. Controlla inoltre
l’evoluzione e l’applicazione nel tempo dei piani di incentivazione approvati dalla
Società e dal Gruppo.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta
richiesta da un altro componente, deliberando in assenza dei diretti interessati.
Nei casi in cui il Comitato lo ritenga opportuno, per approfondire determinati argomenti,
partecipano invitati alle riunioni dirigenti della Società. Le funzioni di segretario sono
svolte dal responsabile della Direzione Risorse Umane di Gruppo.
Nel corso dell’esercizio 2007, il Comitato si è riunito nei termini e con le modalità
indicate nella tabella allegata.

Il Comitato ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni.
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Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 febbraio 2008, ha deliberato appositi
stanziamenti, pari a 25.000 euro, al fine di fornire al Comitato adeguate risorse
finanziarie per l’adempimento dei suoi compiti nel corso dell’esercizio 2008. Analoga
determinazione era stata assunta per l’esercizio 2007. Si veda la Sezione III della
presente Relazione.

II. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il sistema di controllo interno si sostanzia in un insieme di procedure per ciascuna
attività esercitata, codificate in manuali aggiornati e diffusi all’interno del Gruppo.
Particolare rilevanza assume la struttura dei controlli – definiti ispirandosi al modello
COSO report che rappresenta la best practice internazionale per valutare
l’adeguatezza del proprio sistema di controllo interno - che presidiano la
predisposizione e la diffusione dell’informativa financial e che sono stati ulteriormente
rafforzati negli ultimi anni per garantire il rispetto delle prescrizioni del Sarbanes-Oxley
Act (SOA).
In conformità alle disposizioni dell’art. 2381 del codice civile, sulla base delle
informazioni ricevute dagli organi delegati ai quali spetta curare che l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, il Consiglio di Amministrazione fissa le linee di indirizzo del sistema di
controllo interno e ne valuta l’adeguatezza in modo che i principali rischi afferenti al
Gruppo siano correttamente identificati.

A tale fine, il Consiglio si avvale del Comitato per il Controllo Interno, nonché del
Preposto al Controllo Interno, della funzione aziendale di Internal Auditing e
dell’Organismo di Vigilanza sul modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
La funzione di Internal Auditing non è stata affidata, neanche per segmenti di attività, a
soggetti esterni.
Con delibera del 19 febbraio 2007, è stato deciso che il responsabile dell’Internal
Auditing si rapporti non solo con il Presidente ma anche con l’Amministratore
Delegato.

Restano salve le funzioni di vigilanza e di controllo riservate per legge al Collegio
Sindacale, mentre l’attività di revisione contabile è affidata in conformità alla normativa
italiana a una società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 Febbraio 2007 ha nominato
l’Amministratore Delegato quale amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere
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alla funzionalità del sistema di controllo interno e con i compiti e le funzioni indicati nel
Codice di Autodisciplina.
Nell’espletamento di tale compito l’Amministratore Delegato ha curato l’identificazione
dei principali rischi aziendali anche avvalendosi di un processo di risk assessment
esteso alle principali società del Gruppo. L’Amministratore Delegato ha provveduto
periodicamente o su esplicita richiesta a dare informativa al Consiglio di
Amministrazione di eventuali criticità rilevate e delle iniziative intraprese.
Inoltre l’Amministratore Delegato ha dato esecuzione alle linee di indirizzo definite dal
Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di
controllo interno, verificandone costantemente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia e
l’effcienza. Si è occupato, inoltre, dell’adattamento di tale sistema alle evoluzioni delle
condizioni operative e del contesto legislativo e regolamentare, avvalendosi del
supporto delle strutture aziendali competenti.

Il 2007 è stato il primo esercizio di piena operatività della Financial Risk Management
Policy applicabile a tutte le società del Gruppo Luxottica, approvata nel novembre
2006 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società
La policy fissa i principi e le regole per la gestione ed il monitoraggio dei rischi
finanziari, con particolare riferimento alle operazioni poste in essere dal Gruppo
Luxottica per minimizzare i rischi derivanti dalle variazioni dei tassi d’interesse e dei
cambi.
La policy chiarisce che per la copertura del “rischio tasso” lo strumento utilizzato è
“l’interest rate swaps” mentre per il “rischio cambio” sono utilizzati gli strumenti derivati
“forward exchange contract”, “stop loss order” e “collar zero cost”. Non è consentito
l’utilizzo di strumenti derivati con finalità speculative.
Oltre ai limiti fissati per singola operazione in strumenti derivati la policy fissa anche un
limite legato all’esposizione complessiva del Gruppo Luxottica.
Nel corso del 2007 è stato implementato un reporting su base trimestrale nei confronti
del Comitato per il Controllo Interno in cui viene data evidenza dell’ esposizione e delle
operazioni di copertura poste in essere per mitigare il rischio “cambio” ed il rischio
“tasso di interesse”.

Ha raggiunto la piena operatività nel 2007, a fronte anche dei miglioramenti introdotti
sul finire del 2006, la Credit Policy applicabile a tutte le società wholesale del Gruppo
Luxottica ed al Retail Service.
Tale policy definisce le regole e le responsabilità per la gestione e raccolta del credito
al fine di prevenire i rischi finanziari, di ottimizzare la rotazione dei crediti, di
controllarne l’evoluzione e di ridurre le perdite sui crediti stessi. La suddetta policy, in
particolare, fissa le linee guida necessarie nell’attività di:


assegnazione e controllo delle linee di credito;



monitoraggio dell’andamento dei crediti;
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sollecitazione dei crediti insoluti/scaduti;



gestione e controllo delle azioni legali intraprese;



gestione e controllo degli accantonamenti e delle Perdite su crediti;



determinazione e controllo delle condizioni di pagamento in uso nei
diversi mercati;



controllo delle forme di garanzia.

In conformità alla delibera assunta in data 19 febbraio 2007 il Consiglio di
Amministrazione valuta l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema
di controllo anche secondo le modalità descritte nella Sezione III della presente
Relazione.

Comitato per il Controllo Interno
Quale premessa va rilevato che in virtù della quotazione negli Stati Uniti, la Società è
soggetta alle disposizioni del Sarbanes-Oxley Act che hanno influenza, in materia di
controllo interno, sulla struttura di governance in essere. In particolare alcune
prerogative che ai sensi del Codice di Autodisciplina spetterebbero al Comitato per il
Controllo Interno, sono in Luxottica Group attribuite all’Audit Commitee, identificato nel
Collegio Sindacale. Al riguardo si rinvia al successivo paragrafo a questo dedicato.
Il Consiglio di Amministrazione in data 14 giugno 2006 ha confermato i componenti del
Comitato per il Controllo Interno nelle persone di Lucio Rondelli, Presidente, Tancredi
Bianchi, Mario Cattaneo, consiglieri indipendenti secondo i criteri sopra illustrati.
Tutti i componenti hanno una significativa competenza in materia contabile e
finanziaria.

Secondo quanto disposto dal proprio Regolamento, approvato dal

Consiglio di Amministrazione della Società nel luglio 2005, il Comitato per il Controllo
Interno ha funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di
Amministrazione.

Svolge in particolare le seguenti attività:
- assiste il Consiglio nell’espletamento dei compiti attribuiti a quest’ultimo in materia di
controllo interno;
- valuta (i) il piano di lavoro del Preposto al Controllo Interno e le relazioni periodiche
emesse; (ii) il corretto utilizzo dei principi contabili, unitamente ai responsabili
amministrativi e ai revisori della Società; (iii) le risultanze dell’attività svolta dall’Internal
Auditing;
- vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei rischi aziendali
nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno..
Specifiche competenze in materia di revisione contabile sono attribuite all’Audit
Committee, di cui si tratta nel seguito della Relazione. Del pari si osserva che
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l’individuazione del Financial Expert, da parte del Consiglio di Amministrazione, è
avvenuta in seno all’Audit Committee.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta
richiesta da un altro componente e, di norma, prima delle riunioni consiliari indette per
l’approvazione del bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.
Nei casi in cui il Comitato ha ritenuto opportuno effettuare approfondimenti in relazione
agli argomenti all’ordine del giorno, alle riunioni sono stati invitati a partecipare anche
dirigenti della Società e del Gruppo Luxottica, limitatamente alla trattazione di tali
argomenti.
Nel corso dell’esercizio 2007 il Comitato si è riunito secondo quanto riportato nella
tabella allegata e ha, tra le altre attività: esaminato la situazione dei rischi finanziari
della Società e i criteri di gestione delle operazioni in strumenti derivati; esaminato la
situazione del contenzioso nel Gruppo, esaminato la proposta di revisione dei poteri
della capogruppo; esaminate, con cadenza semestrale, le relazioni dell’Organismo di
Vigilanza e Garante del Codice Etico; esaminate le relazioni trimestrali del Preposto al
Controllo Interno; approvato il piano d'audit annuale.
Le sue riunioni, alle quali partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero un
sindaco dallo stesso designato, sono regolarmente verbalizzate.

Il Comitato per il Controllo Interno riferisce al Consiglio almeno semestralmente
sull’attività svolta.

Il Comitato ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 febbraio 2008 ha deliberato di assegnare
appositi stanziamenti, pari a 50.000 euro, al fine di fornire al Comitato adeguate risorse
finanziarie per l’adempimento dei suoi compiti nel corso dell’esercizio 2008. Analoga
determinazione era stata assunta per l’esercizio 2007. Si veda la Sezione III della
presente Relazione.

Il Preposto al Controllo Interno
Il Preposto al Controllo Interno ha il compito di verificare l’adeguatezza e l’efficienza del
sistema di controllo interno e di proporre le soluzioni correttive, disponendo di mezzi
adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni. Egli ha accesso diretto a tutte le
informazioni utili per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il Preposto è stato identificato dal Consiglio di Amministrazione nel responsabile
dell’Internal Auditing del Gruppo Luxottica.
Il Preposto

riporta al Presidente e all’Amministratore Delegato – amministratore

esecutivo che sovrintende alla funzionalità del sistema di controllo interno - e riferisce
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del proprio operato, oltre che a quest’ultimo, al Comitato per il Controllo Interno e al
Collegio Sindacale.
Egli non è responsabile di alcuna area operativa.
La retribuzione del Preposto al Controllo Interno, dipendente di Luxottica Group S.p.A.,
è stata determinata dalla Società.
Nel corso dell’esercizio il Preposto al Controllo Interno ha provveduto a svolgere il suo
compito attraverso la realizzazione di un piano di attività e di verifiche che hanno
riguardato la Capogruppo e le principali consociate. Tali interventi, di cui il Preposto ha
provveduto a dare informativa periodica al Presidente, all’Amministratore Delegato, al
Comitato per il Controllo Interno e al Collegio Sindacale hanno consentito di individuare
aree di miglioramento del sistema di controllo interno a fronte delle quali sono stati
implementati piani specifici

volti all’ulteriore rafforzamento dei presidi del sistema

stesso.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001
Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 ottobre 2005, ha adottato il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs n. 231/2001 idoneo a
prevenire il rischio del compimento di illeciti da parte di dipendenti e collaboratori della
Società, con la conseguente responsabilità amministrativa prevista dalla legge
231/2001 (di seguito, il “Modello”).
In data 27 luglio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le integrazioni al
Modello allo scopo di includere tra i reati previsti anche quelli di market abuse e di
criminalità organizzata transnazionale.
Sono state inoltre avviate le attività propedeutiche all’aggiornamento del Modello, al
fine di recepire le fattispecie di reato – relative alla salute e sicurezza dei lavoratori e
all’antiriciclaggio - di recente introdotte nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e
di attività di controllo da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da
non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.
A tal fine, il Modello assolve alle seguenti funzioni:
-

rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome per conto di Luxottica
dell’esigenza di un puntuale rispetto del Modello, alla cui violazione
conseguono severe sanzioni disciplinari;

-

stigmatizzare la condanna da parte della Società di ogni comportamento che,
ispirato da un malinteso interesse sociale, si ponga in contrasto con leggi,
regolamenti o, più in generale, con principi di correttezza e trasparenza cui la
sua attività si ispira;

-

informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla
Società (e dunque a tutti i suoi dipendenti, dirigenti e vertici) dall’applicazione
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delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità
che esse siano disposte anche in via cautelare;
-

consentire alla Società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle
attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili
di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo
stesso Modello.

Il Modello è disponibile sul sito www.luxottica.com nella sezione Investor Relations.

L’Organismo di Vigilanza previsto dal Modello è composto dal Direttore Internal
Auditing (Mario Pacifico), Presidente, dal Direttore Risorse Umane (Nicola Pelà) e da
un membro del collegio sindacale (Giorgio Silva).
L’Organismo di Vigilanza riferisce su base semestrale al Consiglio di Amministrazione,
al Comitato per il Controllo Interno e al Collegio Sindacale sull’attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 febbraio 2008 ha deliberato appositi
stanziamenti al fine di fornire all’OdV adeguate risorse finanziarie per l’adempimento
dei suoi compiti nel corso dell’esercizio 2008. Analoga determinazione era stata
assunta per l’esercizio 2007. Si veda la Sezione III della presente Relazione.

Sarbanes-Oxley Act
L’adeguamento alle prescrizioni del Sarbanes-Oxley Act (SOA), alle quali anche
Luxottica Group è tenuta in qualità di emittente quotato al New York Stock Exchange
(NYSE), ha rappresentato un importante stimolo per il Gruppo nel processo di continuo
miglioramento del proprio sistema di controllo interno.
In particolare nel processo di adeguamento al SOA Luxottica non ha inteso solo
recepire una normativa, ma cogliere una concreta opportunità di migliorare
effettivamente la propria governance amministrativo-finanziaria e la qualità del proprio
sistema di controllo interno in modo da renderlo più sistematico, costantemente
monitorato, metodologicamente più definito e documentato.
Luxottica è consapevole che le energie profuse per definire un sistema di controllo
interno efficace e capace di garantire un’informativa finanziaria completa, veritiera e
corretta, non rappresentano un’attività una tantum, bensì un processo dinamico che
deve rinnovarsi ed adeguarsi in funzione dell’evoluzione del business, del contesto
socio-economico e del quadro normativo.
Gli obiettivi del sistema di controllo sono stati definiti coerentemente alle indicazioni
contenute nella normativa SOA che opera una distinzione tra le seguenti due
componenti:


controlli e procedure per il rispetto degli obblighi informativi del bilancio consolidato
e del Form 20-F (Disclosure controls and procedures-DC&P);
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sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio (Internal
Control Over Financial Reporting-ICFR).

I disclosure controls and procedures sono disegnati per assicurare che l’informativa
finanziaria sia adeguatamente raccolta e comunicata al Chief Executive Officer (CEO)
ed al Chief Financial Officer (CFO), affinché questi possano assumere decisioni
appropriare e tempestive sulle informazioni da diffondere al mercato.
Il sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio ha l’obiettivo di
assicurare l’attendibilità dell’informativa finanziaria, in accordo con i principi contabili di
riferimento.
L’articolazione del sistema di controllo è stata definita coerentemente al modello
adottato nel COSO report - ossia il modello internazionalmente più diffuso per definire
e valutare il sistema di controllo interno - che prevede cinque componenti (ambiente di
controllo, risk assessment, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di
comunicazione, attività di monitoraggio).
Per le società più rilevanti del Gruppo (c.d. Material Control Unit) i controlli sono stati
disegnati e la loro operatività verificata sia a livello generale/trasversale (entity level
controls) che a livello di singolo processo operativo/amministrativo. Per le società
minori, ma comunque di una certa importanza soprattutto se considerate in maniera
aggregata (c.d. Material When Aggregated) la valutazione è stata effettuata a livello di
operatività generale del sistema di controllo.
Tra i controlli di carattere trasversale assumono particolare rilevanza i controlli che
consentono di mitigare il rischio di realizzazione di frodi. A tal fine Luxottica ha
sviluppato Anti Fraud Programs & Controls derivanti da un’approfondita attività di risk
assessment che partendo dalla mappatura delle modalità attraverso cui potenzialmente
può essere perpetrata una frode, ha definito i controlli necessari per ridurne il rischio di
accadimento e/o per permetterne l’individuazione.
Oltre ad aver definito e sottoposto a testing il sistema di controllo interno nel rispetto
dei requisiti del SOA, Luxottica ha anche individuato le azioni necessarie per garantirne
il funzionamento ottimale nel tempo.
In primis il monitoraggio dell’intero sistema deve avvenire a due livelli: da parte del
management di linea che presidia i processi significativi e da parte dell’Internal Audit
che in maniera autonoma e secondo un piano di interventi approvato è tenuto a
verificare l’effettiva operatività dei controlli e a riferirne alle funzioni ed agli organismi
competenti.
Inoltre, anche sulla scorta di un confronto tuttora in corso con altre società quotate al
NYSE, il sistema dei controlli progettato deve essere oggetto di ottimizzazioni e
semplificazioni. Già a partire dal 2007, sulla base dell’esperienza maturata
internamente, delle valutazioni indipendenti espresse dalla società di revisione e
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dell’introduzione del nuovo audit standard n°5 adottato dal PCAOB (Public Company
Accounting Oversight Board), è stata implementata un’estesa attività di valutazione e
razionalizazione dei controlli in essere che ha consentito, da un lato, di eliminare i
controlli ridondanti che appesantivano solamente l’operatività senza un reale beneficio
in termini di rafforzamento del sistema di controllo interno e, dall’altro, di meglio definire
e presidiare i controlli chiave e di monitoraggio. Tale azione è stata portata avanti per
tutte le società significative del Gruppo e sarà passibile di ulteriori sviluppi nel corso del
2008.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea degli azionisti il 14 giugno 2006 per la
durata di tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2008, è composto da 3 sindaci effettivi (Marco Reboa, Presidente, Giorgio
Silva ed Enrico Cervellera) e da 2 sindaci supplenti (Mario Magenes e Francesco
Nobili).
In occasione della nomina del collegio sindacale era stata presentata un‘ unica lista
(dall’allora azionista Leoinvest S.r.l., all’epoca titolare del 68,52% del capitale)
corredata da un’esauriente informativa sui candidati.

Le modalità di nomina dei sindaci, secondo il sistema del voto di lista, sono disciplinate
dall’articolo 27 dello statuto sociale, da ultimo modificato in data 8 giugno 2007, cui si
rinvia. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio
Sindacale i soci che siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di
una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi
dell’articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.
Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto,
rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme
regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza
del Collegio, e di un Sindaco supplente. Le liste sono depositate presso la sede sociale
almeno quindici giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare
sulla nomina dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale, come previsto dalla normativa italiana applicabile alle società
quotate, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle
società controllate, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli
aspetti di competenza, sul sistema di controllo interno e del sistema amministrativocontabile, sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di
gestione e verifica le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario
previste dal Codice di Autodisciplina.
Ciascun sindaco riferisce agli altri sindaci e al Consiglio di Amministrazione sulle
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operazioni della Società nelle quali dovesse avere un interesse per conto proprio o di
terzi.

Il Collegio Sindacale formula la propria motivata proposta all’Assemblea degli azionisti
sul conferimento dell’incarico di revisione contabile alla società di revisione.

Nello svolgimento della propria attività, il Collegio si coordina con la funzione di Internal
Audit e con il Comitato per il Controllo Interno.

Il Collegio Sindacale ha effettuato la valutazione sull’indipendenza degli Amministratori
sulla base dei criteri statuiti nel corso dell’ adunanza consiliare del 19 febbraio 2007. Il
Collegio Sindacale ha altresì provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti con
riguardo a ciascun sindaco in base ai criteri previsti dal nuovo Codice di Autodisciplina.

Essendo previsto che gli emittenti recepissero le indicazioni del Codice di
Autodisciplina entro la fine dell’esercizio 2006, il Collegio Sindacale, alla prima
occasione utile dopo la sua nomina avvenuta nel giugno 2006, non ha valutato la
sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri.

Il Collegio è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 28
aprile 2005, quale organo idoneo a svolgere le funzioni di Audit Committee previste
dal Sarbanes Oxley Act e dalla normativa SEC e del NYSE (fino alla nomina del
Collegio Sindacale attuale tali funzioni erano svolte dal Comitato per il Controllo
Interno).
Il Collegio:
•

valuta le proposte delle società di revisione per l’affidamento dell’incarico di

revisione contabile e formula all’Assemblea la proposta motivata in merito alla nomina,
o revoca, della società di revisione;
•

svolge attività di supervisione dell’operato della società incaricata della

revisione contabile e della fornitura di servizi di consulenza, di altre revisioni o
attestazioni;
•

esamina le comunicazioni periodiche della società di revisione relative: (a) ai

criteri e alle prassi contabili critiche da utilizzare; (b) ai trattamenti contabili alternativi
previsti dai principi contabili generalmente accettati analizzati con il management, le
conseguenze dell’utilizzo di questi trattamenti alternativi e delle relative informazioni,
nonché i trattamenti considerati preferibili dal revisore; (c) a ogni altra rilevante
comunicazione scritta intrattenuta dal revisore con il management;
•

formula raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alla

risoluzione delle controversie tra il management e la società di revisione concernenti
l’informativa finanziaria;
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•

approva le procedure concernenti: (i) il ricevimento, l’archiviazione ed il

trattamento di segnalazioni ricevute dalla società, riguardanti tematiche contabili, di
sistema di controllo interno di natura contabile e le questioni attinenti la revisione; (ii)
l’invio confidenziale o anonimo, da parte del personale dipendente, di segnalazioni
riguardanti tematiche contabili o di revisione discutibili;
•

valuta le richieste di avvalersi della società incaricata della revisione contabile

del bilancio per servizi extra-audit ammissibili ed esprime il proprio parere in merito al
Consiglio di Amministrazione;
•

approva le procedure redatte dal Responsabile dell’Internal Auditing per la

preventiva

autorizzazione

dei

servizi

extra-audit

ammissibili,

analiticamente

individuati, ed esamina l’informativa sull’esecuzione dei servizi autorizzati;
•

esamina le segnalazioni dell’Amministratore Delegato e del Direttore

Amministrazione Finanza e Controllo (“CFO”) relative ad ogni significativo punto di
debolezza nella progettazione o nell’esecuzione dei controlli interni che sia
ragionevolmente in grado di incidere negativamente sulla capacità di registrare,
elaborare, riassumere e divulgare informazioni finanziarie e le carenze rilevate nei
controlli interni (Section 404 “Internal Controls over financial reporting”);
•

esamina le segnalazioni dell’Amministratore Delegato e del CFO relative a

qualsiasi frode che abbia coinvolto il personale dirigente o le posizioni rilevanti
nell’ambito del sistema di controllo interno.

Ai sensi della normativa USA è stato nominato come Financial Expert dell’Audit
Committee, il Presidente del Collegio Sindacale, Marco Reboa.

Per l’espletamento dei predetti compiti, il Collegio è dotato delle competenze e delle
risorse adeguate.

Si riportano di seguito le cariche ricoperte dai Sindaci in altre società quotate e di
rilevanti dimensioni unitamente a un breve profilo di ciascuno.

Marco Reboa
Nato nel 1955, si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale L.
Bocconi di Milano nell’Anno Accademico 1977/78; è iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano dal 1982 ed è revisore contabile giusto D.M.12 aprile 1995.
Attualmente è professore di ruolo di Seconda Fascia, Facoltà di Giurisprudenza, al
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza e svolge la libera professione
in Milano, occupandosi, in particolare, di operazioni di finanza straordinaria. In questi
anni ha pubblicato volumi ed articoli in materia di bilancio, valutazioni economiche e
corporate governance. E’ direttore della Rivista dei Dottori Commercialisti.
E’ Consigliere di Amministrazione di ENI S.p.A., di Interpump Group S.p.A., di IMMSI
S.p.A., di Seat Pagine Gialle S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione di
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Intesa Investimenti S.p.A., Sindaco di Gruppo Lactalis Italia S.p.A. e di Egidio Galbani
S.p.A.

Giorgio Silva
Nato nel 1945. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio dal
04/07/1975 e all’Albo di Varese dal 03/05/1989. Revisore ufficiale dei conti dal 1981.
Revisore contabile dal 1995 (D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31
bis del 21.4.1995). Dirigente nel settore fiscale della società di revisione Peat Marwick
& Mitchell (ora KPMG) di Milano dal 1973 al 1976. Nel 1977 entra nello Studio Legale
Tributario L. Biscozzi - A. Fantozzi, attualmente Studio Legale e Tributario Biscozzi
Nobili di cui è socio fondatore. Relatore in convegni e autore di articoli e pubblicazioni
in materia tributaria.
E’ Presidente del Collegio Sindacale di Trevisan Cometal S.p.A., di Hewlett Packard
Italiana S.r.l.; Sindaco di ENI S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A., Bolton Alimentari S.p.A.,
Snamprogetti S.p.A., SIA-SSB S.p.A.

Enrico Cervellera
Nato nel 1941, si è laureato in Economia e Commercio all'Università L. Bocconi nel
1963 e in giurisprudenza all’Università Cattolica nel 1968 ed è iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti dal 1965; è revisore contabile giusto D.M. 12 aprile 1995. Nel
periodo 1965-1983 fa parte dello Studio Fiscale associato alla Arthur Andersen, della
quale diviene socio nel 1976 e country tax partner nel 1979. Dal 1983 opera con un
proprio studio professionale a Milano, occupandosi principalmente di operazioni
societarie (acquisizioni, cessioni, fusioni, ecc.) e di consulenza fiscale alle imprese.
E’ Presidente del Collegio Sindacale di Interpump Group S.p.A., di Seat Pagine Gialle
S.p.A., di San Lorenzo S.p.A., di Gruppo Lactalis Italia S.p.A., di biG S.r.l, di Egidio
Galbani S.p.A.; Sindaco di Brembo S.p.A., di Tamburi Investment Partners S.p.A.;
Consigliere di Amministrazione di Ferrero S.p.A.

Mario Magenes
Nato nel 1945, si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di
Milano ed è revisore contabile giusto D.M. del 12 aprile 1995. Partner fondatore di IAM
International Advising & Managing S.r.l. società costituita alla fine del 2004. Dal 1999
al 2004 è stato responsabile della Direzione Amministrazione, Bilancio Consolidato e
Fiscale in RCS Mediagroup S.p.A. Precedentemente, per 25 anni ha ricoperto in Fiat
S.p.A. diversi incarichi nell’area amministrativa, sino ad assumere la responsabilità
della Direzione Amministrazione, Bilancio e

Pianificazione Fiscale di Fiatimpresit

S.p.a., sub-holding per il Settore Ingegneria Civile e Territorio.
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Attualmente è Sindaco di Parmalat S.p.A., di Aedes S.p.A., di Magneti Marelli
Powertrain S.p.A., di Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.A., di Fenice S.p.A., di
Attijariwafa Finanziaria S.p.A., di Aedes Value Added S.g.r.p.A.; Presidente del
Collegio Sindacale di Fibe S.p.A., di Fibe Campania S.p.A., di Investimenti e Sviluppo
Holding S.p.A.; Amministratore Unico di Verim S.r.l.

Francesco Nobili
Nato nel 1962. Laureato in Economia Aziendale con il massimo dei voti nel 1987
presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano dal 1988. E’ iscritto all’Albo dei revisori contabili dal 1995.
Dopo l’esperienza come auditor alla Arthur Andersen, svolge l’attività presso lo Studio
Biscozzi Nobili dal 1990, in qualità di socio dal 1995. E’ autore di pubblicazioni e
relatore a convegni in materia tributaria. Professore a contratto all’Università di
Castellanza.
Attualmente è Sindaco di Heinz Italia S.p.A., di Nomura Italia SIM p.A., Riva Acciaio
S.p.A., Riva Fire S.p.A.
I sindaci sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e in particolare dei requisiti
di cui all’articolo 148, 3 comma, TUF.

Revisore Contabile
L’attività di revisione contabile è affidata a una società di revisione iscritta nel registro
dei revisori contabili, la cui nomina spetta all’assemblea degli azionisti.
La società di revisione in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2011 è
la Deloitte & Touche, secondo quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti il 14
giugno 2006.
La “Procedura di gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione”, adottata
al fine di salvaguardare l’indipendenza del revisore esterno, fondamentale garanzia
dell’affidabilità dell’informativa contabile rispetto alle società conferenti gli incarichi, è
stata modificata in data 14 febbraio 2008 al fine di renderla coerente con le nuove
disposizioni normative in materia.
La procedura è disponibile sul sito internet www.luxottica.com.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 26 luglio 2007 e con efficacia dal 1°
agosto 2007, ai sensi dell’articolo 154 bis del TUF e dell’articolo 19 dello statuto, ha
designato il Chief Financial Officer di Gruppo Enrico Cavatorta quale Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Dirigente Preposto resterà in carica fino a: (a) cessazione dell’intero consiglio di
amministrazione che lo ha nominato, (b) dimissioni dalla carica del Dirigente Preposto
o (c) revoca della carica da parte dello stesso Consiglio.
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Al Dirigente Preposto sono stati assegnati tutti i poteri e mezzi necessari per l’esercizio
dei compiti al medesimo attribuiti a norma delle applicabili disposizioni del TUF e dei
relativi regolamenti di attuazione. In particolare al Dirigente Preposto è stato conferito
ogni potere connesso: (i) alla predisposizione di adeguate procedure amministrative e
contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di
ogni altra comunicazione di carattere finanziario, (ii) al rilascio di attestazioni a norma
dell’art. 154 bis comma 2, TUF con riferimento agli atti e alle comunicazioni della
Società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della
Società; e (iii) al rilascio, unitamente all’Amministratore Delegato, di attestazioni a
norma dell’art. 154 bis comma 5, TUF con riferimento al bilancio di esercizio, alla
relazione semestrale e al bilancio consolidato; e, più in generale, il potere di compiere
ogni attività necessaria o utile all’adeguato svolgimento del predetto incarico; il tutto
con potere di spesa nei limiti dei poteri già conferiti al dottor Cavatorta, salva la
possibilità di sostenere spese in eccedenza rispetto ai suddetti limiti, ove necessario,
su specifica richiesta motivata dal Dirigente Preposto, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione.

III. STATUTO, CODICI DI CONDOTTA E PROCEDURE
Statuto
In data 8 giugno 2007 il Consiglio di Amministrazione della Società ha modificato lo
statuto in adeguamento alle nuove disposizioni normative introdotte con i decreti
legislativi n. 262/2005 e 303/2006 nonché con delibera CONSOB n. 15915 modificativa
del regolamento Emittenti n. 11971/99, disposizioni queste che incidono sul sistema di
governance delle società quotate.
Gli articoli dello statuto modificati con delibera consiliare sono indicati nel seguito.
Articolo 17) in tema di composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione: si è
previsto che almeno un amministratore, ovvero due qualora il consiglio sia composto
da più di sette componenti, abbia i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 147 ter del
T.U.F.; il meccanismo del voto di lista per la nomina dei consiglieri è stato adeguato
alle nuove disposizioni di legge.
Articolo 19: è stata introdotta la previsione relativa ai requisiti di professionalità del
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Articolo 27 in tema di nomina del collegio sindacale: è stato adeguato alle nuove
disposizioni normative il sistema del voto per liste.
Articolo 28 in materia di società di revisione: si è previsto, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, che l’incarico del revisore contabile abbia la durata di nove
esercizi.
Lo statuto è disponibile sul sito internet www.luxottica.com, nella sezione Investor
Relations.
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Codice Etico
Il Codice Etico del Gruppo Luxottica rappresenta la carta dei valori informatori
dell’attività di impresa ed è oggetto di continua verifica e aggiornamento per tener
conto dei suggerimenti derivanti in particolare dalla disciplina statunitense.

Il Codice Etico attualmente in vigore, diffuso in tutto il Gruppo, è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione il 4 marzo 2004 ed è stato aggiornato dal Consiglio
medesimo nella riunione del 27 ottobre 2005 per introdurre le modifiche strettamente
conseguenti alla nomina del Garante del Codice.

In data 27 marzo 2006 il Codice Etico è stato inoltre parzialmente modificato per
prevedere, in particolare, una nuova disciplina sull'uso corretto dei beni aziendali da
parte dei dipendenti del gruppo e degli altri destinatari del Codice.

Nel corso del 2007 è stata realizzata un’attività di formazione per garantire una
maggiore sensibilizzazione sui contenuti del

Codice Etico e della Procedura di

segnalazioni e denunce. Inoltre tutte le filiali hanno provveduto a recepire il Codice, a
tradurlo nella lingua locale e a consegnarlo a tutti i dipendenti.

Il Codice Etico è disponibile sul sito www.luxottica.com.

Il Garante del Codice Etico è stato individuato nella persona di Sergio Scotti
Camuzzi, professionista esterno al Gruppo Luxottica, figura che per la sua
indipendenza ed autorevolezza è stata ritenuta la più idonea ad assicurare una
gestione trasparente ed imparziale del processo di valutazione delle segnalazioni e
denunce riguardanti violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico. Il Garante, con
cadenza periodica almeno semestrale, fornisce al Collegio Sindacale, al Comitato per il
Controllo Interno e all’Organismo di Vigilanza l’informativa in merito alle denunce
pervenute e al loro status.

Procedura per la Gestione di Segnalazioni e Denunce riguardanti violazioni di
principi e norme definiti e/o riconosciuti dal Gruppo Luxottica

In data 27 ottobre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, dopo parere
positivo del Comitato di Controllo Interno, una “Procedura per la Gestione di
Segnalazioni e Denunce riguardanti violazioni di principi e norme definiti e/o
riconosciuti dal Gruppo Luxottica”.

34

Rientrano in tale procedura le denunce, i reclami e le segnalazioni riguardanti casi di
presunta frode, di violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice
Etico di gruppo e di irregolarità o negligenze nella tenuta della contabilità, nei controlli
interni e nella revisione contabile.

Vengono prese in considerazione sia le denunce pervenute da soggetti interni
dipendenti che da soggetti esterni al Gruppo, che si impegna a salvaguardare
l’anonimato del denunciante ed a garantire che il dipendente che segnali la violazione
non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione.

A partire dal 2007, è stato implementato un sistema di reporting trimestrale al Garante
dalle società retail USA e Australia che, in considerazione delle loro dimensioni e della
loro operatività, hanno istituito delle linee dirette locali per gestire le segnalazioni di
presunte violazioni del Codice Etico. Tale reporting, implementato con l’ausilio del
Garante, identifica dettagliatamente le tipologie di segnalazione di violazioni che
possono essere gestite localmente e inviate per informativa al Garante da quelle che
per la loro gravità vanno sottoposte all’esame preventivo del Garante del Codice Etico
per sue valutazioni ed indicazioni.

La procedura è valida per tutte le Società del Gruppo.

Codice di Autodisciplina
Nel marzo 2006 il Comitato per la corporate governance delle società quotate,
promosso dalla Borsa Italiana, ha elaborato una nuova versione del Codice di
Autodisciplina che sostituisce quello redatto nel 1999, così come rivisitato nel 2002.
A norma di quanto disposto dall’art. 124-bis del D.Lgs n. 58/1998, la Società dichiara di
conformarsi ai principi contenuti nel Codice Etico nonché a quelli del Codice di
Autodisciplina, le raccomandazioni del quale risultano integralmente recepite dalla
Società, salvo quanto espressamente indicato nella presente Relazione.

Linee guida per le operazioni con parti correlate
In data 14 febbraio 2008 la Società ha modificato le “Linee Guida per le operazioni con
parti correlate”, che intendono assicurare la correttezza e la trasparenza delle
operazioni in questione.

Le Linee Guida, che individuano le parti correlate in conformità al principio IAS 24,
distinguono differenti categorie di operazioni.

Le Operazioni Infragruppo (ovvero quelle effettuate tra Luxottica Group S.p.A. e le sue
controllate o tra le controllate medesime), richiedono la preventiva approvazione del
Consiglio di Amministrazione se atipiche o inusuali o concluse a condizioni diverse da
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quelle standard e di valore superiore a 5 milioni di euro; tali operazioni, se atipiche o
inusuali o concluse a condizioni diverse da quelle standard e di valore inferiore a 5
milioni di euro, sono oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione.

Le Operazioni con Altre Parti Correlate (ovvero tutte le altre operazioni con parti
correlate effettuate dalla Società o da società sue controllate, diverse dalle Operazioni
Infragruppo, come sopra definite) richiedono la preventiva approvazione del Consiglio
di Amministrazione se atipiche o inusuali o concluse a condizioni diverse da quelle
standard e di valore superiore a 2,5 milioni di euro; tali operazioni, se atipiche o
inusuali o concluse a condizioni diverse da quelle standard e di valore inferiore a 2,5
milioni di euro, sono oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione. Sono del
pari oggetto di informativa al Consiglio le Operazioni con Altre Parti Correlate di valore
superiore a 2,5 milioni che rientrano nell’attività ordinaria di Luxottica Group e delle sue
controllate.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle operazioni con parti correlate che
richiedono la sua approvazione avvalendosi, se del caso, dell’ausilio di esperti
indipendenti.

Le “Linee Guida per le operazioni con parti correlate” sono disponibili sul sito
www.luxottica.com, nella sezione Investor Relations.

Procedura in materia di Internal Dealing
In data 27 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire le novità
normative in materia di internal dealing, di cui all’art. 114, settimo comma, TUF e agli
artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, ha approvato la Procedura in
materia di internal dealing. Tale procedura è stata da ultimo aggiornata il 13 marzo
2008.

La Procedura in materia di internal dealing disciplina in dettaglio gli obblighi di
comportamento e informativi inerenti alle operazioni su azioni Luxottica Group o su
strumenti finanziari collegati alle azioni (ADR) compiute dai c.d. “soggetti rilevanti”.
I soggetti rilevanti, - individuati nei consiglieri, nei sindaci e in due dirigenti con funzioni
strategiche (ex art. 152 sexies lettera c2)- comunicano alla Società, alla Consob e al
pubblico, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di
strumenti finanziari a esse collegati, il cui importo complessivo sia almeno pari a 5.000
Euro in ragione d’anno, calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli
strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante
e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.
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La procedura prevede determinati black-out periods entro i quali non è consentito ai
soggetti rilevanti effettuare operazioni sui titoli.

La procedura è disponibile sul sito www.luxottica.com, nella sezione Investor Relations.

Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate
In data 27 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle
disposizioni contenute negli artt. 114, 115-bis TUF e negli artt. 152-bis e seguenti del
Regolamento Emittenti, nonché alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, ha
adottato una procedura per la gestione delle informazioni privilegiate, (ai sensi
dell’articolo 181 del TUF), al fine di assicurare che la loro comunicazione avvenga
tempestivamente, in forma completa e adeguata. Tale procedura è stata da ultimo
aggiornata il 13 marzo 2008.

Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni privilegiate, tra gli altri:
(i) gli Amministratori; (ii) i sindaci; (iii) tutti coloro che esercitano attività direttive in
Luxottica e nelle Società del Gruppo; (iv) qualsiasi altro dipendente di Luxottica e delle
Società del Gruppo che, per ragioni di ufficio o professionali, venga a conoscenza di
informazioni e/o entri in possesso di documentazione attinente la tipologia di
informazioni privilegiate.

La procedura per la gestione delle informazioni prevede anche l’identificazione dei
soggetti incaricati dei rapporti con l’esterno, gli obblighi di comportamento, le procedure
operative e relativi obblighi di osservanza delle stesse. Sono inoltre indicate le
caratteristiche i contenuti e le modalità di aggiornamento del Registro delle persone
che hanno accesso ad informazioni privilegiate.
Tale Registro è stato istituito da Luxottica al fine di ottemperare a quanto disposto
dall’art. 115-bis TUF.

La procedura è disponibile sul sito www.luxottica.com, nella sezione Investor Relations.

Conferimento di incarichi a Società di Revisione
La normativa USA prevede un obbligo di approvazione da parte dell’Audit Committee,
o dell’organo equipollente nelle specifiche legislazioni, dei servizi resi dal revisore alla
Società e alle sue controllate.

Anche a tal fine, in data 27 ottobre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha approvato
la “Procedura di Gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione”, allo
scopo di salvaguardare l’indipendenza del revisore esterno, fondamentale garanzia
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dell’affidabilità dell’informativa contabile, rispetto alle società conferenti gli incarichi.
Tale procedura è stata da ultimo aggiornata il 14 febbraio 2008.

Il revisore della Società capogruppo è il revisore principale dell’intero Gruppo Luxottica.

I limiti al conferimento degli incarichi contenuti in tale procedura derivano dalla
normativa vigente in Italia e negli USA, in considerazione della quotazione delle azioni
Luxottica sia al mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana
che a quella di New York. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli posti dalle leggi
locali applicabili alle singole società controllate non italiane.

La Procedura è disponibile sul sito www.luxottica.com, nella sezione Investor Relations.

IV. ASSEMBLEE E REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
Il Consiglio di Amministrazione pone attenzione alla scelta del luogo, della data e
dell’ora di convocazione delle assemblee al fine di agevolare la partecipazione degli
azionisti.
Gli Amministratori e i Sindaci di Luxottica cercano di essere presenti alle assemblee, in
particolare quegli Amministratori che, per gli incarichi ricoperti, possano apportare un
utile contributo alla discussione assembleare e riferire all’assemblea sull’attività svolta.

Un’apposita sezione del sito internet, nella sezione Investor Relations, contiene le
informazioni rilevanti con riferimento alle assemblee tenutesi nel corso degli ultimi
esercizi e alle principali deliberazioni assunte, i relativi avvisi di convocazione, nonché
la documentazione concernente le materie poste all’ordine del giorno.
La documentazione di supporto alle assemblee convocate è messa a disposizione
anche sul sito internet della Società nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.

Il Regolamento assembleare, approvato dall’assemblea del 14 settembre 2004, è stato
adottato al fine di assicurare un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni
dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Luxottica Group S.p.A. e per garantire il
diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti in discussione. Il
Regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e nei
luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari; è inoltre a disposizione del pubblico
sul sito www.luxottica.com, nella sezione Investor Relations.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto sociale sono legittimati all’intervento in assemblea
gli azionisti che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione dell’intermediario
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che tiene i relativi conti, ai sensi dell’art. 2370 del Codice Civile, entro il termine di due
giorni non festivi precedenti la data di ciascuna adunanza.
Le azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione per l’intervento in Assemblea
non possono essere alienate prima che l’assemblea abbia avuto luogo.
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare
mediante delega scritta ai sensi di legge.
Spetta al Presidente dell’Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati,
verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei
presenti, regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare i risultati delle votazioni
Lo statuto non prevede il voto per corrispondenza.
Nel corso dell’esercizio 2007 non si sono verificate significative variazioni nella
composizione della compagine sociale di Luxottica Group. Va peraltro rilevato che lo
statuto sociale, in merito alla nomina dei consiglieri e dei sindaci, rinvia alle percentuali
di volta in volta stabilite da Consob per la presentazione delle liste da parte dei soci di
minoranza.
In data 15 maggio 2007 si è tenuta un’ assemblea ordinaria con il seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 di Luxottica Group SpA; bilancio
consolidato al 31 dicembre 2006, relazioni degli Amministratori, del Collegio
sindacale e della Società di revisione;
2. Attribuzione dell’utile di esercizio e distribuzione di parte della riserva
straordinaria;
3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per
l’esercizio 2007.

V. INVESTOR RELATIONS
Un’apposita funzione alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato è dedicata ai
rapporti con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, con gli investitori e gli
analisti finanziari, con gli organi di informazione e con il mercato.

La Società ha istituito nel proprio sito internet un’apposita sezione nella quale sono
messe a disposizioni le informazioni che rivestono interesse per i propri azionisti. Del
pari i documenti relativi alla corporate governance sono reperibili sul sito
www.luxottica.com e possono essere richiesti tramite e-mail.

Le informazioni riguardanti i rendiconti periodici e gli eventi/operazioni rilevanti sono
diffuse tempestivamente al pubblico anche mediante pubblicazione sul sito internet di
Luxottica.
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SEZIONE III – SINTESI DEI PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI SUCCESSIVI ALLA
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2007

Vengono qui di seguito riassunte le principali novità intervenute a partire dalla chiusura
dell’esercizio 2007 e fino alla data della presentazione della presente Relazione. Le più
rilevanti sono già state esposte nei precedenti paragrafi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso della riunione svoltasi in data
14 febbraio 2008:

(a) ha approvato, in ossequio ai criteri applicativi 1.C.1. (a) e 1.C.1. (b) del Codice
di Autodisciplina, l’annuale relazione avente a oggetto la struttura societaria,
organizzativa e contabile del Gruppo Luxottica, con individuazione delle
controllate aventi rilevanza strategica;
(b) ha effettuato una valutazione, sulla base degli esiti di un apposito questionario,
circa la dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei
Comitati in ossequio al Criterio Applicativo 1.C.1. (g) dando atto della
sostanziale adeguatezza della composizione del Consiglio, dei Comitati e del
rispettivo funzionamento;
(c) ha valutato l’indipendenza degli attuali consiglieri non esecutivi in base al
previgente codice di autodisciplina, così considerando indipendenti i consiglieri
Roger Abravanel, Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo, Claudio Costamagna,
Lucio Rondelli e Gianni Mion;
(d) ha verificato che l’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione sia
compatibile con i criteri stabiliti circa il cumulo massimo di incarichi in altre
società;
(e) in ossequio al Criterio Applicativo 5.C.1.(e), ha deliberato di attribuire appositi
stanziamenti da mettere a disposizione del Comitato di Controllo Interno e del
Comitato Risorse Umane, nonché del Collegio Sindacale nella sua funzione di
Audit Commitee e dell’Organismo di Vigilanza al fine di fornire loro adeguate
risorse finanziarie per l’adempimento dei rispettivi compiti;
(f) ha valutato, in ossequio al criterio applicativo 8.C.1. (c), l’adeguatezza,
l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno come
risultante dalla relazione di cui al precedente punto a) e dalla relazione del
Comitato per il Controllo Interno;
(g) ha rivisto il sistema dei poteri allo scopo di renderli adeguati al mutato contesto
aziendale e conseguentemente renderli più funzionali alle nuove esigenze
operative, innalzando le soglie dei poteri attribuiti all’Amministratore Delegato
e formulando una proposta di modifica, tra gli altri, dell’articolo 23, comma 5
dello statuto sociale, da sottoporre all’assemblea straordinaria dei soci alla
prima occasione utile;
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(h) ha aggiornato, secondo i termini sopra illustrati, le Linee Guida per operazioni
con Parti Correlate e la Procedura di Gruppo per il conferimento di incarichi a
società di revisione.

In ossequio a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il Collegio Sindacale in data
6 marzo 2008 ha effettuato la valutazione sull’indipendenza degli Amministratori sulla
base dei criteri statuiti nel corso della predetta adunanza consiliare del 19 febbraio
2007. In pari data ha altresì provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti con
riguardo a ciascun sindaco in base ai criteri previsti dal nuovo Codice di Autodisciplina
(artt. 10.C.2 e 3.C.1).
Infine, in data 13 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione ha rivisto le procedure
vigenti in materia di internal dealing e trattamento delle informazioni privilegiate.

Milano, 13 marzo 2008
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Consiglio di Amministrazione

Carica
Presidente
Vice Presidente
Amministratore
delegato
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore

Componenti
LEONARDO
DEL VECCHIO
LUIGI
FRANCAVILLA
ANDREA
GUERRA
ROGER
ABRAVANEL
TANCREDI
BIANCHI
MARIO
CATTANEO
ENRICO
CAVATORTA
ROBERTO
CHEMELLO
CLAUDIO
COSTAMAGNA
CLAUDIO
DEL VECCHIO
SABINA
GROSSI
SERGIO
EREDE
GIANNI
MION
LUCIO
RONDELLI

Comitato
Risorse Umane

Comitato Controllo
Interno
***

Numero di
altri incarichi
in Società
Rilevanti *

X

100%

4

X

91,5%

1

X

100%

3

X

91,5%

4

X

100%

0

X

80%

X

91,5%

9

X

100%

X

100%

0

X

75%

0

83%

2

X

83%

1

X

83%

2

X

58%

7

X

83%

8

X

100%

3

Esecutivi

nonesecutivi

Indipendenti

X

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CdA E DEI COMITATI
Numero riunioni svolte durante l’esercizio
CdA: 12
Comitato Controllo Interno: 5
2007
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**

***

**

****
-

X

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

100%

Comitato Risorse Umane: 3

NOTE
La presente lista comprende gli Amministratori in carica al 31.12.2007.
*In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate, bancarie,
finanziarie assicurative o di rilevanti dimensioni, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio con delibera del 19 febbraio 2007, indicati nella sezione II
della Relazione.
**In questa colonna è indica con una “X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato.
*** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati.
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TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE
Carica
Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Numero riunioni svolte durante l’esercizio di

Percentuale di partecipazione
alle riunioni del Collegio
100%
100%
100%

Componenti
Marco Reboa
Giorgio Silva
Enrico Cervellera
Mario Magenes
Francesco Nobili
riferimento: 14

Numero altri incarichi*
7
7
9
11
4

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli
ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 1,
d.lgs. 58/1998.

NOTE
*In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in
mercati regolamentati italiani o di rilevanti dimensioni.
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TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
Sintesi delle motivazioni dell’eventuale scostamento
SI
NO
dalle raccomandazioni del Codice
Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:
a) limiti
Sì
b) modalità d’esercizio
Sì
c) e periodicità dell’informativa?
Sì
Il CdA si è riservato l’esame e approvazione delle operazioni
aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e
finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?
Sì
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l’identificazione delle
operazioni “significative”?
Sì
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella
relazione?
Sì
Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame e
approvazione delle operazioni con parti correlate?
Sì
Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti
correlate sono descritte nella relazione?
Sì
Procedure della più recente nomina di Amministratori e
sindaci
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è
avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?
Le candidature alla carica di amministratore erano
accompagnate da esauriente informativa?
Le candidature alla carica di amministratore erano
accompagnate dall’indicazione dell’idoneità a qualificarsi come
indipendenti?
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto
con almeno dieci giorni di anticipo?

Sì
Sì
Sì
Sì

Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da
esauriente informativa?

Sì
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Assemblee
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?
Il Regolamento è allegato alla relazione o è indicato dove esso è
ottenibile/scaricabile?
Controllo interno
La società ha nominato i preposti al controllo interno?
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili
di aree operative?
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3
del Codice)
Investor relations
La società ha nominato un responsabile investor relations?
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail)
del responsabile investor relations

SI
SI

E’ reperibile e scaricabile sul sito istituzionale
www.luxottica.com

Sì
Sì
Responsabile Internal Auditing

Sì
Investor Relations Director
Alessandra Senici
Via Cantù 2, Milano
Fax: 02.8633.4092
Tel: 02.8633.4069
Investorrelations@luxottica.com
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2. BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO REDATTO SECONDO IAS/IFRS
AL 31 DICEMBRE 2007 E AL 31 DICEMBRE 2006
ATTIVITA'

Nota

ATTIVITÀ CORRENTI:
Cassa e banche
Crediti verso clienti - netti
Rimanenze di magazzino
Altre attività
Totale attività correnti
ATTIVITÀ NON CORRENTI:
Immobilizzazioni materiali nette
Avviamento
Immobilizzazioni immateriali nette
Partecipazioni
Altre attività
Imposte differite attive
Totale attività non correnti

31-dic-07

31-dic-06

6
7
8
9

302.894
665.184
575.016
247.191
1.790.285

339.122
532.335
400.571
123.058
1.395.086

10
11
11
12
13
14

1.059.636
2.601.081
1.299.808
17.668
189.531
306.654
5.474.378

789.043
1.701.918
827.052
23.531
90.131
283.325
3.715.000

7.264.663

5.110.086

31-dic-07

31-dic-06

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Nota

PASSIVITÀ CORRENTI:
Debiti verso banche
Quota corrente dei finanziamenti a m. l. termine
Debiti verso fornitori
Debiti per imposte correnti
Altre passività
Totale passività correnti

15
16
17
18
19

455.588
792.617
423.545
25.243
514.117
2.211.110

165.289
359.765
349.598
128.911
467.418
1.470.981

PASSIVITÀ NON CORRENTI:
Debiti per finanziamenti a lungo termine
Trattamento di fine rapporto
Imposte differite passive
Altre passività
Totale passività non correnti

20
21
22
23

1.935.806
48.344
364.978
232.185
2.581.313

959.873
55.568
236.032
197.733
1.449.206

PATRIMONIO NETTO:
Patrimonio Netto di Gruppo

24

2.454.632

2.180.143

Patrimonio Netto di terzi

25

17.608

9.756

Totale Patrimonio Netto

2.472.240

2.189.899

TOTALE PASSIVITA’ E NETTO

7.264.663

5.110.086
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO REDATTO SECONDO IAS/IFRS PER
GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2007 E 2006
Nota

2007

2006

Vendite nette

26

4.966.054

4.676.156

Costo del venduto

26

1.577.664

1.487.303

Utile lordo industriale

3.388.390

3.188.853

Spese di vendita
Royalties
Spese di pubblicità
Spese generali e amministrative
Ammortamento marchi

1.592.668
129.644
349.355
419.494
63.965

1.525.483
104.434
315.054
413.721
61.307

Totale spese operative

26

2.555.126

2.420.000

Utile operativo

26

833.264

768.853

Altri proventi/(oneri)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Altri proventi/(oneri) netti

26
26
26

17.087
(91.738)
18.529

10.712
(73.361)
(18.076)

Utile ante imposte

26

777.142

688.128

(278.943)

(244.270)

498.199

443.858

(8.349)

(8.520)

489.850

435.338

Imposte sul reddito
Utile al lordo degli interessi minoritari

Interessi minoritari
UTILE NETTO “CONTINUING
OPERATIONS”
Utile (Perdita) “DISCONTINUED
OPERATIONS”
UTILE NETTO “AFTER
DISCONTINUED OPERATIONS”

26

(6.419)

489.850

428.919

Utile base “Continuing operations”

1,08

0,96

Utile diluito “Continuing operations”

1,07

0,94
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PROSPETTO DEI MOVIMENTI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO
(Euro/000)

Saldo al 1 gennaio 2007
Esercizio di stock options
Costo figurativo stock options
al netto dell'effetto fiscale
Valutazione strumenti di copertura
(cash flow hedge) al netto dell'effetto fiscale
Differenza di conversione
Variazione perimetro di consolidamento
Dividendi
Destinazione utili a riserva legale
Utile netto

Capitale Sociale
Azioni
Ammontare
460.216.248

27.613

2.407.372

144

Riserva
legale

Riserva
sovrapprezzo
azioni

5.513

104.214

Utili
non distribuiti

2.311.586

Riserva Stock
Options

Riserva
di conversione
e altro

79.696

(278.492)

Azioni proprie

(69.987)

26.498

(6.062)

(6.062)
(88.929)
(191.077)
489.850

(88.929)
(191.077)
(23)
489.850

462.623.620

27.757

5.536

130.712

2.604.274

123.761

(367.421)

(69.987)

Saldo al 1 gennaio 2006

457.975.723

27.479

5.476

79.906

2.012.070

27.503

(140.176)

(69.987)

2.240.525

134

Saldo al 31 dicembre 2006
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24.308
52.193

2.003
(138.316)
(131.369)
428.919

(138.316)

27.613

5.513

(131.369)
(37)
428.919

104.214

1.942.271

8.349

17.608

13.224

52.193

2.003

460.216.248

2.454.632

23
5.589
(6.109)

24.442
-

37

9.756

44.065

Saldo al 31 dicembre 2007

Esercizio di stock options
Costo figurativo stock options
al netto dell'effetto fiscale
Valutazione strumenti di copertura
(cash flow hedge) al netto dell'effetto fiscale
Differenza di conversione
Acquisizione minoranze in Turchia
Dividendi
Destinazione utili a riserva legale
Utile netto

2.180.143

Patrimonio
Netto
di terzi

26.642
44.065

23

Patrimonio
Netto
di Gruppo

2.311.586

79.696
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(69.987)

2.180.143

98
(7.892)
(4.194)
8.520

9.756

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI 2007 E 2006
2007

2006

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Euro

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA:
489.850

435.338

8.349
42.121
232.813
(39.595)
(19.337)
(12.552)

8.520
46.560
220.797
(71.315)
4.930
664

Crediti verso clienti
Altre attività
Rimanenze di magazzino
Debiti verso fornitori
Altre passività
Fondo resi da clienti
Debiti per imposte correnti

(55.707)
(219.569)
(41.916)
44.988
1.906
9.855
(92.142)

(83.107)
8.568
(25.619)
76.021
(27.799)
11.121
5.875

Totale rettifiche

(140.787)

175.216

349.063

610.554

Utile netto da “Continuing Operations”
Rettifiche per raccordare l’utile netto alla liquidità generata
(utilizzata) dalla gestione operativa
Utile di competenza di terzi
Compensi differiti con stock options
Ammortamenti
Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite
(Utile)/Perdita dalla vendita di immobilizzazioni - netto
Trattamento di fine rapporto maturato (utilizzato) nell’esercizio
Variazioni nelle attività e passività correnti al netto delle acquisizioni

Flussi di cassa generati dall’attività operativa (continuing
operations)

(continua)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI 2007 E 2006 (continua)
2007
Migliaia
di Euro

2006
Migliaia
di Euro

FLUSSI DI CASSA GENERATI (ASSORBITI) DALL’ATTIVITÀ
D’INVESTIMENTO:
Immobilizzazioni materiali:
§ Acquisti
§ Cessioni
Acquisizioni d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Incremento partecipazioni
Vendita partecipazione in Things Remembered, Inc.
Incremento immobilizzazioni immateriali

(3.883)

(272.180)
21.563
(134.114)
(5.872)
128.007
(1.140)

(1.800.038)

(263.737)

Debiti a lungo termine:
§ Assunzione
§ Rimborso

2.145.428
(842.411)

84.100
(233.378)

Incrementi in (Utilizzi) di depositi bancari
Stock options esercitate
Dividendi

58.367
26.651
(191.076)

5.852
24.445
(131.369)

Flussi di cassa (utilizzati) generati dalle attività finanziarie

1.196.959

(250.350)

(DECREMENTO) INCREMENTO NEI CONTI CASSA E BANCHE

(254.017)

96.468

236.343

152.003

Effetto su cassa e banche delle differenze di conversione

(2.817)

(12.127)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO

(20.491)

236.344

Flussi di cassa utilizzati nell’attività di investimento

(334.769)
29.700
(1.491.086)

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:

CASSA E BANCHE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO

Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall’attività operativa delle discontinued
operations
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall’attività di investimento delle discontinued
operations
Flussi di cassa generati/(utilizzati) dall’attività finanziarie delle discontinued
operations

(5.688)
(9.186)
16.209

INCREMENTO/(DECREMENTO) NEI CONTI DI CASSA E BANCHE
DELLE DISCONTINUED OPERATIONS
FLUSSI DI CASSA E BANCHE RICLASSIFICATI COME ATTIVITA’
DELLE DISCONTINUED OPERATIONS AD INIZIO DELL’ESERCIZIO

1.334

EFFETTO DI CONVERSIONE SU CASSA E BANCHE DELLE
DISCONTINUED OPERATIONS
CASSA E BANCHE RELATIVE ALLE DISCONTINUED OPERATIONS
ALLA DATA DI CESSIONE
CASSA E BANCHE INCLUSE NELLE ATTIVITA’ DELLE DISCONTINUED
OPERATIONS ALLA FINE DELL’ESERCIZIO

(557)
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So forniscono di seguito informazioni aggiuntive sul rendiconto finanziario:
2007

2006

1) Ammontare pagato nell'anno per interessi

73.202

67.496

2) Ammontare pagato nell'anno per imposte

454.062

242.628

3) Riconciliazione tra il saldo della voce cassa e banche risultante dal prospetto
di rendiconto finanziario e quello risultante dal prospetto di stato patrimoniale:

2007

2006

(Importi in migliaia di Euro)
Cassa e banche come da prospetto di rendiconto finanziario
Scoperti di conto corrente classificati tra i debiti verso banche
Cassa e banche come da prospetto di stato patrimoniale

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

(20.491)
323.385
302.894

236.344
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339.122
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3. NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO

Luxottica Group S.p.A.
Sede in via Cantù, 2 – 20123 Milano
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NOTE DI COMMENTO
AL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2007

INFORMAZIONI GENERALI
Luxottica Group SpA (di seguito la “Società”) è una società per azioni con sede legale in Milano (Italia) in
via Cantù 2.
Luxottica Group S.p.A. e le sue controllate (di seguito "Luxottica Group" o il “Gruppo”) operano in due
segmenti di mercato: (1) produzione e distribuzione all'ingrosso (di seguito “Wholesale”) e (2) distribuzione
al dettaglio (di seguito “retail”). Attraverso l’attività di produzione e distribuzione all’ingrosso il Gruppo è
leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di montature da vista e di occhiali da sole
nella fascia di mercato medio-alta e alta (premium segment), con marchi di proprietà e in licenza, e in seguito
al completamento dell’acquisizione di Oakley, in data 14 novembre 2007, nell’ottica per lo sport, con una
gamma di prodotti che si estende dagli occhiali da sole di fascia alta, alle maschere sportive fino alle
montature da vista. Al 31 dicembre 2007, il segmento della vendita al dettaglio comprende un totale di 5.885
negozi di proprietà e in affitto e 522 negozi in franchising, principalmente attraverso LensCrafters, Inc.,
Sunglass Hut International, Inc., OPSM Group Limited, Cole National Corporation (“Cole”), e Oakley (“O
Retail”) suddivisi per area geografica come segue:
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LensCrafters
Sunglass Hut
Pearle and Licensed Brands
OPSM Group
Oakley
Altri
Negozi in franchising

Nord
Europa/Middle Australia/Nuova
America
East
Zelanda/ Sudafrica
951
1,738
110
287
1,815
551
107
32

Cina/Hong
Kong
165
6

Altro

39
84

414
5,025

108
110

978

255

Totale
1,116
2,141
1,815
551
178
84
522

39

6,407

Il fatturato del Gruppo deriva, tra l’altro, dalla vendita diretta di prodotti finiti forniti agli ottici e agli altri
dettaglianti indipendenti attraverso il canale distributivo della divisione wholesale e dalla vendita ai
consumatori finali della divisione retail.
La domanda dei prodotti del Gruppo, con particolare riferimento alle linee di fascia alta, è fortemente
dipendente dal potere di acquisto dei consumatori nei mercati in cui il Gruppo opera.
Alcune società controllate presenti negli Stati Uniti operano anche come fornitori di servizi di assistenza
nella cura della vista e come gestori di piani di assistenza, sempre nel campo della vista, principalmente a
favore di grandi aziende e di compagnie di assicurazione.
La Divisione retail nordamericana ha un esercizio di 52 o 53 settimane, che termina il sabato più vicino al 31
dicembre. Il bilancio consolidato include le operazioni della sopra citata divisione per un periodo di 52
settimane per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007.
La capogruppo Luxottica Group SpA è controllata da Delfin S.à.r.l., società di diritto lussemburghese.
Il presente bilancio consolidato è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione di
Luxottica Group SpA nella riunione del 13 Marzo 2008.
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BASE DI PREPARAZIONE
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 è stato preparato in conformità ai principi contabili internazionali
adottati dall’Unione Europea (di seguito anche “IFRS”).
Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli International
Accounting Standards (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations
Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”) adottati
dall’Unione Europea alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del
presente Bilancio Consolidato.
Il presente bilancio consolidato risulta peraltro conforme ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9
del citato D.L. 38/2005 ed in particolare alle Delibere Consob n. 15519 e n. 15520 del 28 luglio 2006 e alla
Comunicazione Consob n. 6064293 della stessa data.
I principi e criteri contabili utilizzati nella predisposizione del presente Bilancio Consolidato sono stati
applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati.
In ottemperanza agli obblighi previsti dai principi contabili IFRS in materia di riclassifica e/o rettifica delle
informazioni comparative, ove applicabile sono possibili opportune riclassifiche e/o rettifiche ai dati al 31
dicembre 2006 in applicazione dei principi IAS 1 par. 38, IAS 8 par. 22 e 42, IFRS 3 par. 62 e IFRS 5 par.
34.
Nessuna deroga all’applicazione dei principi contabili internazionali è stata applicata alla redazione del
presente bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto
finanziario, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalle relative Note di commento.
La valuta utilizzata dal Gruppo per la presentazione del Bilancio Consolidato è l’Euro. Dove non è indicato
diversamente, le cifre nei prospetti e nelle presenti note di commento sono espresse in migliaia di Euro.
La struttura di bilancio scelta dal Gruppo prevede il conto economico classificato per destinazione e lo stato
patrimoniale basato sulla divisione tra attività e passività correnti e non correnti. Questa classificazione,
infatti, riflette al meglio gli elementi che hanno determinato il risultato economico del Gruppo oltre la sua
struttura finanziaria e patrimoniale. Il rendiconto finanziario è elaborato sulla base del metodo indiretto.
I bilanci sono stati predisposti sulla base del criterio convenzionale del costo storico, salvo che per la
valutazione delle attività e passività finanziarie, nei casi in cui è obbligatoria l’applicazione del criterio del
valore equo (fair value).
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Per quanto riguarda l’informativa di settore, come richiesto dallo IAS 14 Segment Reporting, il segmento
primario del Gruppo è per settore di attività, mentre l’informativa secondaria riporta le informazioni
suddivise per area geografica.
Si precisa, infine, che con riferimento alla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in merito agli schemi
di bilancio, non sono stati inseriti specifici schemi supplementari di conto economico, stato patrimoniale e
rendiconto finanziario con evidenza dei rapporti con parti correlate, in quanto non significativi. Per maggiori
dettagli sulle transazioni con parti correlate si rimanda alla nota 28 “Rapporti con parti correlate”.
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1.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO, AREA DI CONSOLIDAMENTO E PRINCIPALI

CRITERI DI VALUTAZIONE
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Società controllate
Le società controllate sono le imprese in cui la Società ha il potere di determinare, direttamente o
indirettamente, le scelte amministrative e gestionali e di ottenere i benefici relativi. Generalmente si presume
l’esistenza del controllo quando la Società detiene, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di
voto, tenendo in considerazione anche quelli potenziali immediatamente esercitabili o convertibili
Tutte le imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale. I criteri adottati per il consolidamento
integrale sono i seguenti:
•

Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese controllate sono assunti linea per linea
attribuendo, ove applicabile, ai soci di minoranza la quota di patrimonio netto e del risultato netto del
periodo di loro spettanza, evidenziando le stesse separatamente in apposite voci del Patrimonio Netto e
del Conto Economico consolidato. Le quote d’interessenza degli azionisti di minoranza sono determinate
in base alla percentuale da essi detenuta nei valori correnti di attività e passività iscritte alla data di
acquisizione originaria e nelle variazioni di patrimonio netto dopo tale data. Successivamente le eventuali
perdite attribuibili agli azionisti di minoranza eccedenti il patrimonio netto di loro spettanza sono
attribuite al patrimonio netto di Gruppo ad eccezione dei casi in cui le minoranze hanno un’obbligazione
vincolante e sono in grado di fornire ulteriori investimenti per coprire le perdite;

•

Gli utili derivanti da operazioni realizzate tra società consolidate integralmente, non ancora realizzati nei
confronti di Terzi, sono eliminati. Le perdite derivanti da operazioni realizzate tra società consolidate
integralmente sono eliminate ad eccezione del caso in cui esse siano rappresentative di riduzione di
valore (“impairment”). Gli effetti derivanti dai reciproci rapporti di debito e credito, i costi e i ricavi,
nonché gli oneri e i proventi finanziari tra le società consolidate sono eliminati;

I bilanci oggetto di consolidamento sono appositamente predisposti ed approvati dagli organi amministrativi
delle singole società, opportunamente rettificati, ove necessario, per uniformarli ai principi contabili della
capogruppo.
Transazioni con gli azionisti di minoranza
Le transazioni con gli azionisti di minoranza aventi ad oggetto acquisizioni o alienazioni di quote di
partecipazione in società controllate, sono considerate come transazioni con soggetti esterni al Gruppo. Le
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vendite agli azionisti di minoranza determinano l’insorgere di utili o perdite che sono contabilizzate nel conto
economico. Gli acquisti da azionisti di minoranza determinano l’insorgere di avviamenti, rappresentati dalla
differenza tra il prezzo pagato e la relativa frazione di patrimonio netto acquistata.
Società collegate
Le società collegate sono quelle sulle quali il Gruppo esercita un influenza notevole che si presume quando la
partecipazione è compresa tra il 20% ed il 50% dei diritti di voto. Le partecipazioni in società collegate sono
valutate con il metodo del patrimonio netto e sono inizialmente iscritte al costo.
Di seguito è descritta la metodologia di applicazione del metodo del patrimonio netto:
•

il valore contabile delle partecipazioni è allineato al patrimonio netto della società partecipata
rettificato, ove necessario, per riflettere l’applicazione di principi contabili conformi a quelli
applicati dalla Società e comprende, ove applicabile, l’iscrizione dell’eventuale avviamento
individuato al momento della acquisizione;

•

gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono contabilizzati nel conto economico del bilancio
consolidato dalla data in cui l’influenza notevole ha avuto inizio e fino alla data in cui essa cessa.
Nel caso in cui, per effetto delle perdite, la società evidenzi un patrimonio netto negativo, il valore
di carico della partecipazione è annullato e l’eventuale eccedenza di pertinenza del Gruppo è
rilevata in un apposito fondo solo nel caso il cui il Gruppo si sia impegnato ad adempiere ad
obbligazioni legali o implicite dell’impresa partecipata o comunque a coprirne le perdite. Le
variazioni di patrimonio netto delle società partecipate non determinate dal risultato di conto
economico sono contabilizzate direttamente a rettifica delle riserve di patrimonio netto del Gruppo;

•

gli utili non realizzati generati su operazioni poste in essere tra la Società e società controllate o
società partecipate sono eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo
nelle società partecipate. Le perdite non realizzate sono eliminate ad eccezione del caso in cui esse
siano rappresentative di riduzione di valore.

•

nel caso in cui una società collegata rilevi una rettifica con diretta imputazione a patrimonio netto,
il Gruppo rileva anche in questo caso la sua quota di pertinenza e ne da rappresentazione quando è
applicabile nel prospetto di movimentazione del patrimonio netto

Altre Società
Le partecipazioni inferiori al 20% nelle quali la Società non ha la possibilità di esercitare un'influenza
significativa sono contabilizzate al costo.
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Traduzione dei bilanci di società estere
Il Gruppo contabilizza le operazioni in valuta secondo lo IAS 21 - The effect of changes in Foreign Exchange
Rate.
Ai fini della presentazione del bilancio consolidato, le attività e le passività delle imprese controllate, le cui
valute funzionali sono diverse dall’Euro, sono convertite ai cambi correnti alla data del bilancio. I Proventi e
gli oneri sono convertiti ai cambi medi del periodo. Le differenze cambio emergenti sono rilevate nella voce
del patrimonio netto “Riserva di conversione”. Tale riserva è rilevata nel conto economico come provento e/
onere nel periodo in cui la relativa impresa controllata è ceduta.
L’avviamento e gli aggiustamenti derivanti dal fair value correlati all’acquisizione di un’entità estera sono
trattati come attività e passività della entità estera e tradotti al cambio di chiusura del periodo.
I cambi applicati nelle operazioni di conversione sono riportati negli Allegati alle Note di commento.
Aggregazioni d’impresa
Le aggregazioni d’imprese sono contabilizzate utilizzando il “purchase accounting method” previsto
dall’IFRS 3.
Il costo dell’aggregazione d’imprese è calcolato alla data di acquisizione in considerazione del fair value
delle attività cedute e/o delle passività assunte e degli strumenti di capitale emessi al fine di ottenere il
controllo. Si rileva inoltre il fair value delle attività e passività acquisite che viene confrontato con il costo
come precedentemente definito. La differenza positiva tra il costo d’acquisto e la quota parte del fair value
delle attività e passività e passività potenziali identificabili all’acquisto è rilevata come avviamento.
Qualora la differenza sia negativa, successivamente ad un riesame della valutazione delle attività e passività
acquisite, la stessa viene registrata a Conto Economico.
Qualora l’aggregazione sia realizzata in più fasi, ogni acquisto viene trattato separatamente utilizzando il
costo ed i fair value delle attività, passività e passività potenziali alla data di ciascuna operazione.
Gli utili o le perdite derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in società consolidate sono imputati
a conto economico per l’ammontare corrispondente alla differenza fra il prezzo di vendita e la
corrispondente frazione di patrimonio netto consolidato ceduta.
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
Le principali variazioni dell’area di consolidamento relative all’esercizio 2007 sono dettagliate nel paragrafo
“Acquisizioni” nel prosieguo delle presenti note di commento.
Per un analisi dettagliata delle società incluse nell’area di consolidamento si rimanda allo specifico allegato.
PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE
Disponibilità liquide
La voce include i saldi di cassa, i depositi bancari e gli investimenti finanziari ad alta liquidità la cui scadenza
non è superiore ai tre mesi, cassa in transito dalla banca per incassi o pagamenti attraverso carte di credito e
trasferimenti bancari. Sono in pratica considerati cassa tutti gli ammontari che siano convertibili in cassa
entro quattro giorni lavorativi dalla vendita che li ha originati. Gli scoperti di conto corrente sono iscritti nel
passivo tra i debiti verso banche.
Crediti commerciali e altri crediti
I crediti commerciali e gli altri crediti sono rilevati inizialmente al fair value e successivamente valutati in
base al metodo del costo ammortizzato, ridotti da un’appropriata svalutazione per riflettere la stima delle
perdite su crediti. Le eventuali svalutazioni sono determinate in misura pari alla differenza tra il valore
contabile dei crediti e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati scontati al tasso di interesse effettivo
calcolato all’iscrizione iniziale. L’importo della perdita è rilevato nel conto economico all’interno della voce
“Spese di vendita”.
I crediti non recuperabili sono rimossi dallo stato patrimoniale con contropartita nel fondo svalutazione
crediti. Eventuali incassi su crediti stralciati sono contabilizzati nel conto economico a riduzione delle “Spese
di vendita”.
Rimanenze di magazzino
Le rimanenze relative ad articoli prodotti dal Gruppo sono valutate al minore tra il costo, determinato usando
il metodo della media ponderata, e il valore netto di realizzo, rappresentato dall’ammontare che l’impresa si
attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento dell’attività, al netto dei costi di vendita. Le
rimanenze della Divisione retail, relative ad articoli prodotti da terzi, sono valutate al minore tra il costo
medio ponderato ed il valore netto di realizzo.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione. Gli ammortamenti,
che decorrono dal momento in cui il bene è disponibile all’uso, sono determinati in quote costanti secondo la
presunta vita utile dei relativi cespiti, stimata come segue:
Vita utile stimata
Fabbricati e migliorie

Da 19 a 40 anni

Macchinari e impianti

Da 3 a 12 anni

Velivoli
Altre immobilizzazioni
Migliorie su beni di terzi

25 anni
Da 5 a 8 anni
Il minore tra 10 anni e la residua durata del contratto
di locazione

I costi sostenuti successivamente all’acquisto di un cespite sono capitalizzati solo se generanti benefici
economici futuri. Gli altri costi sono rilevati al conto economico nel periodo in cui sono sostenuti.
L’ammortamento cessa alla data in cui l’attività è classificata come detenuta per la vendita, in conformità
all’IFRS 5 – Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations.
Le migliorie sui beni di terzi sono classificate tra le immobilizzazioni materiali coerentemente con la natura
del costo sostenuto.
Le spese di manutenzione e riparazione sono contabilizzate tra i costi di esercizio. Gli oneri finanziari sono
rilevati a conto economico quando sostenuti.
In caso di alienazione cespiti, il costo e il relativo fondo ammortamento vengono stornati e l'eventuale plus o
minusvalenza viene contabilizzata a conto economico.
Attività non correnti destinate alla vendita
Le attività non correnti destinate alla vendita includono le attività immobilizzate (o gruppi di attività in
dismissione) il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita, piuttosto che
attraverso l’uso continuativo e la cui vendita è altamente probabile nel breve termine. Le attività non correnti
destinate alla vendita sono valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore corrente, al netto degli
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oneri accessori legati alla vendita.
Beni in leasing finanziario
Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente
trasferiti sul Gruppo tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come attività del
Gruppo, al loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing. La
corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono
ammortizzati applicando i criteri e le aliquote rappresentative delle vite utili.
Beni in leasing operativo
Le locazioni per le quali il locatore mantiene nella sostanza tutti i rischi e benefici legati alla proprietà dei
beni sono classificate come leasing operativi e i relativi costi vengono rilevati a conto economico lungo la
durata del contratto.
Attività immateriali a vita indefinita
La Società non ha iscritto tra le poste dello Stato patrimoniale attività a vita indefinita significative differenti
dall’Avviamento.
L’avviamento rappresenta la differenza tra il prezzo di acquisto (incluse le spese di acquisizione) ed il fair
value delle attività, passività e passività potenziali rilevate all’acquisto. L’avviamento non è ammortizzato
ma assoggettato a valutazione annuale volta ad individuare eventuali perdite di valore (“impairment test”).
Tale test viene svolto annualmente, come previsto dallo IAS 36 - Impairment of Assets. La Società effettua
verifiche addizionali nel caso si siano verificati accadimenti che possano comportare la riduzione del valore
dell’avviamento.
Attività immateriali a vita definita
Marchi e altre immobilizzazioni immateriali
Il Gruppo ha contabilizzato tra i beni immateriali alcuni marchi e altre immobilizzazioni immateriali
derivanti principalmente dalle varie acquisizioni effettuate. Le attività immateriali sono attività prive di
consistenza fisica, identificabili, controllate dalle società del gruppo e in grado di produrre benefici
economici futuri. Luxottica Group ritiene che tali attività abbiano una durata definita. I marchi sono
ammortizzati in quote costanti per un periodo che varia dai 20 ai 25 anni. Le altre immobilizzazioni
immateriali comprendono reti di distribuzione, liste e contatti clienti, accordi di franchising e licenze e
vengono ammortizzate in base alla loro vita utile. Tali vite utili possono essere riepilogate come segue:
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•

Reti di distribuzione

•

Liste clienti

•

Accordi di franchising

•

Licenze

23 anni
21-25 anni
20 anni
10-20 anni

Tutte le immobilizzazioni immateriali sono soggette alla verifica dell'eventuale riduzione di valore come
previsto dallo IAS 36 - Impairment of Assets qualora vi siano elementi o eventi che fanno presupporre una
riduzione di valore.
Riduzione di valore delle immobilizzazioni (Impairment)
Ad ogni data di riferimento del bilancio il Gruppo valuta se vi siano condizioni di carattere interno (ad es.
obsolescenza e/o deterioramento fisico di una attività) o esterno (ad es. diminuzione significativa del valore
di mercato di una attività, modifiche significative nell’ambiente economico o normativo) che possano portare
ad una riduzione di valore di una attività. A prescindere dal fatto che esistano tali condizioni, il Gruppo
verifica su base annuale (e nel medesimo periodo di ogni anno) l’eventuale riduzione di valore
dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale e delle altre immobilizzazioni immateriali a vita utile
indefinita o non ancora disponibili per l’uso.
Il valore recuperabile di una attività è il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore
d’uso. Il valore d’uso è determinato attraverso la stima dei flussi di cassa attesi dall'uso dei cespiti, tenendo
conto del loro eventuale valore di realizzo.
Una perdita di valore è contabilizzata se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. Quando,
successivamente, una perdita su attività, diverse dall’avviamento, viene meno o si riduce, il valore contabile
dell’attività o dell’unità generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla nuova stima del valore
recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna
perdita per riduzione di valore. Il ripristino di una perdita di valore è contabilizzato immediatamente a conto
economico.
Attività finanziarie
Le attività finanziarie del Gruppo rientrano nelle seguenti categorie:

a. Attività finanziarie al fair value con contropartita nel conto economico
Le attività finanziarie classificate in questa categoria sono rappresentate da titoli detenuti per la

Note di commento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

Pagina 11 di 96

negoziazione in quanto acquisite allo scopo di essere cedute nel breve termine. I derivati sono
classificati e misurati come titoli detenuti per la negoziazione a meno che non siano designati come
strumenti di copertura; in questo caso, le successive variazioni del fair value sono contabilizzati
seguendo specifici criteri per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo “Strumenti finanziari derivati”.
Le attività appartenenti a questa categoria sono classificate tra le attività correnti ed iscritte al fair value
al momento della loro rilevazione iniziale. I costi accessori relativi sono imputati immediatamente a
conto economico.
In sede di misurazione successiva, le attività finanziarie al fair value con contropartita nel conto
economico sono valutate al fair value. Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair value sono
contabilizzate nel conto economico nel periodo in cui sono rilevati. Eventuali dividendi derivanti da
attività finanziarie al fair value con contropartita nel conto economico sono presentati come componenti
positivi di reddito nel conto economico nel momento in cui sorge in capo al Gruppo il diritto a ricevere
il relativo pagamento.

b. Crediti e finanziamenti attivi
Per crediti e finanziamenti attivi si intendono strumenti finanziari, prevalentemente relativi a crediti
verso clienti, non-derivati e non quotati in un mercato attivo, dai quali sono attesi flussi di cassa in
entrata fissi e determinabili. I crediti e finanziamenti attivi sono inclusi nell’attivo corrente, a eccezione
di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che sono
classificati nell’attivo non corrente. I crediti e i finanziamenti attivi sono classificati nello stato
patrimoniale come crediti commerciali e altri crediti. I crediti ed i finanziamenti sono iscritti al fair
value incrementato di eventuali costi accessori. In sede di misurazione successiva, i crediti e i
finanziamenti attivi sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il tasso di interesse effettivo.

c. Attività finanziarie disponibili per la vendita
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono strumenti finanziari non-derivati esplicitamente
designati in questa categoria, ovvero che non trovano classificazione in nessuna delle precedenti
categorie e sono compresi nelle attività non correnti a meno che il management intenda cederli nei 12
mesi successivi alla data dalla data di bilancio. Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono
iscritte al fair value incrementato di eventuali costi accessori al momento della loro rilevazione iniziale.
In sede di misurazione successiva, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair
value e gli utili o perdite da valutazione sono imputati a una riserva di patrimonio netto; la loro
imputazione a conto economico è effettuata nel momento in cui l’attività finanziaria è effettivamente
ceduta.
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Eventuali dividendi derivanti da partecipazioni iscritte nelle attività finanziarie disponibili per la vendita
sono presentati tra i componenti positivi di reddito nel conto economico nel momento in cui sorge in
capo al Gruppo il diritto a ricevere il relativo pagamento.
Gli acquisti e le cessioni di attività finanziarie sono contabilizzate alla data di regolamento.
Le attività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando il diritto di ricevere i flussi di cassa
dalla strumento si è estinto e il Gruppo ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi e benefici relativi allo
strumento stesso e il relativo controllo.
Il fair value di strumenti finanziari quotati è basato sul prezzo corrente di offerta. Se il mercato di un’attività
finanziaria non è attivo (o ci si riferisce a titoli non quotati), il Gruppo definisce il fair value utilizzando
tecniche di valutazione. Tali tecniche includono il riferimento ad avanzate trattative in corso, riferimenti a
titoli che posseggono le medesime caratteristiche, analisi basate sui flussi di cassa, modelli di prezzo basati
sull’utilizzo di indicatori di mercato e allineati, per quanto possibile, alle attività da valutare.
Nel processo di formulazione della valutazioni, il Gruppo privilegia l’utilizzo di informazioni di mercato
rispetto all’utilizzo di informazioni interne specificamente riconducibili alla natura del business in cui opera
il Gruppo.
Il Gruppo valuta a ogni data di bilancio se esiste un’oggettiva evidenza di perdita di valore delle attività
finanziarie. Nel caso di partecipazioni classificate come attività finanziarie disponibili per la vendita, un
prolungato o significativo declino nel fair value della partecipazione al di sotto del costo iniziale è
considerato un indicatore di perdita di valore. Nel caso esista questo tipo di evidenza per le attività
finanziarie disponibili per la vendita, la perdita cumulata – calcolata come la differenza tra il costo di
acquisizione e il fair value alla data del bilancio al netto di eventuali perdite di valore contabilizzate
precedentemente nel conto economico – è trasferita dal patrimonio netto e riconosciuta nel conto
economico.
Le perdite di valore contabilizzate nel conto economico per le partecipazioni incluse nella categoria delle
attività disponibili per la vendita si cristallizzano e pertanto non sono ripristinate a conto economico.
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Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati secondo lo IAS 39.
Alla data di stipula del contratto gli strumenti derivati sono inizialmente contabilizzati al fair value e, se gli
strumenti finanziari non sono contabilizzati quali strumenti di copertura, le variazioni del fair value rilevate
successivamente alla prima iscrizione sono trattate quali componenti del risultato finanziario dell’esercizio.
Se invece gli strumenti derivati soddisfano i requisiti per essere classificati come strumenti di copertura, le
successive variazioni del fair value sono contabilizzate seguendo specifici criteri, di seguito illustrati.
Il Gruppo designa alcuni derivati come strumenti di copertura di particolari rischi associati a transazioni
altamente probabili (“cash flow hedge”).
Di ciascun strumento finanziario derivato qualificato per la rilevazione come strumento di copertura, è
documentata la sua relazione con l’oggetto di copertura, compresi gli obiettivi di gestione del rischio, la
strategia di copertura e i metodi per la verifica dell’efficacia. L’efficacia di ciascuna copertura è verificata sia
al momento di accensione di ciascun strumento derivato, sia durante la sua vita. Generalmente una copertura
è considerata altamente “efficace” se, sia all’inizio che durante la sua vita, i cambiamenti del fair value nel
caso di fair value hedge o dei flussi di cassa attesi nel futuro nel caso di cash flow hedge dell’elemento
coperto sono sostanzialmente compensati dai cambiamenti del fair value dello strumento di copertura.
Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting, si
applicano i seguenti trattamenti contabili:
•

Fair value hedge – quando la copertura riguarda le variazioni di fair value di attività e passività iscritte in
bilancio (“Fair value hedge”), sia le variazioni del fair value dello strumento di copertura, sia le
variazioni dell’oggetto della copertura sono imputate al conto economico. Qualora la copertura non sia
perfettamente efficace, ovvero sia rilevate differenze tra le suddette variazioni, la parte “non efficace”
rappresenta un onere/provento finanziario iscritto tra le componenti negative/positive del reddito
dell’esercizio.

•

Cash flow hedge – Nel caso di coperture finalizzate a neutralizzare il rischio di variazioni nei flussi di
cassa originati dall’esecuzione futura di obbligazioni contrattualmente definite alla data di riferimento
del bilancio (“Cash flow hedge”), le variazioni del fair value dello strumento derivato registrate
successivamente alla prima rilevazione sono contabilizzate, limitatamente alla sola quota efficace, nella
voce “Riserve” del patrimonio netto. Quando si manifestano gli effetti economici originati dall’oggetto
di copertura, la riserva è riversata a conto economico. Qualora la copertura non sia perfettamente
efficace, la variazione di fair value dello strumento di copertura, riferibile alla porzione inefficace dello
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stesso, è immediatamente rilevata a conto economico. Se, durante la vita di uno strumento derivato, il
manifestarsi dei flussi di cassa previsti e oggetto della copertura non è più considerato altamente
probabile, la quota della voce “Riserve” relativa a tale strumento viene immediatamente riversata nel
conto economico dell’esercizio. Viceversa, nel caso lo strumento sia ceduto o non sia più qualificabile
come strumento di copertura efficace, la parte della voce “Riserve” rappresentativa delle variazioni di
fair value dello strumento, sino a quel momento rilevata, viene mantenuta quale componente del
patrimonio netto ed è riversata a conto economico seguendo il criterio di classificazione sopra descritto,
contestualmente al manifestarsi dell’operazione originariamente oggetto della copertura. Il Gruppo
utilizza strumenti finanziari derivati, principalmente Interest Rate Swap e Currency Swap, nell’ambito
della propria politica di gestione del rischio, al fine di ridurre la propria esposizione alle variazioni dei
tassi di interesse e dei tassi di cambio. Il Gruppo potrebbe ricorrere, in futuro, ad ulteriori metodologie di
strumenti finanziari derivati, qualora li ritenesse idonei ad un’adeguata copertura del rischio. Nonostante
gli strumenti derivati sulle valute (Currency Swap) siano utilizzati da un punto di vista gestionale con
finalità di pura copertura del rischio cambio, tali strumenti non rispettano pienamente tutti gli stringenti
parametri previsti per designarli come strumenti derivati di copertura ai sensi dello IAS 39 e pertanto
sono contabilizzati al fair value alla data di bilancio con imputazione della variazioni di fair value a
conto economico.
Debiti commerciali e altri debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati inizialmente al fair value e successivamente
valutati in base al metodo del costo ammortizzato.
Debiti verso banche e altri finanziatori
I debiti verso banche e altri finanziatori sono inizialmente iscritti al fair value al netto dei costi accessori di
diretta imputazione e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso
effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento dei flussi di cassa attesi ed esiste la possibilità di stimarli
attendibilmente, il valore delle passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore
attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e del tasso interno di rendimento inizialmente determinato. I debiti
verso banche e altri finanziatori sono classificati tra le passività correnti, salvo che il Gruppo abbia un diritto
incondizionato a differire il loro pagamento per almeno 12 mesi dopo la data di riferimento.
I debiti verso banche e altri finanziatori sono rimossi dal bilancio al momento della loro estinzione e quando
il Gruppo ha trasferito tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.
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Imposte correnti e differite
Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e differite.
Le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce dal
risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno tassabili o
deducibili in altri esercizi e esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La passività per
imposte correnti è calcolata utilizzando le aliquote vigenti o di fatto vigenti alla data di bilancio.
Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee fra il valore contabile delle attività e delle
passività di bilancio ed il corrispondente valore fiscale. Le imposte differite passive sono generalmente
rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili, a eccezione dell’avviamento e di quelle relative a
differenze provenienti dalle partecipazioni in società controllate, quando la tempistica di rigiro di tali
differenze è soggetta al controllo del Gruppo e risulta probabile che non si riverseranno in un lasso di tempo
ragionevolmente prevedibile. Le imposte differite attive, comprese le attività relative a perdite fiscali
pregresse, per la parte non compensata dalle imposte differite passive, sono riconosciute, nella misura in cui
si ritenga probabile che vi sia un reddito imponibile futuro grazie al quale possano essere recuperate.
Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui
non sia più probabile l’esistenza di imponibili fiscali futuri tali da garantire in tutto o in parte il recupero di
tali attività.
Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che ci si aspetta sarà in vigore al momento del
realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività. Le imposte differite sono imputate direttamente al conto
economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente a patrimonio netto, nel quale caso
anche le relative imposte differite sono anch’esse imputate al patrimonio netto.
Le attività e le passività fiscali sono compensate quando vi è un diritto legale a compensare le imposte
correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale e il Gruppo
intende liquidare le attività e le passività fiscali correnti su base netta.
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Benefici ai dipendenti
I benefici successivi al rapporto di lavoro sono definiti sulla base di programmi che in funzione delle loro
caratteristiche sono distinti in programmi “a contributi definiti” e programmi “a benefici definiti”. Nei
programmi a contributi definiti l’obbligazione dell’impresa, limitata al versamento dei contributi allo Stato
ovvero a un patrimonio o a un’entità giuridicamente distinta (cd. fondo), è determinata sulla base dei
contributi dovuti.
La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è
determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza di esercizio coerentemente al periodo
lavorativo necessario all’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari
indipendenti.
La determinazione del valore attuale degli impegni del Gruppo è effettuata con il “metodo della proiezione
unitaria” (“Projected Unit Credit Method”). Tale metodo, che rientra nell’ambito più generale delle tecniche
relative ai cosiddetti “benefici maturati”, considera ogni periodo di servizio prestato dai lavoratori presso
l’azienda come una unità di diritto addizionale: la passività attuariale deve quindi essere quantificata sulla
base delle sole anzianità maturate alla data di valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma
riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e
l’anzianità complessivamente raggiunta all’epoca prevista per la liquidazione del beneficio.
Il costo maturato nell’anno relativamente ai piani a prestazioni definite ed iscritto a conto economico
nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti maturati dai
lavoratori presenti per l’attività prestata nell’esercizio e dell’interesse annuo maturato sul valore attuale degli
impegni del Gruppo ad inizio anno, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione degli esborsi futuri
adottato per la stima della passività al termine dell’esercizio precedente
Gli utili e le perdite attuariali relative a programmi a benefici definiti derivanti da variazioni delle ipotesi
attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati con il metodo del “corridoio”.
Sulla base di tale metodo il Gruppo, nel misurare la passività relativa ai piani a benefici definiti, rileva una
porzione degli utili o perdite attuariali come provento o onere, se l’importo netto degli utili o delle perdite
non riconosciute alla fine dell’esercizio precedente eccede il maggiore tra:
•

Il 10% del valore attuale della passività relativa ai piani a benefici definiti (prima della deduzione
delle attività a servizio del piano) alla fine dell’esercizio precedente;

•

Il 10% del fair value delle attività a servizio del piano alla stessa data.
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La parte dell’utile o della perdita che deve essere rilevata a conto economico per ogni piano a benefici
definiti è pari all’eccedenza sopra indicata, divisa per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che
partecipano a quel piano..
Le attività dei fondi pensionistici sono valutati al fair market value.
Altre passività, inclusi i fondi rischi
Gli accantonamenti per fondi rischi sono rilevati quando:
•

è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato;

•

è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso;

•

l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato in maniera attendibile.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare necessario per
estinguere l’obbligazione.
Assegnazione di stock options ai dipendenti
La Società riconosce benefici addizionali sia a soggetti legati da un rapporto di lavoro dipendente sia ad
Amministratori che rendono abitualmente prestazioni d’opera a favore di una o più società del Gruppo,
attraverso piani di partecipazione al capitale (stock options plans) o piani di incentivazione per la
partecipazione al capitale (incentive stock options plans).
In materia di assegnazione di stock options, la Società utilizza il principio contabile IFRS 2 - Share-Based
Payment, che prevede che le operazioni di acquisizione di beni e servizi con pagamento regolato mediante
strumenti rappresentativi del capitale sociale (stock options del tipo equity-settled) siano valutate al fair
value dei beni o servizi ricevuti ovvero degli strumenti rappresentativi del capitale alla data di assegnazione
degli stessi (Grant date). Tale valore viene imputato a conto economico in modo lineare lungo il periodo di
maturazione dei diritti (Vesting period) con contropartita un incremento delle riserve di patrimonio netto. La
determinazione del fair value avviene utilizzando il “modello binomiale”.
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Riconoscimento dei ricavi
In termini di riconoscimento dei ricavi, la società adotta lo IAS 18 - Revenue. I ricavi comprendono le
vendite di merci (sia all’ingrosso sia al dettaglio), i corrispettivi da prestazioni di servizi di assicurazione e di
servizi amministrativi collegati alle attività nel campo della cura della vista, i corrispettivi derivanti dagli
esami della vista e dai servizi collegati, le vendite di merci agli affiliati (franchisees) nonché altri ricavi
derivanti dai rapporti con gli affiliati, quali royalties basate sulle vendite e ricavi derivanti da addebiti iniziali
effettuati nell’ambito del rapporto di franchising.
I ricavi della divisione wholesale sono registrati al momento della spedizione, allorquando il titolo, i rischi ed
i benefici della proprietà sono assunti definitivamente dai clienti. I prodotti non sono soggetti all’accettazione
formale da parte dei clienti. In alcuni Paesi i clienti hanno il diritto di restituire il bene ricevuto per un
limitato periodo di tempo dopo il perfezionamento della vendita. Comunque tale diritto non ha effetti sul
riconoscimento dei ricavi. Luxottica Group effettua un accantonamento a fronte della stima dei possibili resi
da clienti sulla base delle specifiche condizioni di vendita. Tale stima è basata sia sulle politiche e sulle prassi
adottate dalla Società in tema di diritto ai resi, sia sui dati storici e sull’andamento delle vendite. Non vi sono
altri obblighi post-consegna. I proventi derivanti dal riaddebito dei costi di spedizione e movimentazione
merci sono inclusi nelle vendite, mentre i relativi costi sono inclusi nei costi operativi.
I ricavi della divisione retail (inclusivi delle vendite realizzate via internet e attraverso cataloghi) sono
registrati al momento della consegna al cliente del bene presso il punto vendita, o al momento della
spedizione, nel caso delle vendite via internet o attraverso cataloghi. In alcuni Paesi Luxottica Group
riconosce il diritto di restituire le merci acquistate per un certo periodo di tempo dopo l’acquisto e,
conseguentemente, ha provveduto ad effettuare un accantonamento, stimando l’ammontare dei resi. Tale
accantonamento è basato sull’andamento storico dei resi espresso in percentuale delle vendite e sul tempo
trascorso dalla data della vendita. Non vi sono altri obblighi post-consegna. Inoltre la divisione retail
partecipa a programmi di sconto o a programmi similari con soggetti terzi che hanno una durata di dodici
mesi o durate superiori. Anche in questo caso, i ricavi maturati nell’ambito di tali accordi sono riconosciuti al
momento della consegna al cliente delle merci e della prestazione dei servizi presso il punto vendita della
Società. I pagamenti anticipati e depositi da parte dei clienti non vengono contabilizzati come ricavi fino alla
consegna del prodotto. Nei ricavi della divisione retail sono inoltre compresi i corrispettivi derivanti dalla
prestazione di servizi nel campo della cura della vista. Essi sono rappresentati da: (i) ricavi da prestazioni
collegate a servizi assicurativi che sono riconosciuti quando maturati in base ai termini contrattualmente
stabiliti; e (ii) ricavi da servizi amministrativi prestati che sono riconosciuti quando i servizi sono prestati nel
corso del periodo contrattuale. Vengono effettuati accantonamenti per i crediti maturati in esecuzione di tali
contratti e giudicati irrecuperabili.
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La controllata Cole matura e contabilizza i ricavi derivanti dai contratti con gli affiliati sulla base delle
vendite maturate e contabilizzate dall’affiliato. Gli addebiti iniziali maturati nell’ambito del rapporto di
affiliazione sono riconosciuti come ricavi quando tutti i servizi o le condizioni previste sono stati
rispettivamente prestati o soddisfatti da Cole e quando il negozio in oggetto avvia la propria attività.
Vengono effettuati accantonamenti per i crediti maturati in esecuzione di tali contratti se giudicati
irrecuperabili.
La controllata Oakley concede in licenza a terzi i diritti d’utilizzo di alcune opere dell’ingegno e riconosce
ricavi da royalty in base alle caratteristiche dei contratti stipulati con i clienti.
La divisione retail sottoscrive, separatamente dalla vendita dei beni, estensioni a pagamento delle garanzie
prodotto. La durata della garanzia addizionale è di 12 mesi. Le divisioni wholesale e retail possono offrire
alcune promozioni nel corso dell’anno. Le montature fornite gratuitamente ai clienti come parte di offerte
promozionali sono contabilizzate nel costo del venduto al momento della spedizione al cliente. Sconti e
abbuoni offerti ai clienti sono contabilizzati a riduzione dei ricavi alla data della vendita.
Assicurazioni per la cura della vista e spese correlate
La Società vende piani di assicurazione riguardanti la vista che generalmente hanno una durata massima di
cinque anni. La Società ritiene, sulla base dell’esperienza, di formulare previsioni estremamente attendibili
sull’utilizzazione e sulle richieste di rimborso, incluse quelle maturate e non ancora pervenute, collegate a tali
piani.
Pubblicità
I costi collegati alla ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie a mezzo stampa, televisione, radio o
altri mezzi vengono contabilizzati nel momento in cui sono sostenuti. I costi collegati al lancio della
campagna attraverso i mezzi prescelti vengono contabilizzati nel momento in cui la campagna viene lanciata.
Oneri per l'apertura e la chiusura di negozi
Gli oneri relativi all'apertura e chiusura dei negozi sono imputati al conto economico dell'esercizio in cui
vengono sostenuti.
Auto-assicurazione
La Società si auto-assicura a copertura di alcuni rischi. In particolare la Società provvede ad auto-assicurarsi
sulla responsabilità civile, su propri rischi e su prestazioni mediche cui abbiano fatto ricorso i dipendenti, già
denunciate o per eventi già occorsi ma non ancora denunciati. Tale passività è determinata sulla base di una
stima non attualizzata, che prende in considerazione sia gli eventi storicamente occorsi nonché la media del
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settore.
Influenza delle stime
La redazione dei bilanci secondo gli IFRS richiede, da parte della Direzione, l'utilizzo di stime e assunzioni
che influenzano il valore delle attività e passività incluse nello stato patrimoniale, piuttosto che
nell’informativa pubblicata nelle note esplicative di accompagnamento, in merito ad attività e passività
potenziali alla data di divulgazione del bilancio, nonché a ricavi e costi del periodo. Sono richieste
significative assunzioni e stime per la determinazione dei fondi rettificativi dei crediti, del magazzino e delle
imposte differite, per il calcolo dei fondi pensione e altri benefici a lungo termine per i dipendenti, per
accantonamenti dei costi legali e altri costi relativi alle passività potenziali e per la determinazione del valore
delle immobilizzazioni, incluso l’avviamento. Come precedentemente specificato, l’avviamento è sottoposto
ad impairment test, su base almeno annuale, basato su calcoli desunti dai flussi finanziari attesi dalle unità
generatrici di cassa a cui l’avviamento è attribuibile, desumibili da budget e piani pluriennali.
I risultati effettivi potrebbero pertanto differire da quelli stimati.
Utile per azione
Luxottica Group determina l'utile per azione e l'utile per azione diluito in base allo IAS 33 - Earnings per
Share. L'utile per azione è determinato dividendo il risultato economico del Gruppo per il numero medio
ponderato di azioni in circolazione durante il periodo di riferimento. L'utile diluito è calcolato dividendo il
risultato economico del Gruppo per il numero medio ponderato di azioni e titoli equivalenti (opzioni) in
circolazione durante il periodo di riferimento.
Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte a riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie e gli
effetti economici derivanti dalle eventuali cessioni successive sono rilevati a patrimonio netto.
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2.

NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Alcuni nuovi principi, modifiche e interpretazioni a principi esistenti, adottate dall’Unione Europea durante
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, si rendono obbligatori per i bilanci relativi a periodi che iniziano il 1°
gennaio 2007 o successivamente.
Principi obbligatori per i bilanci relativi ai periodi che iniziano il 1° gennaio 2007:
IFRS 7
Tale principio, adottato dall’Unione Europea nel gennaio 2006 recepisce la sezione delle informazioni
integrative (disclosure) contenute nello IAS 32 (“Strumenti Finanziari: esposizione in bilancio e
informazioni integrative”) pur con modifiche e integrazioni; conseguentemente, lo IAS 32 modifica il suo
titolo in Strumenti finanziari: esposizione in bilancio. Gli impatti dell’IFRS 7 sul bilancio consolidato del
Gruppo al 31 dicembre 2007 sono evidenziati nel paragrafo 4.2 “Rischi finanziari”.
Modifiche e interpretazioni di principi esistenti, obbligatori per i bilanci relativi ai periodi che iniziano il 1°
gennaio 2007:
IFRIC 10
In data 20 luglio 2006 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 10 - Interim Financial Reporting and
Impairment -. Il documento chiarisce alcuni aspetti relativi alla rilevazione e allo storno in bilancio di perdite
per riduzione di valore relative all´avviamento e ad alcune attività finanziarie. L’applicazione
dell’interpretazione in esame non ha comportato effetti significativi sul Gruppo.
Modifiche e interpretazioni di principi esistenti, obbligatori per i bilanci relativi ai periodi che iniziano il 1°
gennaio 2008 o successivamente, per i quali il Gruppo ha deciso di non anticipare l’applicazione:
IFRIC 11
Nel mese di Luglio 2006 l’IFRIC ha emesso il documento interpretativo IFRIC 11 – Operazioni con azioni
proprie e del gruppo che fornisce indicazioni su tre specifiche tipologie di transazioni regolate con strumenti
rappresentativi di capitale dell’entità medesima o entità appartenenti allo stesso gruppo. L’interpretazione
fornisce le seguenti indicazioni:
•

Un’entità dovrà sempre contabilizzare come regolate con strumenti rappresentativi del capitale ai
sensi dell’IFRS 2 i pagamenti tramite azioni dell’entità medesima anche nei casi in cui l’entità scelga
o sia tenuta ad acquistare azioni proprie per assolvere gli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti
nel quadro dell’accordo di pagamento basato su azioni.

•

Una controllante può assegnare diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti
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delle sue controllate: la controllata deve misurare i servizi ricevuti dai suoi dipendenti
conformemente alle disposizioni applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate
con strumenti rappresentativi di capitale, rilevando un corrispondente incremento del patrimonio
netto come apporto della controllante.
•

Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi
dipendenti: la controllata deve contabilizzare l’operazione con i suoi dipendenti come regolata per
cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti
rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

Tale interpretazione è applicabile ai bilanci relativi ai periodi che cominciano a partire dal 1° marzo 2007.
L’applicazione dell’interpretazione in esame non ha comportato effetti sul Gruppo.
IFRS 8
In data 30 novembre 2006, lo IASB ha pubblicato il nuovo principio internazionale IFRS 8 – Settori
operativi -. Tale principio sostituisce il precedente IAS 14 – Informativa di settore. La principale differenza
rispetto allo IAS 14 riguarda l’introduzione nel sistema contabile IAS/IFRS dell'obbligo di fornire nel
bilancio un'informativa settoriale predisposta con una logica “manageriale”, come già obbligatorio negli Stati
Uniti, nell'ambito del processo di convergenza a breve termine tra principi internazionali e US GAAP.
L’applicazione dell’IFRS 8 decorre dal 1 ° gennaio 2009. L’applicazione dell’interpretazione in esame non
comporterà effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.
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3.

ACQUISIZIONI

Si fornisce di seguito una descrizione delle principali acquisizioni iniziate nel corso del 2006 e completate o
in corso di finalizzazione nel 2007, e di quelle realizzate nel 2007. Vengono presentati valori pro-forma solo
per le acquisizioni che risultano significative, se rapportate alle dimensioni del bilancio consolidato di
Luxottica Group.
Acquisizioni iniziate nel 2006 e completate alla data di chiusura dell’esercizio 2007
Nel mese di aprile 2006 è stata completata l’acquisizione, iniziata nel luglio 2005, da parte di SPV Zeta
S.r.l., una società italiana interamente posseduta, del 100% del capitale di Beijing Xueliang Optical
Technology Co. Ltd. (“Xueliang Optical”) per un prezzo di Renminbi (“RMB”) 169 milioni (circa Euro 17
milioni), cui vanno aggiunti RMB 40 milioni (circa Euro 4 milioni) di passività assunte. Xueliang Optical
possiede 79 negozi a Pechino. L'acquisizione è stata contabilizzata in base al principio IFRS 3 e, di
conseguenza, il prezzo d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, è stato imputato provvisoriamente alle
attività acquisite e alle passività assunte in base ai valori stabiliti nel contratto di acquisizione. Le valutazioni
relative alle attività nette acquisite sono state completate nel corso del primo trimestre 2007, senza
significative differenze rispetto alle valutazioni provvisorie espresse in bilancio al 31 dicembre 2006.
Nel mese di maggio del 2006 la Società ha perfezionato l’acquisito del residuo 49% del capitale sociale della
controllata turca Luxottica Gozluk Ticaret A.S. (“Luxottica Turchia”) per un prezzo pari a circa Euro 15
milioni. Nel bilancio consolidato è stato contabilizzato un valore di avviamento pari a Euro 7 milioni. Nel
mese di novembre del 2006 si è perfezionata una fusione per incorporazione della società Standard Gozluk
Industri Ve Ticaret A.S (“Standard”) nella nostra controllata Luxottica Turchia, detenuta al 100% dal
Gruppo. Gli azionisti di Standard hanno ricevuto, come corrispettivo, azioni della controllata Luxottica
Turchia pari al 35.16% del suo capitale sociale e un’opzione di vendita delle stesse nei confronti della
Società. La Società ha a sua volta un’opzione di acquisto delle azioni delle minoranze. I prezzi di esercizio
delle suddette opzioni sono stati stimati sulla base dei valori attesi di alcuni parametri economico-finanziari
(fatturato, utile operativo, utile netto e posizione finanziaria netta) nel periodo triennale di “lock-up” previsto
contrattualmente. L’operazione è stata contabilizzata in base ai principi IFRS 3 e allo IAS 32 e IAS 27. Le
valutazioni relative alle attività nette acquisite, completate nel corso del 2007, hanno individuato attività
immateriali per Euro 19,6 milioni, ed una riduzione di pari importo dell’avviamento, originariamente
riconosciuto.
Il 18 maggio 2006, la Società ha annunciato di aver stipulato un contratto per l’acquisizione di Shoppers
Optical, una delle più importanti catene di ottica canadese con 74 negozi, controllata da King Optical Group
Inc. A seguito di questa transazione, conclusasi in data 1° luglio 2006, Luxottica gestisce in Canada un totale
di 268 negozi. Inoltre, con questa acquisizione, la Società è entrata in possesso del primo laboratorio
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centralizzato full-service in Canada, già con capacità produttiva per lenti antiriflesso. L'acquisizione è stata
contabilizzata in base allo IFRS 3 e, di conseguenza, il prezzo d'acquisto di Euro 50,2 milioni è stato
imputato provvisoriamente alle attività acquisite e alle passività assunte in base ai valori stabiliti nel contratto
di acquisizione. Le valutazioni relative alle attività nette acquisite sono state completate nel corso del 2007,
senza significative differenze rispetto alle valutazioni provvisorie espresse in bilancio al 31 dicembre 2006.
Il 23 giugno 2006 la Società ha annunciato l’acquisizione di Modern Sight Optics, catena leader nel
segmento vista di alta gamma che opera a Shanghai con 28 punti vendita, per un controvalore complessivo di
RMB 140 milioni (circa Euro 14 milioni). La transazione è stata completata nel mese di novembre 2006 con
l’approvazione delle autorità cinesi. L'acquisizione è stata contabilizzata in base al principio IFRS 3 e, di
conseguenza, il prezzo d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, è stato imputato provvisoriamente alle
attività acquisite e alle passività assunte in base ai valori stabiliti nel contratto di acquisizione. Le valutazioni
relative alle attività nette acquisite sono state completate nel corso del 2007, senza significative differenze
rispetto alle valutazioni provvisorie espresse in bilancio al 31 dicembre 2006.
Nel mese di luglio 2006 è stata completata l’acquisizione, iniziata ad ottobre 2005 da parte di SPV Eta S.r.l.,
una società italiana interamente posseduta, del 100% del capitale di Ming Long Optical, la più grande catena
ottica nel segmento premium della provincia di Guangdong, Cina, per un prezzo di RMB 290 milioni (circa
Euro 29 milioni). Grazie a questa acquisizione, Luxottica Group è diventato il principale operatore nei
negozi ottici del segmento premium in Cina, con un totale di 278 negozi in mercati premium della Cina
continentale e a Hong Kong. L'acquisizione è stata contabilizzata in base al principio IFRS 3 e, di
conseguenza, il prezzo d'acquisto, incluso degli oneri accessori, è stato imputato provvisoriamente alle
attività acquisite e alle passività assunte in base ai valori stabiliti nel contratto di acquisizione. Le valutazioni
relative alle attività nette acquisite sono state completate nel corso del 2007, senza significative differenze
rispetto alle valutazioni provvisorie espresse in bilancio al 31 dicembre 2006.
Acquisizioni del 2007
Nel mese di febbraio 2007, la Società ha completato l’acquisizione di D.O.C Optics, una catena ottica di 100
negozi nel Midwest degli Stati Uniti. D.O.C Optics gestisce negozi d’ottica in Michigan, Ohio, Missouri,
Winsconsin, Florida e Illinois, con la maggioranza dei punti vendita concentrata nell’area di Detroit.
Luxottica Group ha acquisito alcune attività e assunto certe passività di D.O.C Optics per un controvalore
complessivo di US$ 110 milioni, o Euro 83,7 milioni. La Società convertirà i negozi acquisiti nei suoi attuali
marchi “LensCrafters” e “Pearle”. L'acquisizione è stata contabilizzata in base al principio IFRS 3 e, di
conseguenza, il prezzo d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, è stato imputato alle attività acquisite e alle
passività assunte in base ai valori stabiliti nel contratto di acquisizione. Alla data d’acquisizione il Gruppo ha
contabilizzato un valore relativo ad immobilizzazioni immateriali per Euro 7,5 milioni e all’avviamento pari
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a Euro 70,4 milioni.
Nel marzo 2007 la Società ha annunciato l’acquisizione di 65 punti vendita di due catene operanti nel
segmento “specialty sun” in Sudafrica. L’investimento complessivo per tale acquisizione è stato pari a circa
Euro 10,0 milioni. Entrambe le transazioni sono state completate nel secondo trimestre 2007. L'acquisizione
è stata contabilizzata in base al principio IFRS 3 e, di conseguenza, il prezzo d'acquisto, inclusivo degli oneri
accessori, è stato imputato provvisoriamente alle attività acquisite e alle passività assunte in base ai valori
stabiliti nel contratto di acquisizione. Alla data d’acquisizione il Gruppo ha contabilizzato un valore
provvisorio relativo all’avviamento pari a Euro 8,3 milioni.
Il 25 aprile 2007, in conformità alla decisione presa dalla Corte Suprema Indiana il 12 Dicembre 2006, la
Società ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto, tramite la sua controllata Ray Ban Indian Holdings Inc.,
sul 20% del capitale sociale di RayBan Sun Optics India Ltd, pari a n. 4.895.900 azioni. Successivamente,
l’offerta è stata estesa a complessive 7.545.240 azioni, rappresentanti circa il 31% del capitale sociale di
RayBan Sun Optics India Ltd. L’offerta si è chiusa il 14 maggio 2007 e le adesioni raccolte sono state pari a
6.454.280 azioni. Con efficacia dal 26 giugno 2007, data in cui si è perfezionato il trasferimento delle azioni
nel libro soci, la partecipazione indiretta della Società al capitale della RayBan Sun Optics India Ltd. è pari
al 70,5%. Il Gruppo ha pagato circa Euro 13,0 milioni per le azioni offerte. RayBan Sun Optics India Ltd. era
quotata sul mercato azionario della Borsa di Bombay. La Società ha acquisito la partecipazione in RayBan
Sun Optics India Ltd. in connessione con l’acquisto del settore di attività Ray-Ban Eyewear da Bausch &
Lomb nel 1999. L'acquisizione è stata contabilizzata in base al principio IFRS 3 e, di conseguenza, il prezzo
d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, è stato imputato provvisoriamente alle attività acquisite e alle
passività assunte in base ai valori stabiliti nel contratto di acquisizione. Alla data d’acquisizione il Gruppo ha
contabilizzato un valore provvisorio relativo all’avviamento pari a Euro 8,4 milioni.
In data 14 novembre 2007 è stata completata l’acquisizione di Oakley, Inc., azienda di eccellenza nell’ottica
per lo sport con marchi quali Oakley, Dragon, Eye Safety Systems, Fox Racing, Mosley Tribes, Oliver
People and Paul Smith Spectacles, e con catene di negozi quali Bright Eyes, Oakley Stores, Sunglass Icon e
The Optical Shop of Aspen. Il base all’accordo stipulato,il Gruppo ha acquistato tutte le azioni in
circolazione di Oakley al prezzo di US $29,30 per azione in contanti e tutte le opzioni allo stesso prezzo,
dedotto il prezzo di esercizio dell’opzione, per un controvalore complessivo di circa US $2.091 milioni (pari
a Euro 1.426 milioni). Per effetto dell’operazione d’acquisizione Oakley Inc. è diventata una controllata al
100% dal Gruppo. Il costo dell’operazione d’acquisizione è pari ad Euro 1.437 milioni e comprende il prezzo
pagato dal Gruppo per l’acquisto delle azioni di Oakley Inc, come sopra indicato, più costi accessori
all’acquisto per Euro 11,6 milioni.
L’allocazione del prezzo pagato sulle attività acquisite e alle passività assunte sulla base del loro fair value
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alla data d’acquisizione non si è conclusa al 31 dicembre 2007, per tanto la stessa potrebbe variare nel corso
del 2008.
Di seguito si evidenzia un riepilogo dei valori attribuiti in sede di acquisizione alle principali classi di attività
acquisite e di passività assunte (dati in milioni di euro):
Importi in migliaia di Euro
Attività acquistate
Cassa e banche
Rimanenze
Immobilizzazioni materiali
Crediti verso clienti
Imposte anticipate
Altre attività
Marchi ed altre immobilizzazioni immateriali

62.396
132.267
142.483
104.569
23.744
15.304
544.578

Passività assunte
Debiti verso fornitori
Altre passività
Imposte differite
Debiti a lungo termine
Debiti verso banche

(36.285)
(87.839)
(183.046)
(166.577)
(5.575)

Fair value delle attività nette
Avviamento
Prezzo pagato

546.019
892.631
1.438.650
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4.

FATTORI DI RISCHIO

Diversi fattori, inclusi quelli sotto riportati, possono incidere sulle condizioni finanziarie e sui risultati
operativi.
4.1

RISCHI OPERATIVI

a) Fusione con Oakley
Il gruppo Luxottica, come parte della propria strategia di crescita, ha posto in essere e continuerà a porre in
essere acquisizioni per espandere e/o completare la propria offerta al mercato. Con riferimento
all’acquisizione Oakely, conclusasi nel novembre 2007, i principali fattori che possono influenzare la
capacità del gruppo Luxottica di realizzare i piani di integrazione e le efficienze attese sono legati alla
difficoltà di integrare le due realtà in modo efficace ed efficiente ed in particolare:
•

l’incapacità di raggiungere gli obiettivi strategici, il risparmio nei costi e altri benefici derivanti dalla
fusione;

•

la perdita di dipendenti-chiave del business acquisito

•

la defocalizzazione del management dal business originario;

•

la rilevazione di passività non note alla data di acquisizione o l’emersione di problematiche fiscali o
contabili;

•

la difficoltà di integrare il nostro personale, i nostri sistemi operativi, i nostri sistemi di gestione del
magazzino e di pianificazione con quelli di Oakley;

•

la gestione delle differenze culturali tra l’organizzazione del gruppo Luxottica e l’organizzazione di
Oakley.

b) Innovazione del prodotto
La fascia di mercato medio-alta delle montature da vista e da sole, è particolarmente sensibile ai cambi di
tendenza della moda e alle preferenze del consumatore. Il successo del gruppo Luxottica è parzialmente
attribuibile all’introduzione di montature sempre innovative, non disponibili sul mercato. Il successo futuro
dipenderà quindi dalla continua capacità di sviluppare e introdurre nuovi prodotti.
c) Diritti di proprietà intellettuale
Il gruppo Luxottica fa affidamento sui segreti industriali, sulla competizione leale, sui marchi, brevetti,
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modelli, design, sulle leggi sul diritto d’autore per la tutela del proprio patrimonio di proprietà intellettuale
con riferimento a determinati aspetti dei prodotti e servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, design
dei prodotti, tecnologie proprietarie relative ai processi di produzione, ricerche sul prodotto, la notorietà di
marchi, aspetti tutti ritenuti importanti dal gruppo Luxottica per il successo dei propri prodotti e servizi e per
il mantenimento di una posizione competitiva sul mercato. In ogni caso non è assicurato che ogni domanda
di registrazione di marchio o brevetto pendente si traduca nella concessione della registrazione di un marchio
o di un brevetto, o che ogni marchio o brevetto registrato sia effettivamente opponibile a terzi.
Inoltre, le azioni adottate dal gruppo Luxottica per proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale
potrebbero essere inadeguate a prevenire le imitazioni di prodotti e servizi. Le informazioni relative al
patrimonio intellettuale del gruppo potrebbero divenire note ai concorrenti e con la conseguenza che il
gruppo Luxottica potrebbe non essere in grado di proteggere efficacemente i propri diritti. A ciò si aggiunga
che altre società potrebbero sviluppare indipendentemente prodotti e servizi sostanzialmente equivalenti o
migliori, che non violano i diritti di proprietà intellettuale del gruppo Luxottica. Infine le leggi di alcuni paesi
non proteggono tali diritti con la stessa ampiezza ed efficacia di altri paesi quali ad esempio gli Stati Uniti.
Coerentemente con la difesa vigorosa del patrimonio intellettuale, il gruppo Luxottica dedica, peraltro,
risorse sostanziali al rafforzamento e alla difesa dello stesso, che verranno incrementate ove necessario.
E’ importante sottolineare che eventuali contenziosi e/o pronunce giudiziali contrarie in materia, in qualsiasi
disputa riguardante i diritti di proprietà intellettuale del gruppo Luxottica, potrebbe, tra l’altro, oltre che
impegnare l’attenzione del management: (i) costringere il gruppo Luxottica a garantire licenze o ad ottenere
licenze da terze parti; (ii) impedire al gruppo Luxottica la vendita e la produzione dei suoi prodotti; (iii)
interrompere lo sfruttamento economico e l’utilizzo di particolari brevetti, marchi, copyright o segreti
industriali (iv) sottoporre lo stesso a sostanziali responsabilità. Si segnala che ognuna delle suddette ipotesi
potrebbe impattare materialmente sul business del gruppo Luxottica in termini di riduzione delle vendite
future o potrebbe costringere il gruppo Luxottica a sostenere costi significativi per la tutela dei propri diritti.
d) Competitività dei mercati
La fascia di mercato medio-alta delle montature da vista e da sole è altamente competitiva. Il gruppo
Luxottica ritiene che l’abilità nel rimanere competitivi dipenda molto sia dall’introduzione di prodotti di
successo rispondenti alle oscillazioni del mercato, che dal mantenimento della capacità produttiva e di una
rete distributiva efficienti.
e)

Ciclicità del settore dell’occhialeria

L’industria dell’occhialeria è ciclica. Inversioni di tendenza in condizioni economiche incerte hanno influito
da sempre negativamente sulle abitudini di spesa del consumatore, rendendo di conseguenza difficile la
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crescita delle vendite dei nostri prodotti.
L’industria dell’occhialeria è inoltre soggetta ai rapidi cambi di preferenza del consumatore. I cambi di
tendenza dettati dalla moda potrebbero offuscare anche la notorietà di un’azienda e, quindi, anche il valore
delle licenze che gli stilisti ci garantiscono. Inoltre, il successo del gruppo Luxottica dipende dall’abilità di
anticipare e reagire tempestivamente ai cambi di tendenza della moda.
f) Efficienza del processo produttivo
Per raggiungere e mantenere costanti determinati volumi di crescita, è necessario accrescere e ottimizzare la
produzione implementando, ove possibile, efficienti processi di fabbricazione, mantenendo nel contempo un
rigoroso controllo sulla qualità e sulla distribuzione tempestiva ed efficiente dei prodotti ai clienti. Vanno
sviluppati con continuità prodotti dalle caratteristiche innovative, i sistemi operativi e informativi. E’ inoltre
necessario istruire un numero sempre crescente di risorse umane.
g) Accordi commerciali
Il gruppo Luxottica ha avviato con alcune case di moda accordi di licenza che permettono di produrre e
distribuire montature da vista e da sole di importanti designer tra cui Chanel, Salvatore Ferragamo, Brooks
Brothers, Anne Klein, Bulgari, Versace, Versus, Prada, Miu Miu, Donna Karan, Dolce &Gabbana, Burberry,
Polo Ralph Lauren, Tiffany & Co. e, conseguentemente all’acquisizione di Oakley, Paul Smith Spectacles.
Questi accordi hanno una durata variabile dai tre ai dieci anni. Il gruppo Luxottica ritiene che l’abilità nel
negoziare e mantenere accordi favorevoli con importanti designer dell’industria del lusso sia essenziale per il
posizionamento nel mercato dei propri prodotti e quindi per il proprio successo.
h) Rischio connesso al cambio dell’Euro
I nostri principali stabilimenti produttivi si trovano in Italia, abbiamo anche stabilimenti in Cina e negozi in
tutto il mondo, conseguentemente il gruppo Luxottica può risentire delle fluttuazione del tasso di cambio di
monete estere in due principali aree:
- la maggior parte dei costi di produzione sono sostenuti in Euro mentre la parte più significativa dei nostri
ricavi è realizzata in altre valute, in particolare in dollari americani e australiani. Pertanto un rafforzamento
dell’euro rispetto alle altre valute in cui realizziamo ricavi potrebbe impattare negativamente sulla domanda
di nostri prodotti o ridurre i nostri profitti a livello consolidato;
- una parte sostanziale dei nostri assets, liabilities, ricavi e costi sono esposti in valute diverse rispetto
all’Euro, molte delle nostre spese operative sono esposte in dollari americani. Conseguentemente i nostri
risultati operativi, che sono esposti in Euro, sono soggetti alle fluttuazioni di tassi di cambio fra valute, in
particolare a quelli tra dollari americani ed Euro.
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Si segnala, infine, che future variazioni nei tassi di cambio dell’Euro nei confronti del dollaro potrebbe
impattare negativamente sui risultati registrati.
i)

Rischio connesso alle variazioni di prezzo di taluni materiali utilizzati per la fornitura dei prodotti

L’attività del gruppo Luxottica potrebbe essere condizionata da variazioni significative del prezzo delle
materie prime utilizzate per lo svolgimento della propria attività. In particolare, il fabbisogno del gruppo
Luxottica ha ad oggetto materie prime quali, tra l’altro, i metalli preziosi, in particolare oro e palladio, e le
fonti energetiche. Il prezzo di tali materie prime dipende da un’ampia varietà di fattori, in larga misura non
controllabili dal gruppo Luxottica e difficilmente prevedibili.
Il gruppo Luxottica monitora costantemente l’andamento dei prezzi delle materie prime ed è stato sinora in
grado di reperirle ed acquistarle in misura adeguata a sostenere le proprie necessità e a mantenere i propri
standard qualitativi.
Si segnala tuttavia che il gruppo Luxottica non adotta strumenti a copertura dell’aumento dei costi delle
materie prime, poiché ritiene che il rischio non sia di entità tale da rendere necessaria l’adozione di tali
strumenti.
j)

Alternative agli occhiali da vista

Alternative agli occhiali da vista, quali lenti a contatto o chirurgia oculistica, potrebbero danneggiare il
business.
k) Cole Licensed Host Stores
Le vendite del gruppo Luxottica dipendono in parte dalle relazioni con gli host che gli permettono di operare
tramite la propria divisione Cole’s Licensed Brands, inclusa Sears. La licenza con Sears è risolvibile con un
breve preavviso. Se le relazioni con Sears dovessero terminare il gruppo Luxottica potrebbe risentire di un
calo di vendite e della possibile diminuzione di valore di alcune attività immateriali. Si segnala che quanto
sopra potrebbe impattare negativamente sul business del Gruppo Luxottica, sui risultati delle operazioni,
sulle condizioni finanziari e prospettive.
l)

Dipendenza dai fornitori

Il gruppo Luxottica non ha particolari gradi di dipendenza nei confronti dei propri fornitori. Tra i principali
fornitori si segnala Essilor S.A. che rappresenta il 15% sul totale dei prodotti acquistati. Il management
ritiene che l’eventuale cessazione dei rapporti con tali fornitori non comporti impatti significativi sul
funzionamento del gruppo Luxottica.
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m) Rischio compliance SOX
Il management del gruppo Luxottica ha valutato il sistema di controlli interni sul financial reporting come
richiesto dall’articolo 404 della U.S. Sarbanes-Oxley Act del 2002. Ci sono dei limiti all’effettività del
sistema dei controlli interni nella collusione, nel management override e nell’errore umano. A tal fine sono
state identificate delle procedure di controllo che limitano tali rischi ma non li eliminano. Nonostante i
sistemi e le procedure implementate ai fini di conformità SOX, il gruppo Luxottica potrebbe non considerare
fattispecie individuate, sotto la guida dei nostri revisori indipendenti, quali material weakness, o che in ogni
caso risultino in condizioni di dovere essere comunicate. Sebbene sia intenzione del gruppo Luxottica
adottare misure per porre rimedio alle eventuali carenze del proprio sistema di controllo interno, tali misure
potrebbero comportare oltre che un significativo dispendio di energie e spese conseguenze negative
sull’andamento del titolo sul mercato.
n) Rischio legato ai contenziosi pendenti e futuri
Il gruppo Luxottica, ad oggi, è coinvolto in alcuni procedimenti legali tra cui quelli descritti nel
bilancio consolidato del gruppo. In aggiunta nel corso ordinario dell’attività del gruppo, lo stesso si
trova coinvolto in vari claim, azioni giudiziarie, indagini e procedimenti da parte di enti governativi
e della pubblica amministrazione in genere, alcuni dei quali rilevanti. Eventuali decisioni contrarie in
uno o più di questi procedimenti potrebbero portare il gruppo Luxottica a cambiare il proprio modo
di operare o ad utilizzare risorse sostanziali per adeguarsi a tali decisioni e, quindi, dette decisioni
potrebbero tradursi in un impatto negativo sul business del gruppo, causando, tra le altre
conseguenze,

un

significativo

incremento
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4.2

RISCHI FINANZIARI

Le attività del Gruppo sono esposte a diverse tipologie di rischio finanziario: rischio di mercato (che include
i rischi di cambio, di tasso di interesse relativo al fair value e relativo al cash flow), rischio di credito e
rischio di liquidità. La strategia di risk management del Gruppo è finalizzata a stabilizzare i risultati del
Gruppo minimizzando i potenziali effetti dovuti alla volatilità dei mercati finanziari. Il rischio di cambio e di
tasso è mitigato tramite il ricorso a strumenti derivati.
La gestione del rischio è centralizzata nella funzione di Tesoreria che identifica, valuta ed effettua le
coperture dei rischi finanziari nel rispetto delle direttive stabilite dalla policy di gestione dei rischi finanziari
approvata dal Consiglio di Amministrazione ed in stretta collaborazione con le unità operative del Gruppo.
La policy indica le modalità operative per specifiche aree, quali il rischio di cambio, il rischio di tasso di
interesse, il rischio crediti, l’utilizzo di strumenti derivati e non derivati. La policy indica, inoltre, le modalità
di gestione, gli strumenti autorizzati, i limiti e le deleghe di responsabilità.
a) Rischio di cambio
Il Gruppo è attivo a livello internazionale ed è pertanto esposto al rischio di cambio derivante dalle diverse
valute in cui il Gruppo opera. Il Gruppo gestisce solo il rischio transattivo. Il rischio di cambio transattivo
deriva da transazioni commerciali e finanziarie in valuta diversa da quella di contabilizzazione.
Il principale rapporto di cambio a cui il Gruppo esposto è il rapporto Euro/USD.
La politica di gestione del rischio cambio definita dalla Direzione di Luxottica prevede che il rischio di
cambio transattivo venga coperto per una percentuale compresa tra il 50% ed il 100% tramite la stipula con
parti terze di contratti di cambio a termine o strutture d’opzioni autorizzate.
Questa politica di gestione del rischio di cambio si applica a tutte le società del Gruppo, comprese le società
neo acquisite a partire dalla data di acquisizione.
Al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2006 se il cambio euro/dollaro avesse avuto una variazione di +/10%, in una situazione di costanza di tutte le altre variabili, si sarebbe registrato un aumento ed una
diminuzione del risultato netto, rispettivamente, pari ad Euro 4,2 milioni ed Euro 1,9 milioni al 31 dicembre
2007 e 2006, ed una riduzione ed un aumento del risultato netto, rispettivamente, per Euro 5,3 milioni ed
Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2007 e 2006.
Al 31 dicembre 2007 se il cambio euro/dollaro avesse avuto una variazione di +/- 10%, in una situazione di
costanza di tutte le altre variabili, si sarebbe registrato una riduzione delle riserve di patrimonio netto per
Euro 1,5 milioni ed un aumento delle riserve di patrimonio netto per Euro 1.9 milioni.
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Ancorché al momento della stipula di contratti derivati su transazioni commerciali future e su attività e
passività già contabilizzate in bilancio in valuta estera, il fine ultimo del Gruppo è la copertura dei rischi cui
lo stesso è sottoposto, contabilmente, tali contratti non sono designati come strumenti di copertura.

b) Rischio di prezzo
Il Gruppo è esposto al rischio di prezzo legato ad investimenti in titoli obbligazionari e classificati come
attività valutate al fair value con contropartita conto economico. La parte rilevante degli investimenti in
esame per Euro 20.9 milioni al 31 dicembre 2007 è rappresentata da una gestione patrimoniale
personalizzata che per contratto non deve superare un “value at risk” (V.A.R.) del 2% con un livello di
confidenza del 98%. Il Gruppo monitora periodicamente il livello di V.A.R.

c) Rischio di credito
Si rileva un rischio di credito in relazione ai crediti commerciali, alle disponibilità liquide, agli strumenti
finanziari, ai depositi presso banche e altre istituzioni finanziarie.
C1) Il rischio di credito correlato alle controparti commerciali è gestito e monitorato centralmente per quanto
riguarda la divisione delle vendite all’ingrosso. Il rischio di credito che nasce a fronte delle vendite al
dettaglio è direttamente gestito dalle società appartenenti alla divisione delle vendite al dettaglio.
Le perdite su crediti sono contabilizzate in bilancio qualora ci siano segnali di particolare rischio, o non
appena si abbia notizia di potenziali rischi di insolvenza, definendo un idoneo accantonamento al fondo
svalutazione crediti.
La metodologia di calcolo del Fondo svalutazione crediti, per tutte le consociate wholesale, come
previsto dalla credit policy di gruppo, è basata sulla corretta attribuzione delle classi di rischio ai clienti:
•

Clienti GOOD (ovvero commercialmente attivi) per i quali non si prevede nessuna forma di

accantonamento fino a 90 giorni di scaduto. Oltre tale scadenza si prevede una riserva, in relazione alla
rischiosità del credito (clienti UNDER CONTROL)
•

Clienti RISK (clienti commercialmente non attivi) per i quali si prevede una riserva pari al valore

nominale dei credito aperto. Vengono classificati come RISK i clienti per i quali si riscontrino le seguenti
situazioni:

a.

Significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;

b.

Una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o

del capitale;
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c.

Sussiste la probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre procedure concorsuali;

d.

Tutti i casi in cui vi siano prove documentate che attestano l’irrecuperabilità del credito

(irreperibilità del debitore, pignoramenti)
Il Gruppo non ha significative concentrazioni del rischio di credito. Sono comunque in essere procedure
volte ad assicurare che le vendite di prodotti e servizi vengano effettuate a clienti con una certa
affidabilità, tenendo conto della loro posizione finanziaria, dell’esperienza passata e di altri fattori. I
limiti di credito sono basati su valutazioni interne ed esterne sulla base di soglie approvate dal Consiglio
di Amministrazione.
L’utilizzo dei limiti di credito è monitorato regolarmente attraverso l’utilizzo di strumenti di controllo
automatico.
C2) Per quanto concerne il rischio di credito relativo alla gestione di risorse finanziarie e di cassa, il rischio è
gestito e monitorato dalla Tesoreria del Gruppo, che pone in essere procedure volte ad assicurare che le
Società del Gruppo intrattengano rapporti con primari istituti di credito. I limiti di credito sulle principali
controparti finanziarie sono basati su valutazioni ed analisi eseguite dalla tesoreria di Gruppo.
Il rischio di credito correlato alle controparti finanziarie è gestito e monitorato dalla Tesoreria del
Gruppo.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate situazioni nelle quali i limiti di credito sono stati superati.
Per quanto a conoscenza del Gruppo non esistono potenziali perdite derivanti dall’impossibilità delle
controparti sopra elencate nell’adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.

d) Rischio di liquidità
Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla normale operatività del Gruppo implica il
mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e disponibilità di fondi ottenibili mediante un
adeguato ammontare di linee di credito committed.
Per quanto riguarda le politiche e le scelte sulla base della quali si fronteggiano i rischi di liquidità, si segnala
che il Gruppo pone in essere azioni adeguate per essere prontamente in grado di far fronte agli impegni. In
particolare il Gruppo:

-

utilizza strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;

-

possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di cassa;
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-

utilizza differenti fonti di finanziamento;

-

non è soggetto a significative concentrazioni di rischio di liquidità, sia dal lato delle attività finanziarie
sia da quello delle fonti di finanziamento.

-

utilizza diverse fonti di finanziamento bancarie, ma altresì una riserva di liquidità per far fronte
tempestivamente alle necessità di cassa;

-

monitora tramite la Tesoreria le previsioni sugli utilizzi delle riserve di liquidità del Gruppo sulla base
dei flussi di cassa previsti.

La seguente tabella include un’analisi per scadenza della passività. Si evidenzia che la voce derivati
comprende i flussi di cassa relativi ai contratti derivati in essere. In particolare per i contratti di Interest Rate
Swap la voce comprende il regolamento del differenziale di interesse. Per quanto riguarda i contratti di
cambio a termine su valuta, la tabella riporta il flusso relativo alla sola obbligazione a pagare, quest’importo
sarà controbilanciato dall’obbligazione a ricevere dalla controparte. Le varie fasce di scadenza sono
determinate sulla base del periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la scadenza
contrattuale delle obbligazioni. I saldi presentati nelle tabelle sono quelli contrattuali non attualizzati. I saldi
scadenti entro 12 mesi approssimano il valore di libro delle relative passività, poiché l’impatto
dell’attualizzazione non è apprezzabile.
Meno di 1 anno
Al 31 dicembre 2007
Debiti verso banche e altri finanziatori
Derivati
Debiti verso fornitori
Altre passività correnti

Da 1 a 3 anni

1.336.108
222.077
423.545
413.043

Meno di 1 anno
Al 31 dicembre 2006
Debiti verso banche e altri finanziatori
Derivati
Debiti verso fornitori
Altre passività correnti

595.832
9.867
-

Da 1 a 3 anni

589.772
138.804
349.598
369.943

506.884
-

Da 3 a 5 anni

Oltre 5 anni

1.543.279
538
-

Da 3 a 5 anni
508.042
-

513
-

Oltre 5 anni
768
-

e) Rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Gruppo è originato prevalentemente dai debiti finanziari a
lungo termine. Tali debiti sono sia a tasso fisso sia a tasso variabile.
Con riferimento al rischio derivante dai debiti a tasso fisso il Gruppo non pone in essere particolari politiche
di copertura, ritenendo che il rischio sia contenuto.
I debiti a tasso variabile espongono il Gruppo a un rischio originato dalla volatilità dei tassi (rischio di “Cash
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flow”). Relativamente a tale rischio, ai fini della relativa copertura, il Gruppo fa ricorso a contratti derivati di
tipo Interest Rate Swap (IRS), che trasformano il tasso variabile in tasso fisso, permettendo di ridurre il
rischio originato dalla volatilità dei tassi.
La politica del Gruppo prevede il mantenimento di una percentuale dei debiti a tasso fisso superiore al 25%
ed inferiore al 75% del totale dei debiti, tale percentuale è ottenuta ricorrendo all’utilizzo di contratti IRS
dove necessario.
Sulla base di vari scenari, il Gruppo calcola l’impatto sul conto economico dei cambiamenti nei tassi. Per
ciascuna simulazione, il medesimo cambiamento nel tasso è utilizzato per tutte le valute. I vari scenari sono
costituiti solo per quelle passività che rappresentano la parte più significativa del debito del Gruppo. Sulla
base delle simulazioni effettuate, l’impatto sul risultato netto di una variazione pari a 100 punti base, in una
situazione di costanza di tutte le altre variabili, sarebbe stato un incremento massimo pari a Euro 6,5 milioni
(Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2006) o un decremento pari a Euro 6,5 milioni (Euro 2,8 milioni al 31
dicembre 2006).
A fini della copertura del rischio originato dalla volatilità dei tassi (rischio di “Cash flow”), il Gruppo stipula
contratti a lungo termine a tassi variabili, che sono convertiti in tassi fissi tramite IRS a condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle ottenibili nel caso in cui il Gruppo avesse negoziato con le banche debiti a tasso
fisso. Al 31 dicembre 2007, nel caso in cui i tassi di interesse avessero registrato una variazione in
aumento/diminuzione di 100 punti base, in una situazione di costanza di tutte le altre variabili, il risultato
netto dell’esercizio sarebbe stato più alto/più basso di Euro 3,2 milioni (Euro 3,4 milioni al 31 dicembre
2006), a seguito del maggiore/minore carico di interessi sui finanziamenti a tasso variabile; le altre riserve
del patrimonio netto sarebbero state maggiori per Euro 16,2 milioni (Euro 4,5 milioni nel 2006) e minori per
Euro 15,7 milioni (Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 2006), a fronte dell’incremento/decremento del fair value
dei derivati designati a copertura nell’ambito di operazioni di cash flow hedge.
A completamento dell’informativa sui rischi finanziari, si riporta di seguito una riconciliazione tra classi di
attività e passività finanziarie e le tipologie di attività e passività finanziarie identificate sulla base dei
requisiti dell’IFRS 7 (in migliaia di Euro):
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31/12/2007

Attività finanziarie
al fair value con
contropartita a
conto economico

Disponibilità liquide
Crediti verso clientii
Altre attività correnti
Altre attività non correnti
Debiti verso banche
Quota corrente dei
finanziamenti a medio lungo
termine
Debiti verso fornitori
Altre passività corrrenti
Debiti per finanziamenti a
lungo termine
Altre passività non corrrenti

31/12/2006

Investimenti
posseduti fino a
scadenza

Attività finanziarie Passività finanziarie Altre passività
disponibili per la
al fair value con
vendita
contropartita a conto
economico

Derivati di
copertura

Totale

Note *

27.334
-

302.894
665.184
63.912
17.770
-

-

17.218
-

-

455.588
792.617

2.775
2.520
-

302.894
665.184
94.021
37.508
455.588
792.617

6
7
9
12
14
15

-

-

-

-

223
-

423.545
412.820
1.935.806

-

423.545
413.043
1.935.806

16
18
19

-

-

-

-

-

1.402

7.050

8.452

22

Attività finanziarie
al fair value con
contropartita a
conto economico

Disponibilità liquide
Crediti verso clientii
Altre attività correnti
Altre attività non correnti
Debiti verso banche
Quota corrente dei
finanziamenti a medio lungo
termine
Debiti verso fornitori
Altre passività corrrenti
Debiti per finanziamenti a
lungo termine
Altre passività non corrrenti

Crediti e
finanziamenti
attivi

Crediti e
finanziamenti
attivi

Investimenti
posseduti fino a
scadenza

Attività finanziarie Passività finanziarie Altre passività
disponibili per la
al fair value con
vendita
contropartita a conto
economico

Derivati di
copertura

Totale

Note *

2.921
-

339.122
532.335
38.719
14.488
-

-

21.650
-

-

165.289
359.765

10.388
-

339.122
532.335
41.640
46.526
165.289
359.765

6
7
9
12
14
15

-

-

-

-

-

349.598
369.943
959.873

-

349.598
369.943
959.873

16
18
19

-

-

-

-

545

-

-

545

22

* I numeri sotto riportati indicano i paragrafi all'interno della nota integrativa in cui sono dettagliate le attività e le passività finanziarie.

Rischio di default: negative pledge e covenant sul debito
I contratti di finanziamento del Gruppo (Intesa OPSM 2008, Club Deal 2012, Deutsche Bank Private
Placement 2010, Bridge Loan 2008, Oakley Term Loan 2012) prevedono il rispetto di Negative Pledge e di
Covenants finanziari.
Per quanto riguarda i primi, le clausole mirano a limitare la possibilità per il Gruppo di costituire garanzie
reali sui propri beni senza il consenso dei finanziatori o oltre una soglia percentuale prestabilita. Inoltre,
anche la dismissione di assets da parte di Società del Gruppo è limitata in modo analogo.
Il mancato rispetto delle clausole sopra descritte, trascorso un periodo di osservazione durante il quale le
violazioni possono essere sanate, costituisce un inadempimento contrattuale.
I convents finanziari includono l’obbligo per il Gruppo di rispettare determinati livelli di indici finanziari. I
principali mettono in relazione l’indebitamento netto del Gruppo con la redditività consolidata e con il
patrimonio netto.
In caso di mancato rispetto dei quozienti sopra descritti, il Gruppo può essere chiamato al pagamento del
debito residuo.
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Il valore di tali rapporti è monitorato dal Gruppo alla fine di ogni trimestre e, ad oggi, risulta essere
significativamente lontano dalle soglie che determinerebbero l’inadempimento contrattuale.
5.

INFORMAZIONI PER SETTORI DI ATTIVITA’

In applicazione dello IAS 14 - Segment Reporting, di seguito sono riportati gli schemi relativi all’informativa
di settore, secondo lo schema primario, individuato in due segmenti di mercato: il primo relativo alla
produzione e distribuzione all’ingrosso, il secondo riguardante la distribuzione al dettaglio.
Il prospetto seguente illustra le informazioni per settore di attività, ritenute necessarie dalla Direzione della
Società allo scopo di valutare l'andamento aziendale e per supportare le decisioni future in merito
all'allocazione di risorse.
Il totale attivo rappresenta le Attività identificabili, cioè attività materiali e immateriali utilizzate per
l'operatività dei segmenti di business. La colonna "Operazioni tra segmenti e altre rettifiche" include le
elisioni delle transazioni tra i segmenti identificati e i relativi costi non allocabili. Le attività non direttamente
attribuibili ad alcun segmento sono costituite principalmente da disponibilità liquide, avviamenti e marchi. La
divisione “Oakley” è espressa come segmento. I segmenti “Produzione e distribuzione all’ingrosso” e
“Settore distribuzione al dettaglio” riguardano il business “Luxottica” e sono comparabili con quanto
comunicato dalla Società nei precedenti bilanci.

(migliaia di Euro)

Produzione e
distribuzione
all’ingrosso

Distribuzione

Oakley

al dettaglio

Operazioni
tra segmenti e altre
rettifiche

2007
Vendite nette
Utile operativo
Investimenti
Ammortamenti

1,992,740
528,462
112,973
68,981

3,233,802
357,782
213,292
118,100

86,964
3,717
8,503
7,682

(347,452)
(56,697)

Totale attivo

2,256,994

1,454,863

1,928,946

2006
Vendite nette
Utile operativo
Investimenti
Ammortamenti
Totale attivo

1,715,369
453,168
108,117
57,331
1,916,713

3,294,160
431,712
164,063
122,403
1,344,922

2006 pro forma(5)
Vendite nette
Utile operativo
Ammortamenti

1,715,369
453,168
57,331

3,294,160
431,712
122,403

76,557
192
8,494

Consolidato

Note

38,050

4,966,054
833,264
334,768
232,813

(1)
(2)
(3)

1,623,860

7,264,663

(4)

(333,373)
(116,027)

(1)
(2)

41,063
1,848,451

4,676,156
768,853
272,180
220,797
5,110,086

(3)
(4)

(336,444)
(118,521)
41,063

4,749,642
766,551
229,291

(5)
(5)
(5)

(1) Le eliminazioni delle vendite nette tra segmenti fanno riferimento alle vendite infragruppo.
(2) Le eliminazioni del risultato operativo tra segmenti fanno riferimento principalmente all'ammortamento
di attività non direttamente attribuibili ad alcun settore e all'eliminazione dell'utile non realizzato sulle

Note di commento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

Pagina 39 di 96

montature cedute dal settore distribuzione all'ingrosso ed in giacenza presso il settore distribuzione al
dettaglio.
(3) Gli ammortamenti fanno riferimento principalmente all'ammortamento di attività non direttamente
attribuibili ad alcun settore.
(4) Le attività identificabili fanno riferimento prevalentemente al valore netto dell'avviamento e dei marchi
delle aziende retail acquisite.
(5) I dati pro forma del 2006 includono Oakley per un periodo di tempo corrispondente allo stesso periodo
di consolidamento del 2007
Informativa per area geografica
dati in migliaia di Euro
Italia
2007
Fatturato Netto
Utile Operativo
Immobilizzazioni
nette
Totale Attivo
2006
Fatturato Netto
Utile Operativo
Immobilizzazioni
nette
Totale Attivo

materiali,

materiali,

Nord
America

Asia
Pacifico

Altri Paesi

Rettifiche ed
eliminazioni

Gruppo

1,506,077
378,270
328,873

3,073,086
324,659
575,526

685,561
57,790
134,435

1,114,429
127,761
20,802

(1,413,099)
(55,216)
-

4,966,054
833,264
1,059,636

1,900,106

4,898,116

799,541

748,533

(1,081,633)

7,264,663

1,321,887
395,374
282,586

3,076,503
336,629
387,816

603,640
33,759
110,099

761,955
80,946
8,542

(1,087,829)
(77,855)
-

4,676,156
768,853
789,043

1,387,236

2,742,733

746,431

411,069

(177,383)

5,110,086
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVITA’ CORRENTI
6.

CASSA E BANCHE

La composizione della voce in oggetto è di seguito dettagliata.
Al 31 dicembre
2007
2006

(migliaia di Euro)
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Depositi vincolati

287.532
5.963
7.382
2.017

333.602
4.450
1.070

Totale

302.894

339.122

Gli ammontari relativi a cassa in transito ammontano a circa Euro 23,5 milioni al 31dicembre 2007 e Euro
24,3 milioni al 31 dicembre 2006.
7.

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 e risultano tutti interamente esigibili entro i 12
mesi.

(in migliaia di Euro)
Crediti verso clienti
Fondo svalutazione crediti

Al 31 dicembre
2007
2006
690.727
555.068
(25.543)
(22.733)

Totale crediti commerciali netti

665.184

532.335

Il Fondo svalutazione crediti ha avuto la seguente movimentazione:
2007

2006

Saldo al 1 gennaio
Accantonamenti
Utilizzi
Differenza di conversione
e Altri movimenti
Aggregazioni aziendali

22.733
2.157
(7.804)

27.266
2.198
(7.160)

(1.740)
10.197

429

Saldo al 31 dicembre

25.543

22.733

Il valore di iscrizione dei crediti commerciali approssima il fair value degli stessi.
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Al 31 dicembre 2007 l’ammontare lordo dei crediti oggetto di analisi per verificare la necessità di
svalutazioni è pari a Euro 690.727 mila (Euro 555.068 mila al 31 dicembre 2006). L’ammontare del fondo
svalutazione crediti al 31 dicembre 2007 è pari a Euro 25.543 mila (Euro 22.733 mila al 31 dicembre 2006).
Per i criteri che determinano il calcolo delle svalutazioni individuali si rimanda alla classificazione dei
clienti proposta nella credit policy di Gruppo dettagliata nella sezione relativa ai rischi finanziari.
Gli accantonamenti e i rilasci del fondo svalutazione crediti sono stati inclusi nel conto economico alla voce
”Spese di vendita”. I crediti sono stralciati con contropartita al fondo svalutazione crediti quando le
aspettative di recupero sono remote.
L’esposizione massima al rischio di credito alla data di bilancio è rappresentata dal “fair value” dei crediti
commerciali ed approssima il valore dei crediti lordi al netto del fondo svalutazione crediti.
Il Gruppo ritiene che non sussistano rischi di credito significativi per i quali ricorrere a garanzie o altri
strumenti di copertura.
Di seguito si riporta una tabella che riassume le informazioni quantitative richieste dall’IFRS 7 in base alle
categorie di crediti previste dalle policy di Gruppo:
31/12/2007
(migliaia di Euro)

Crediti della divisione
Wholesale classificati come
GOOD
Crediti della divisione
Wholesale classificati come
GOOD
–
UNDER
CONTROL
Crediti della divisione
Wholesale classificati come
RISK
Crediti della divisione retail

Totali

Crediti
lordi

Fondo
Ammontare dei
Massima
Ammontare dei Ammontare dei
svalutazione esposizione al
crediti scaduti e crediti scaduti da 0- crediti scaduti oltre i
crediti
rischio di credito non svalutati
30 gg e non svalutati 30 gg e non svalutati
591.227
0
591.227
73.577
42.766
30.811

12.447

1.288

11.159

7.483

668

6.815

17.072

17.072

69.981

7.183

62.798

7.773

5.248

2.525

690.727

25.543

665.184

88.833

48.682

40.151
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31/12/2006
(migliaia di Euro)

Crediti della divisione
Wholesale classificati come
GOOD
Crediti della divisione
Wholesale classificati come
GOOD
–
UNDER
CONTROL
Crediti della divisione
Wholesale classificati come
RISK
Crediti della divisione retail

Totali

Crediti
lordi

Fondo
Massima
Ammontare dei Ammontare dei
Ammontare dei
svalutazione esposizione al
crediti scaduti e crediti scaduti da 0- crediti scaduti oltre i
crediti
rischio di credito non svalutati
30 gg e non svalutati 30 gg e non svalutati
460,533
460,533
48,987
30,370
18,617

6,678

659

6,019

3,925

473

3,452

13,588

13,588

-

-

-

-

74,269

8,486

65,783

7,353

4,803

2,551

555,068

22,733

532,335

60,265

35,646

24,620

Al 31 dicembre 2007 l’ammontare complessivo dei crediti scaduti e non svalutati è pari al 12,86% dei
crediti lordi (10,86% percento al 31 dicembre 2006) e al 13,35% dei crediti al netto del fondo svalutazione
crediti (11,39% al 31 dicembre 2006). Per i crediti in esame il Gruppo non si aspetta perdite significative.
8.

RIMANENZE DI MAGAZZINO

Le rimanenze sono così composte:

(migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2007

2006

Materie prime e imballaggi
Prodotti in corso di lavorazione
Prodotti finiti

117.191
52.132
492.839

76.352
49.650
319.823

Fondo obsolescenza magazzino

(87.146)

(45.254)

Totale

575.016

400.571

Le rimanenze sono esposte al netto dei relativi fondi per obsolescenza. L’incremento delle rimanenze, pari ad
Euro 174,4 milioni, è dovuto principalmente all’acquisizione di Oakley che ha comportato un aumento della
voce in esame rispetto all’esercizio precedente per Euro 132,1 milioni.
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9.

ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI

Il dettaglio della voce in esame è di seguito riportato:

Crediti per imposte commerciali
Crediti finanziari a breve
Ratei attivi
Crediti per royalty
Altre attività finanziarie

Al 31 dicembre
2007
2006
29.080
12.244
3.060
269
1.196
119
2.094
2.610
58.591
26.398

Totale attività finanziarie

94.021

41.640

Crediti per imposte sui redditi
Anticipi a fornitori
Risconti attivi
Altre attività

59.920
3.535
57.273
32.442

12.680
3.183
50.074
15.481

Totale altre attività

153.170

81.418

Totale Altri Attività

247.191

123.058

I crediti per imposte commerciali accolgono i crediti per imposte indirette sugli acquisti. L’incremento del
periodo è principalmente legato alle società italiane ed è dovuto all’aumento degli acquisti verificatosi
nell’ultima parte dell’esercizio.
La voce altre attività finanziarie è costituita principalmente da crediti derivanti da attività di copertura del
rischio di cambio per Euro 8,6 milioni al 31 dicembre 2007 (Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2006), attività
legate alla gestione patrimoniale personalizzata in essere al 31 dicembre 2007 per Euro 21 milioni ed altre
attività finanziarie della divisione retail nord America per Euro 23 milioni al 31 dicembre 2007 (Euro 19
milioni al 31 dicembre 2006).
L’incremento dei crediti per imposte sui redditi è legato principalmente alla controllata Oakley acquisita nel
quarto trimestre del 2007.
La voce Altre Attività include principalmente la parte a breve termine dei minimi garantiti anticipati ad
alcune licenze del Gruppo pari ad Euro 26,3 milioni (Euro 13,0 al 31 dicembre 2007).
La voce risconti attivi è composta principalmente da risconti su spese per affitti delle società della divisione
Retail Nord America e Cina del Gruppo. L’incremento di tale voce è legato principalmente all’espansione
del business retail del Gruppo ed all’acquisizione di Oakley che ha determinato un incremento della voce in
esame per Euro 7,2 milioni rispetto all’esercizio precedente.
Il valore contabile delle attività finanziarie approssima il fair value delle stesse e tale valore corrisponde
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altresì all’esposizione massima al rischio di credito. Il Gruppo non detiene garanzie o altri strumenti per
attenuare il rischio di credito.
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ATTIVITA’ NON CORRENTI
10.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è di seguito riportata:

Saldo al 1 gennaio 2006

Terreni e fabbricati, Impianti, macchinari
incluse migliorie su beni e attrezz. Industriali
di terzi
307.166
208.280

Velivoli

Altri beni

Totale

38.018

184.639

738.103

92.857

272.180
(5.251)

Incrementi
Decrementi
immobilizzazioni materiali di
TR al 31 dicembre 2005
Diff. di convers. e altri movim.
Ammortamenti

80.649
(5.251)

98.674

(19.101)
7.976
(43.157)

(4.523)
32.314
(72.257)

2.006
(2.343)

(6.326)
(76.308)
(34.270)

(29.950)
(34.012)
(152.027)

Saldo al 31 dicembre 2006

328.282

262.488

37.681

160.592

789.043

Incrementi
Decrementi
immobilizzazioni materiali
derivanti da aggregazioni
aziendali
Diff. di convers. e altri movim.
Ammortamenti

106.469
(6.409)

93.032
0

0
0

135.268
0

334.769
(6.409)

87.744
(3.800)
(45.209)

23.017
(6.614)
(71.947)

22
(172)
(1.615)

40.802
(35.486)
(44.509)

151.585
(46.072)
(163.280)

Saldo al 31 dicembre 2007

467.077

299.976

35.916

256.667

1.059.636

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono relativi agli investimenti produttivi nella divisione
Wholesale, in particolare per il nuovo stabilimento di Sedico e per l’ammodernamento dei macchinari e
impianti negli stabilimenti produttivi della controllata Luxottica S.r.l., per l’ampliamento degli impianti
produttivi della controllata Luxottica Tristar, e all’apertura, ristrutturazione e riposizionamento di negozi
della divisione Retail del Nord America.
Il decremento della voce dei terreni e fabbricati prevalentemente derivante dalla cessione di una proprietà
immobiliare in Italia avvenuta nel mese di maggio 2007. L’importo complessivo della transazione, circa
Euro 25 milioni, ha comportato l’iscrizione di una plusvalenza realizzata d’importo pari ad Euro 20 milioni
(prima delle imposte).
Le altre immobilizzazioni includono Euro 71,6 milioni di immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2007
(Euro 39,9 milioni al 31 dicembre 2006) relative principalmente all’apertura e ristrutturazione dei negozi
della divisione Retail del Nord America.
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Il valore delle migliorie su beni di terzi risultava pari a Euro 151,3 milioni e Euro 244,8 milioni,
rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2006.
11.

AVVIAMENTO E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I movimenti nel valore contabile dell'avviamento durante gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2007 sono
i seguenti:
(migliaia di Euro)

Distribuzione all’ingrosso

Distribuzione al
dettaglio
1.480.237
(54.923)

Oakley

Totale

Saldo al 1 gennaio 2006
Valore dell’avviamento di TR al
31 dicembre 2005
Acquisizioni
Attribuzione del prezzo
definitivo di acquisto (a)

214.344

67.404

114.085
(7.319)

181.489
(7.319)

Variazione dei cambi (b)
Saldo al 31 dicembre 2006

(21)
281.727

(111.889)
1.420.191

(111.910)
1.701.918

Acquisizioni
Attribuzione del prezzo
definitivo di acquisto (a)

9.611
(13.895)

85.488
0

892.631
0

987.730
(13.895)

(77.392)
1.428.287

2.720
895.351

(74.672)
2.601.081

Variazione dei cambi (b)
Saldo al 31 dicembre 2007

0
277.443

1.694.581
(54.923)

(a) L' avviamento derivante da acquisizioni perfezionate nel 2006 si riferisce prevalentemente, nel settore
wholesale, all’acquisizione della controllata Luxottica Turchia, e, nel settore retail, ad altre acquisizioni
descritte precedentemente. Nel 2007, l’incremento si riferisce principalmente al completamento
dell’acquisizione realizzata dalla controllata Luxottica Turchia ed all’acquisizione di Oakley di cui al
precedente paragrafo “Acquisizioni”.
(b) Alcuni saldi relativi all’avviamento sono stati esposti originariamente in divise diverse dall'Euro (divisa
utilizzata per la redazione dei bilanci) e subiscono pertanto le fluttuazioni a cui sono soggetti i rispettivi
tassi di cambio.
Le immobilizzazioni immateriali nette, diverse dall’Avviamento, sono così composte:
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(migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2007

2006

Marchio LensCrafters, al netto dell'ammortamento di Euro
77.518 e di Euro 76.080 migliaia rispettivamente al 31
dicembre 2006 e 2007 (a)

74.574

89.187

Marchi Ray-Ban, al netto dell'ammortamento di di Euro
104.776 migliaia Euro 118.749 migliaia rispettivamente al
31 dicembre 2006 e 2007 (a)

160.747

174.424

Marchio Sunglass Hut, al netto dell'ammortamento di Euro
52.633 migliaia e di Euro 55.838 migliaia rispettivamente al
31 dicembre 2006 e 2007 (a)

150.969

176.207

Marchi OPSM, al netto dell'ammortamento Euro 24.466
migliaia e di Euro 34.576 migliaia rispettivamente al 31
dicembre 2006 e 2007 (a)

112.467

123.158

Marchi diversi di Cole, al netto dell'ammortamento di Euro
8.617 migliaia e Euro 5.313 migliaia rispettivamente al 31
dicembre 2006 e 2007 (a)

35.550

41.151

Rete di distribuzione, al netto dell'ammortamento Euro
5.500 migliaia di Euro 12.120 migliaia rispettivamente al 31
dicembre 2006 e 2007 (b)

66.716

79.054

Liste e contratti clienti, al netto dell'ammortamento Euro
4.163 migliaia e di Euro 7.011 migliaia rispettivamente al
31 dicembre 2006 e 2007 (b)

39.067

45.969

Contratti di franchising , al netto dell'ammortamento Euro
1.927 migliaia e di Euro 2.515 migliaia rispettivamente al
31 dicembre 2006 e 2007 (b)

12.961

15.199

Marchi derivanti dall'acquisizione di Oakley, al netto
dell'ammortamento Euro 1.972 migliaia al 31 dicembre
2007 (a) (c)

376.937

Liste e contatti clienti derivanti dall'acquisizione di Oakley,
al netto dell'ammortamento Euro 1.016 migliaia al 31
dicembre 2007 (b) (d)

143.548

Altre immobilizzazioni immateriali, al netto
dell'ammortamento di Euro 55.669 migliaia e di Euro
51.418 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2006 e 2007
(c)

103.798

Altre immobilizzazioni immateriali derivanti
dall'acquisizione di Oakley, al netto dell'ammortamento di
Euro 1.099 migliaia 31 dicembre 2007 (c) (d)

Totale
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(a) I marchi LensCrafters, Sunglass Hut, OPSM, Cole e Oakley sono ammortizzati in quote costanti per un
periodo di 25 anni; il marchio Ray-Ban è ammortizzato in 20 anni.
(b) La rete di distribuzione, le liste e contratti clienti ed i contratti di franchising sono state considerate
immobilizzazioni immateriali identificabili, al momento dell’acquisizione di Cole nel 2004, e di Oakley
nel 2007. Queste attività hanno una vita utile definita e sono ammortizzate in quote costanti per periodi
compresi tra i 21 ed i 25 anni. Il periodo medio ponderato di ammortamento è di 22,2 anni.
(c) Le altre immobilizzazioni immateriali identificabili hanno una vita utile definita compresa tra i 3 e 17
anni e sono ammortizzate in quote costanti per tali periodi. Il periodo medio ponderato di ammortamento
è di 11,3 anni. La maggior parte di tali periodi di ammortamento è basato sulla durata di accordi di
licenza o patti di non concorrenza.
(d) La valutazione delle attività acquisite nette di Oakley è provvisoria e potrebbe cambiare nel 2008.
Alcune immobilizzazioni immateriali sono state contabilizzate originariamente in valute diverse dall'Euro
(valuta utilizzata per la redazione del bilancio) e subiscono pertanto le fluttuazioni a cui sono soggetti i
rispettivi tassi di cambio.
Si

fornisce

di

seguito

la

movimentazione

delle

immobilizzazioni

immateriali:

Saldo al 1 gennaio 2006

Concessioni, licenze
Reti di Liste e contatti Contratti di
e marchi distribuzione
clienti franchisee
774.472
96.370
66.874
17.890

Altro

Totale

34.737

990.343

Incrementi
Decrementi
immobilizzazioni materiali di
TR al 31 dicembre 2005
Diff. di convers. e altri movim.
Ammortamenti

0
0
(23.921)
(38.581)
(51.615)

(13.136)
(4.180)

(10.599)
(7.847)
(2.459)

(1.795)
(896)

(3.274)
4.632
(9.620)

(37.794)
(56.727)
(68.770)

Saldo al 31 dicembre 2006

660.355

79.054

45.969

15.199

26.475

827.052

0
0

5.321
0

22.676
0

558.430
(38.817)
(69.533)

Incrementi
Decrementi
Immobilizzazioni materiali
derivanti da aggregazioni
aziendali
Diff. di convers. e altri movim.
Ammortamenti

0
0

0
0

17.355
0

377.864
(24.374)
(51.136)

0
(7.902)
(4.436)

143.974
(3.155)
(3.039)

4.934 31.658
(1.415) (1.971)
(726) (10.196)

Saldo al 31 dicembre 2007

962.709

66.716

201.104

17.992

51.287

1.299.808

In applicazione della metodologia prevista dallo IAS 36 – Impairment of assets -, per la determinazione di
possibili perdite di valore delle immobilizzazioni a vita utile indefinita e delle immobilizzazioni a vita utile
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definita - sottoposte ad ammortamento -, il Gruppo ha identificato come cash generating unit il più piccolo
gruppo di attività in grado di generare flussi di cassa indipendenti.
La recuperabilità dei valori iscritti è stata verificata confrontando il valore del Capitale Investito Netto delle
singole cash generating unit con il relativo valore recuperabile, calcolato come valore attuale netto dei flussi
finanziari futuri che si stimano derivanti dall’uso continuativo di tali attività..
Nell’attualizzazione dei flussi di cassa il Gruppo Luxottica ha adottato un tasso di sconto che riflette le
correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e del rischio specifico del settore di attività (Weighted
Average Cost of Capital, WACC).
Il test di impairment effettuato alla data di bilancio ha evidenziato un valore recuperabile ampiamente
superiore rispetto al valore contabile delle singole cash generating unit identificate.
Si segnala peraltro che un’eventuale cambiamento, ragionevolmente possibile, delle ipotesi rilevanti sopra
menzionate utilizzate per la determinazione del valore recuperabile, non porterebbe a risultati differenti.
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12.

PARTECIPAZIONI

Il saldo della voce in esame è pari ad Euro 17.668 mila (Euro 23.531 mila al 31 dicembre 2006). La
riduzione rispetto all’esercizio precedente è principalmente legata alle partecipazioni in RayBan Sun Optics
India Ltd ed in Optika Holdings Limited.
La partecipazione in RayBan Sun Optics India Ltd era valutata con il metodo del patrimonio netto nel 2006.
Nel corso del 2007 il Gruppo ha acquisito il controllo della società in esame che è stata consolidata con il
metodo integrale a partire da 26 giugno 2007 (data di acquisizione del controllo). Per effetto di quanto sopra,
il saldo della voce in esame è diminuito per Euro 6,3 milioni (valore della partecipazione al 31 dicembre
2006).
Il valore della partecipazione in Optica Holding Limited è aumentato per Euro 2,0 milioni rispetto
all’esercizio precedente per effetto della adeguamento derivante dalla valutazione con il metodo del
patrimonio netto.
13.

ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI

Altre attività finanziarie

Al 31 dicembre
2007
2006
37.508
46.526

Altre attività

152.023

43.605

Totale Altri crediti a lungo

189.531

90.131

Le altre attività finanziarie a lungo termine comprendono principalmente il credito finanziario derivante dalla
cessione di Things Remembered, pari ad Euro 17.218 mila (Euro 21.650 al 31 dicembre 2006), crediti per
derivati di copertura per Euro 2.520 mila (Euro 10.388 mila al 31 dicembre 2006) e depositi cauzionali per
Euro 10.347 mila (Euro 7.693 mila al 31 dicembre 2006).
Le altre attività a lungo includono a pagamenti anticipati effettuati dal Gruppo nei confronti di alcuni
licenziatari per futuri minimi contrattuali sulle royalties per Euro 148,1 milioni (Euro 40,1 milioni al 31
dicembre 2006).
Il valore di iscrizione delle attività finanziarie a lungo termine può ritenersi rappresentativo del relativo fair
value e tale valore corrisponde altresì all’esposizione massima al rischio di credito. Il Gruppo non detiene
garanzie o altri strumenti per attenuare il rischio di credito.
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14.

IMPOSTE ANTICIPATE

Il saldo delle imposte anticipate è pari a Euro 306,7 milioni e Euro 283,3 milioni, rispettivamente al 31
dicembre 2007 e 2006.L’incremento dell’esercizio è dovuto principalmente all’acquisizione di Oakley che ha
determinato un incremento del saldo delle imposte anticipate per Euro 24 milioni.
Il dettaglio delle differenze temporanee che hanno generato le imposte anticipate e’ riportato nella seguente
tabella:
Al 31 dicembre
2007
2006
Magazzino
Costi per assicurazioni
Accantonamenti per integrazioni
societarie
Beneficio fiscale delle perdite
pregresse
Perdite su partecipazioni
Accantonamenti per passività
relative a resi da clienti
Ricavi differiti – Estensione dei
contratti di garanzia
TFR e altre riserve (incluso fondo
pensione)
Accantonamenti per impegni di
locazione
Marchi
Immobilizzazioni materiali
Altre
Totale

78.822
10.238
1.381

65.192
9.629
4.318

34.844

36.959

13.464

1.094
8.934

824

7.192

51.016

38.705

14.681

13.045

72.686
8.915
19.783

84.013
9.019
5.225

306.654

283.325
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PASSIVITA’ CORRENTI
15.

DEBITI VERSO BANCHE

Il valore dei debiti vs banche al 31 dicembre 2007 è costituito da anticipi su incassi estero e da scoperti di
conto corrente aperti presso vari istituti bancari. I tassi di interesse su queste linee di credito sono variabili e
le linee di credito possono essere utilizzate per ottenere, se necessario, lettere di credito.
Il valore di iscrizione dei debiti verso banche può ritenersi rappresentativo del relativo fair value.
16.

QUOTA CORRENTE DI FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE

Costituiscono la quota corrente dei finanziamenti accesi dal Gruppo e descritti al successivo paragrafo sui
“Debiti per finanziamenti a lungo termine”.
17.

DEBITI VERSO FORNITORI

I Debiti verso fornitori sono relativi a fatture ricevute e non ancora saldate al 31 dicembre ed a fatture da
ricevere, contabilizzate secondo il principio della competenza.
Il saldo, interamente rimborsabile entro 12 mesi è così composto:

(migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2007
2006

Debiti commerciali
Debiti per fatture da ricevere

261.526
162.019

210.530
139.068

Totale

423.545

349.598

L’aumento dei debiti verso fornitori, pari ad Euro 73,9 milioni, è principalmente imputabile al normale
sviluppo del business del Gruppo ad all’acquisizione di Oakley che ha determinato un incremento della
voce in esame per Euro 40,0 milioni rispetto all’esercizio precedente.
Il valore di iscrizione dei debiti verso fornitori può ritenersi rappresentativo del relativo fair value.

Note di commento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

Pagina 53 di 96

18.

DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI

La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte correnti, certe e determinate. Di seguito il
dettaglio della voce in esame:
Al 31 dicembre
2007

(migliaia di Euro)
Debiti per imposte
reddito d'esercizio
Acconti di imposta

2006

sul

Totale

38.526
(13.283)

132.279
(3.368)

25.243

128.911

La diminuzione dei debiti per imposte correnti al 31 dicembre 2007, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente è attribuibile principalmente ai pagamenti anticipati delle imposte dell’esercizio successivo.
19.

ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI

(Importi in migliaia di euro)
Premi e sconti a fornitori
Commissioni di agenzia
Affitti e leasing
Salari e stipendi
Assicurazioni
Debiti per imposte commerciali
Debiti vs dipendenti per salari e stipendi
Debiti vs Istituti previdenziali
Debiti verso agenti
Debiti per royalties
Altre passività finanziarie

Al 31 dicembre
2007
2006
25.523
23.836
1.774
1.447
12.397
14.908
50.821
46.266
14.158
12.851
27.750
22.614
82.541
88.318
22.500
13.302
2.625
1.995
1.786
1.436
171.168
142.970

Totale passività finanziarie

413.043

369.943

1.047
26.557
32.731
40.739

14.323
17.881
29.640
35.631

Totale altri debiti a breve

101.074

97.475

Altre passività a breve

514.117

467.418

Risconti passivi
Diritti di reso da clienti
Anticipi da clienti
Altre passività

Le altre passività finanziarie includono principalmente debiti relativi all’operazione avvenuta nella
controllata Luxottica Turchia per Euro 72,6 milioni (Euro 66,3 milioni al 31 dicembre 2006). La variazione
rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente all’acquisizione di Oakley che ha determinato un
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incremento delle altre passività finanziarie per Euro 25 milioni.
I Risconti passivi derivano principalmente dal differimento dei ricavi relativi alla vendita dei contratti di
contenuto assicurativo della divisione “Managed vision care". La diminuzione dei risconti passivi nel 2007,
rispetto al 2006, è principalmente attribuibile alla riduzione da 24 a 12 mesi della durata della garanzia
addizionale alla vendita del prodotto.
Le altre passività includono accantonamenti per oneri di ristrutturazione e per altre passività potenziali,
sostenute ma non ancora liquidate.
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PASSIVITA’ NON CORRENTI
20.

DEBITI PER FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE

I debiti per finanziamenti a medio-lungo termine sono così composti:

(migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2007

2006

Contratto di finanziamento con varie istituzioni finanziarie italiane (a)
Prestito obbligazionario privilegiato non assistito da garanzie reali (b)
Contratto di finanziamento con varie istituzioni finanziarie (c)
Contratto di finanziamento con varie istituzioni finanziarie per l'acquisizione di
oakley (e)
Quota capitale di rate leasing finanziari

185.232
99.040
1.067.215
1.370.176

245.312
164.651
896.262
-

1.866

3.626

Altri finanziamenti da banche e da terzi, a vari tassi d'interesse, rimborsabili
ratealmente entro il 2012. Taluni cespiti di società controllate sono gravati da
ipoteche a garanzia di tali debiti (d)

4.894

9.787

2.728.423

1.319.638

792.617

359.765

1.935.806

959.873

Totale debiti per finanziamanti
meno: quote correnti
Debiti per finanziamenti a lungo termine Quota a lungo

(a) Nel settembre 2003 Luxottica Group ha acquisito OPSM e oltre il 90% dei performance rights e options
di OPSM per un corrispettivo complessivo (comprensivo degli oneri accessori), di AU$ 442,7 milioni
(Euro 253,7 milioni). Per finanziare l'acquisizione, la Società ha ottenuto una nuova linea di credito da
Banca Intesa di Euro 200 milioni, in aggiunta ad altre linee di credito a breve termine. La nuova linea di
credito include un finanziamento a medio termine di Euro 150 milioni da rimborsare tramite rate
semestrali costanti di Euro 30 milioni ciascuna a partire dal 30 settembre 2006. Gli interessi che
maturano su tale finanziamento vengono calcolati sull'Euribor (come da contratto) maggiorato dello
0,55% (5,315% al 31 dicembre 2007). La parte di finanziamento "revolving" prevede una disponibilità
massima di Euro 50 milioni che possono essere rimborsati e riutilizzati fino alla scadenza del contratto.
Al 31 dicembre 2007 la parte "revolving" era stata utilizzata per un importo di Euro 25 milioni. Gli
interessi relativi alla parte di finanziamento "revolving" sono calcolati sull'Euribor maggiorato dello
0,55% (4.988% al 31 dicembre 2007). La scadenza finale della linea di credito è fissata per il 30
settembre 2008. La Società può scegliere se liquidare gli interessi mensilmente, bimestralmente o
trimestralmente. Il contratto prevede alcuni "covenant" finanziari e operativi rispettati da Luxottica
Group al 31 dicembre 2007. Al 31 dicembre 2007 la linea di credito era stata utilizzata per Euro 85,0
milioni
Nel giugno 2005, la Società ha stipulato quattro contratti di "interest rate swap" con diverse banche che
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partono da un importo nozionale complessivo pari a Euro 120 milioni, che decresce di Euro 30 milioni
ogni sei mesi a partire dal 30 marzo 2007 ("Swap Intesa OPSM"). Tali swap hanno una scadenza
prevista per il 30 settembre 2008. Gli Swap Intesa OPSM sono stati stipulati come copertura dei flussi di
cassa relativi ad una parte della linea di credito già descritta, non assistita da garanzie reali, concessa da
Banca Intesa e pari a Euro 200 milioni. Gli Swap Intesa OPSM consentono di convertire il tasso
variabile basato sull'Euribor con un tasso medio fisso pari al 2,45% annuale. L’efficacia di questa
copertura è stata verificata sia al momento della stipula del contratto che a fine anno. I risultati di queste
verifiche hanno dimostrato che queste coperture sono altamente efficaci e l’ammontare inefficace si è
rivelato, alla data della verifica, non significativo. Di conseguenza, un importo pari a circa Euro 440
mila è stato iscritto tra gli utili non distribuiti al 31 dicembre 2007. Sulla base degli attuali tassi di
interesse e delle condizioni di mercato, la stima di quanto dovrebbe essere trasferito nel 2008 al conto
economico dalla voce altre riserve ammonta complessivamente a Euro 410 milai al netto delle imposte.
Nel mese di dicembre 2005, il Gruppo ha firmato un contratto di finanziamento con Banca Popolare di
Verona e Novara Soc. Coop. a R.L.. Questo finanziamento di 18 mesi meno un giorno che consisteva in
un prestito revolving e permetteva utilizzi fino ad un massimo di Euro 100,0 milioni, è scaduto il 1°
giugno 2007. A tale data il prestito è stato rimborsato attraverso un nuovo contratto di finanziamento con
Banca Popolare di Verona e Novara Soc. Coop. a R.L.. Il nuovo finanziamento, di durata pari a 18 mesi
meno un giorno, è un prestito revolving che permette utilizzi fino a Euro 100,0 milioni; il prestito può
essere rimborsato e riutilizzato fino alla scadenza del finanziamento. Al 31 dicembre 2007 la linea di
credito era utilizzata per Euro 100,0 milioni. Tale prestito comporta il pagamento di interessi al tasso
Euribor (così come è definito nel contratto) più lo 0,25% (4,980% al 31 dicembre 2007). La Società può
scegliere se pagare interessi mensili, trimestrali o semestrali. La scadenza di tale finanziamento è prevista
per il 3 dicembre 2008.
b) Il 3 settembre 2003, US Holdings ha terminato il collocamento di un prestito obbligazionario privato, non
assistito da garanzie reali (le "Obbligazioni"), per un totale di US$ 300 milioni (Euro 205 milioni al
cambio del 31 Dicembre 2007), suddivise in tre serie (Serie A, Serie B e Serie C). Gli interessi sulle
Obbligazioni della Serie A vengono calcolati al tasso annuale del 3,94% mentre gli interessi sulle
Obbligazioni delle Serie B e C vengono calcolati al tasso annuale del 4,45%. Le Obbligazioni delle Serie
A e B hanno scadenza in data 3 settembre 2008, mentre quelle della Serie C scadono il 3 settembre 2010.
Le Obbligazioni delle Serie A e C prevedono dei rimborsi con cadenza annuale a partire dal 3 settembre
2006 sino alla scadenza del prestito obbligazionario. Le Obbligazioni sono garantite su base privilegiata
da Luxottica Group e dalla controllata Luxottica S.r.l., società posseduta interamente da Luxottica Group.
Il prestito obbligazionario prevede "covenant" finanziari e operativi, rispettati dalla Società al 31
dicembre 2007. La Società nel Dicembre del 2005 ha chiuso il contratto di interest rate swap descritto di
seguito e, in conseguenza di questo, ammortizzerà il costo di tale chiusura sul costo per interessi lungo la
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residua vita del finanziamento. Questa linea di credito era utilizzata rispettivamente per Euro 165,0
milioni e Euro 99,1 milioni al 31 Dicembre 2006 e 2007.
Il tasso di interesse effettivo sulle Serie A, B e C per la loro vita utile residua è rispettivamente del
5,64%, 5,99% e 5,44%.
Congiuntamente all'operazione sopra descritta, US Holdings ha stipulato con Deutsche Bank AG tre
distinti contratti di "interest rate swap" ("DB Swap") con i medesimi importi nominali e le medesime
scadenze di pagamento degli interessi delle Obbligazioni. Il DB Swap consentiva di convertire il tasso
fisso delle obbligazioni al tasso LIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,6575% per le Obbligazioni della
Serie A e al tasso LIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,73% per le Obbligazioni delle Serie B e C.
Questi "swap" erano trattati contabilmente al "fair value", come operazioni di copertura dei relativi
debiti. L'utile o la perdita sugli "swap" erano pertanto contabilizzati a rettifica degli interessi passivi che
maturano sul debito poiché il tasso fisso del debito viene di fatto convertito al tasso degli "swap". Nel
dicembre 2005 la Società ha chiuso i DB Swap. La Società ha pagato alla banca complessivamente Euro
7,0 milioni (US Dollar 8,4 milioni), esclusi gli interessi accantonati per la chiusura finale del DB Swaps.
c) Il 3 giugno 2004 la Società e US Holdings hanno stipulato un contratto per una linea di credito con un
gruppo di banche. Le banche hanno concesso un finanziamento per un importo in linea capitale di
complessivi Euro 740 milioni e US$ 325 milioni. Questo finanziamento, della durata di cinque anni, è
composto da tre Tranche (Tranche A, Tranche B, Tranche C). Il 10 marzo 2006 questo contratto di
finanziamento è stato emendato. E’ stato aumentato l’importo finanziabile a Euro 1.130 milioni e US
$325 milioni, è stato ridotto il margine di interesse ed è stata definita una nuova scadenza di cinque anni
dalla data dell’amendment per la Tranche B e la Tranche C. Nel Febbraio 2007, la Società ha esercitato
l’opzione inclusa nel contratto di finanziamento emendato per estendere la scadenza della tranche B e C a
marzo 2012. La Tranche A è rappresentata da un finanziamento di Euro 405 milioni con rate di
ammortamento trimestrali dell’importo di Euro 45 milioni ciascuna, rimborsabili a partire dal giugno
2007. Tale finanziamento ha lo scopo di fornire risorse finanziarie destinate alle attività di gruppo,
incluso il rifinanziamento del debito in essere di Luxottica Group S.p.A., in relazione alle diverse
scadenze. La Tranche B è rappresentata da un finanziamento a termine di US$ 325 milioni che è stato
erogato il 1° ottobre 2004 a favore di US Holdings allo scopo di finanziare l’acquisizione di Cole. Gli
importi presi a prestito nell’ambito della Tranche B scadranno nel marzo 2012. La tranche C è
rappresentata da una linea di credito "multi-currency" (Euro/US$) e "revolving" per un importo di Euro
725 milioni. I finanziamenti assunti nell’ambito della Tranche C prevedono la facoltà di rimborsi e
riutilizzi con scadenza finale nel marzo 2012. Il finanziamento prevede periodi di interesse di 1, 2, 3 o 6
mesi, a discrezione della Società, e comporta il pagamento di interessi per la parte Euro al tasso Euribor e
per la parte in Dollari al tasso LIBOR (entrambi maggiorati di un margine tra il 0,20% e il 0,40%,
determinato in base al rapporto "Posizione finanziaria netta/EBITDA", come definito nell'accordo). Il
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tasso di interesse al 31 dicembre 2007 era 4,976% per la Tranche A, 5,449% per la Tranche B e 5,239%
per Tranche C ammontare in US$. Il contratto prevede alcuni "covenant" finanziari e operativi rispettati
da Luxottica Group al 31 dicembre 2007. I Bookrunners sono Bank of America, Citigroup, The Royal
Bank of Scotland and UniCredit Banca Mobiliare. I Mandated Lead Arrangers sono ABN AMRO, Banca
Intesa, Calyon, Capitalia and Mediobanca. Unicredito Italiano Spa New York branch and Unicredit
Banca d’Impresa SpA agiscono in qualità di Facility Agents.Al 31 dicembre 2007 questa linea di credito
era utilizzata per Euro 1.059,9 milioni.
Nel giugno 2005, la Società ha stipulato nove contratti di "interest rate swap" con diverse banche per un
importo nozionale complessivo pari a Euro 405 milioni, che diminuirà di Euro 45 milioni ogni tre mesi a
partire dal 3 giugno 2007 ("Swap Club Deal"). Tali swap hanno scadenza prevista al 3 giugno 2009.
Questi contratti sono stati stipulati come copertura dei flussi di cassa relativi alla Tranche A della già
descritta linea di credito. Gli Swap Club Deal consentono di convertire il tasso variabile basato
sull'Euribor con un tasso medio fisso pari al 2,48% annuale. L’efficacia di questa copertura è stata
testata sia al momento della stipula del contratto che a fine anno. I risultati di queste verifiche hanno
dimostrato che queste coperture sono altamente efficaci e l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data
del test, non significativo. In conseguenza di questo, è stato contabilizzato al 31 dicembre 2007 un
importo pari a circa Euro 2,9 milioni tra gli utili non distribuiti. Sulla base degli attuali tassi di interesse
e delle condizioni di mercato, la stima di quanto dovrebbe essere trasferito nel 2008 al conto economico
dalla voce altre riserve ammonta complessivamente a Euro 2,2 milioni al netto delle imposte.
Nel corso dei mesi di settembre ed ottobre 2007 il Gruppo ha stipulato tredici contratti di Interest Swap
Transactions con differenti banche per un ammontare nozionale iniziale complessivo di Usd 325 milioni
(“Tranche B Swaps”). Questi swaps si estingueranno il 10 marzo 2012. I “Tranche B Swaps” sono stati
stipulati per coprire la Tranche B del finanziamento di cui si è parlato nel paragrafo precedente. I
“Tranche B Swaps” permettono di convertire il tasso variabile Libor in un tasso di interesse fisso pari al
4,67% annuale. L’efficacia di questa copertura è stata testata sia al momento della stipula del contratto
che a fine anno. I risultati di queste verifiche hanno dimostrato che queste coperture sono altamente
efficaci e l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data del test, non significativo. In conseguenza di
questo, è stato contabilizzato al 31 dicembre 2007 un importo pari a circa USD 4,5 milioni a riduzione
del patrimonio netto del gruppo. Sulla base degli attuali tassi di interesse e delle condizioni di mercato,
la stima di quanto dovrebbe essere trasferito nel 2008 al conto economico dalla voce altre riserve
ammonta complessivamente a USD 3,0 milioni al netto delle imposte.
d) La voce altri comprende diversi contratti di finanziamento di modesto importo..
e) Il 14 novembre 2007 la Società ha completato la fusione con Oakley per un corrispettivo complessivo di
acquisto di U.S. $2,1 miliardi.
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Per finanziare l’acquisizione, in data 12 ottobre 2007, Luxottica Group e la controllata U.S. Holdings
hanno sottoscritto due finanziamenti con un gruppo di banche per un ammontare complessivo di U.S.
$2,0 miliardi.
Il primo finanziamento è un Term Loan dell’importo di U.S.$ 1,5 miliardi di durata quinquennale, con la
possibilità di estenderne la scadenza in due occasioni di un anno ciascuna. I book runners dell’operazione
sono stati Intesa SanPaolo S.p.A., The Royal Bank of Scotland plc e UniCredit Market and Investment
Banking per il tramite di Bayerische Hypo – und Vereinsbank A.G. – Milan Branch (in qualità di Facility
Agent), Citigroup N.A. (in qualità di Documentation Agent). Il Term Loan è a sua volta costituito da due
tranches, denominate Facility D e Facility E. La tranche denominata Facility D ammonta a U.S. $1,0
miliardi, prevede rimborsi del capitale per U.S. $50 milioni su base trimestrale a partire da ottobre 2009,
ed è utilizzata da U.S. Holdings. La tranche denominata Facility E ammonta a U.S. $500 milioni ed è
utilizzabile da Luxottica Group. Entrambe le tranches hanno durata quinquennale con la possibilità di
estenderne la durata in due occasioni di un anno ciascuna. Tale prestito comporta il pagamento di
interessi al tasso Libor (così come è definito nel contratto) più uno spread compreso tra 20 e 40 punti
base, che dipende dal rapporto debito su EBITDA del Gruppo, tranne che per il periodo intercorrente tra
la data di utilizzo ed il rilievo dei covenant sui dati semestrali 2008, per il quale lo spread è fisso a 40
punti base. Al 31 dicembre 2007, gli interessi maturavano al tasso Libor più lo 0,40%, pari al 5,458% per
la Tranche E e al 5,503% per la Tranche D. La scadenza del finanziamento è prevista per il 12 ottobre
2012. Il contratto di finanziamento prevede alcuni vincoli finanziari e operativi. Al 31 dicembre 2007,
tali vincoli sono stati rispettati dal Gruppo. Al 31 dicembre 2007, questo finanziamento era utilizzato per
U.S. $1.500,0 milioni.
Nei mesi di novembre e dicembre 2007 il Gruppo ha stipulato dieci contratti di Interest Rate Swap
Transactions con differenti banche per un ammontare nozionale iniziale complessivo di U.S. $500
milioni (“Tranche E Swaps”). Questi swaps si estingueranno il 12 Ottobre 2012. I “Tranche E Swaps”
sono stati stipulati per coprire la Tranche E del finanziamento di cui si è parlato nel paragrafo precedente.
I “Tranche E Swaps” permettono di convertire il tasso variabile Libor in un tasso di interesse fisso pari al
4,26% annuale. L’efficacia di questa copertura è stata testata sia al momento della stipula del contratto
che a fine anno. I risultati di queste verifiche hanno dimostrato che queste coperture sono altamente
efficaci e l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data del test, non significativo. In conseguenza di
questo, è stato contabilizzato al 31 dicembre 2007 un importo pari a circa U.S. $1,4 milioni a riduzione
del patrimonio netto del gruppo. Sulla base degli attuali tassi di interesse e delle condizioni di mercato, la
stima di quanto dovrebbe essere trasferito nel 2008 al conto economico dalla voce altre riserve ammonta
complessivamente a U.S. $3,6 milioni al netto delle imposte.
Il secondo finanziamento è un Short Term Bridge Loan, una linea di credito di U.S.$500 milioni. Tale
linea di credito è stata sottoscritta da Bank of America Securities Limited e UniCredit Market and
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Investment Banking (per il tramite di Bayerische Hypo – und Vereinsbank A.G. – Milan Branch). Tale
prestito comporta il pagamento di interessi al tasso Libor (così come è definito nel contratto) più lo 0,15%
(5,208% al 31 dicembre 2007). La scadenza del finanziamento è prevista per il 14 luglio 2008, a otto mesi
dalla data del primo utilizzo. Al 31 dicembre 2007, questo finanziamento era utilizzato per U.S. $500
milioni.
I debiti a lungo termine sono rimborsabili negli esercizi successivi al 31 dicembre 2007 così come di seguito
evidenziato:
Esercizi chiusi al 31 dicembre
(migliaia di Euro)
2008
2009
2010
2011
Anni successivi
Totale
Effetto derivante dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato
Totale IAS

792.617
133.876
145.265
185.170
1.462.211
2.719.139
9.284
2.728.423

La posizione finanziaria netta è la seguente:

(migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2007

2006

Cassa e banche
Debiti verso banche
Quota corrente dei debiti a m/l termine
Debiti per finanziamenti a lungo termine

302.894
(455.588)
(792.617)
(1.935.806)

339.122
(165.289)
(359.765)
(959.873)

Totale

(2.881.117)

(1.145.805)

La posizione finanziaria netta con parti correlate è da considerarsi non significativa.
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21.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La passività per trattamento di fine rapporto è pari ad Euro 48,3 milioni (Euro 55,6 milioni al 31 dicembre
2006).
La voce include principalmente la passività relativa al “Fondo trattamento di fine rapporto” delle società
italiane, disciplinato dall’art. 2120 del codice civile.
La Legge Finanziaria 2007 ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modifiche rilevanti nella disciplina
del TFR, tra cui la necessità per il lavoratore di scegliere se destinare il proprio TFR maturato dal 1 gennaio
2007 a forme pensionistiche prescelte oppure di mantenerlo in azienda, nel qual caso quest’ultima verserà i
contributi TFR ad un conto di Tesoreria istituito presso l’INPS. Le quote di TFR maturate dal 1 gennaio
2007, sia in caso di opzione per forme di previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo di
Tesoreria presso l’INPS, sono qualificate come Piano a Contribuzione Definita e contabilizzate di
conseguenza, mentre il fondo TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 rimane qualificato come Piano a
Benefici Definiti.
La passività iscritta al 31 dicembre 2007 rappresenta la stima dell’obbligazione, determinata sulla base di
tecniche attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro ottenuta escludendo dalla valutazione la componente relativa agli incrementi salariali
futuri.
La passività riconosciuta nello stato patrimoniale è stata determinata come segue:

Valore attuale della passività alla
fine del periodo
Utili/(perdite)
riconosciute

attuariali

2007

2006

40.406

54.012

3.034

(1.906)

43.440

52.106

non

Passività iscritta in bilancio al
31.12.2007

In applicazione del Principio Contabile IAS 19, la valutazione delle passività per il TFR maturato fino al 31
dicembre 2006, è stata utilizzata la metodologia denominata ‘Projected Unit Credit Cost’. Di seguito sono
state esposte le principali ipotesi utilizzate nell’ambito di applicazione di tale metodologia:
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2007
IPOTESI ECONOMICHE
Tasso di sconto
Tasso annuo incremento TFR
Tasso di incremento delle retribuzioni

Probabilità di decesso:

Probabilità di pensionamento:

2006

4,60%
3,00%
3,00%
quelle della popolazione quelle della popolazione
italiana rilevate dall'ISTAT italiana
rilevate
nell'anno 2002 distinte per dall'ISTAT
nell'anno
sesso
2002 distinte per sesso
5,50%
3,00%

si
è
supposto
il
è
supposto
il
raggiungimento del primo dei si
raggiungimento
del
primo
requisiti pensionabili validi
per l'Assicurazione Generale dei requisiti pensionabili
validi per l'Assicurazione
Obbligatoria
Generale Obbligatoria

I movimenti della passività nel corso dell’esercizio è evidenziata nella seguente tabella:

(migliaia di Euro)
Passività all'inizio del periodo
Costo contributivo
Costo contributivo relativo ad anni
precedenti
Spese per interessi
Perdita (utile) attuariale
Curtailment
Prestazioni erogate
Altre variazioni
Passività alla fine del periodo

TFR
2007
2006
54.012
51.287
1.362
6.146
2.129
(3.034)
(7.450)
(6.613)
40.406

281
2.051
(1.698)
0
(4.334)
279
54.012
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22.

IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE

Il saldo delle imposte differite, pari a Euro 364,9 milioni e Euro 236,0 milioni, rispettivamente al 31
dicembre 2007 e 2006, è aumentato di Euro 142,4 milioni rispetto al 2006. L’incremento dell’esercizio
dovuto principalmente all’acquisizione di Oakley, che ha determinato un aumento delle imposte differite
passive per Euro 184,4 milioni al 31 dicembre 2007, è stato parzialmente bilanciato dalla riduzione delle
imposte differite delle società italiane a seguito del cambio delle aliquote d’imposta e di operazioni di
ristrutturazione societaria che hanno determinato un rilascio di imposte differite passive per circa Euro 32
milioni.
Al 31 dicembre
2007
2006
Dividendi
Marchi
Rivalutazione marchi
Altre
immobilizzazioni
immateriali
Altre

11.933
216.997
117.975

13.308
113.448
40.950
65.412

18.073

2.914

Totale

364.978

236.032
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23.

ALTRE PASSIVITA’ NON CORRENTI

(migliaia di Euro)

Al 31 dicembre
2007
2006

Fondi Rischi
Altre passività
Altre passività finanziarie

122.448
101.285
8.452

84.035
113.153
545

Totale Altre passività a lungo

232.185

197.733

La voce fondi rischi include:
1. accantonamenti per "autoassicurazioni" a fronte di rischi specifici.
2. accantonamenti per oneri di licensing e spese pubblicitarie per linee firmate. Si tratta di
accantonamenti per spese pubblicitarie previste dai relativi contratti di licenza il cui sostenimento
verrà effettuato negli esercizi successivi;
3. accantonamenti legati a varie dispute legali originatesi dalla normale attività economica. Si ritiene vi
siano valide ragioni di difesa, che il Gruppo continuerà a perseguire vigorosamente, e che l'esito dei
procedimenti sopra descritti non avrà un significativo effetto negativo sulla situazione finanziaria
consolidata o sui risultati economici di gruppo. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo
“Contenziosi”;
4. accantonamenti legati a passività fiscali.
L’incremento rispetto all’esercizio precedente è principalmente legato ai fondi rischi della controllata Oakley
acquisita nell’esercizio (Euro 20,4 milioni) ed all’accantonamento di fondi rischi a fronte di passività fiscali
per circa Euro 12 milioni.
La voce altre passività è composta da passività riguardanti la contabilizzazione dei fondi pensione americani,
per Euro 52,8 milioni (Euro 50,1 milioni al 31 dicembre 2006).
Le altre passività finanziarie includono principalmente la quota a lungo termine delle passività legate ai
contratti derivati sui tassi d’interesse per Euro 7,0 milioni (per il dettaglio sui derivati si rimanda alla nota 31
“Strumenti finanziari derivati”). Le passività finanziarie a lungo termine al 31 dicembre 2006 includono le
passività legate ai contratti derivati sui tassi di cambio per Euro 0,5 milioni.
Si fornisce di seguito informativa riguardante i “Post-employment Employee benefits”.
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Fondi pensione
US Holdings sostiene un fondo pensionistico qualificato a benefici definiti, non contributivo, che provvede
ad erogare le prestazioni a favore di dipendenti qualificati. Questi possono essere, al momento del loro
pensionamento, sia dipendenti in forza che ex dipendenti di US Holdings. Le prestazioni pensionistiche
maturano in base all'anzianità ed alla remunerazione annua, escludendo le componenti non monetarie.
Il piano è stato modificato con efficacia dal 1 gennaio 2006 garantendone la partecipazione ai dipendenti di
Cole.
La passività riconosciuta nello stato patrimoniale è stata determinata come segue:

Valore attuale della passività
all'inizio del periodo
Fair value delle attività a servizio
del piano

Utili/(perdite)
riconosciute

attuariali

2007

2006

272.611

277.467

(224.533)

(224.262)

48.078

53.205

(9.106)

(8.248)

38.972

44.957

non

Passività iscritta in bilancio al
31.12.2007

La tabella di seguito riportata evidenzia le principali assunzioni attuariali utilizzate per il calcolo della
passività al 31 dicembre 2007:
Tasso di incremento delle retribuzioni
Rendimento atteso dalle attività
Tabelle di mortalità
Età media di pensionamento

6%-5%-4%
8,25%
RP-2000
61

4,50%
8,25%
RP-2000
61

I movimenti della passività per benefici ai dipendenti nel corso dell’esercizio è evidenziata nella seguente
tabella:
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Piani pensionistici
EURO
(migliaia di Euro)
Variazioni degli impegni pensionistici:
Passività all'inizio del periodo
Differenze di conversione
Costo contributivo
Spese per interessi
Perdita (utile) attuariale
Passività acquisite nell'ambito di acquisizioni
aziendali
Prestazioni erogate
Passività alla fine del periodo

2007

2006

277.468
(27.819)
16.690
15.982
(859)

283.694
(30.302)
13.514
15.355
3.953

(8.851)
272.611

(8.747)
277.467

I movimenti delle attività a servizio del piano nel corso dell’esercizio è evidenziata nella seguente tabella:

Piani pensionistici
EURO
(migliaia di Euro)
Variazioni nelle attività del fondo
Fair value delle attività del fondo all'inizio del
periodo
Differenze di conversione
Rendimento delle attività del piano
Contributi dal datore di lavoro
Prestazioni erogate
Fair value delle attività del fondo alla fine del
periodo

2007

2006

224.261
(22.697)
15.103
16.717
(8.851)

208.603
(23.319)
20.115
27.610
(8.747)

224.533

224.262

La tabella seguente evidenzia gli importi riconosciuti nel conto economico del 2007:
Euro
(migliaia di Euro)
Costo contributivo
Spese per interessi
Rendimento atteso delle attività a servizio del
piano

2007
16.690
15.982

2006
13.513
15.355

(17.721)

(16.418)

14.951

12.450

Totale

Fondo pensione supplementare e altri accordi
US Holdings sostiene un fondo pensionistico supplementare non coperto da specifiche attività
("Supplementary Executive Retirement Plan” o “SERP") allo scopo di fornire ulteriori benefici ad alcuni
dipendenti delle società americane, già iscritti al fondo pensione di cui al punto precedente. Tale piano è
destinato ad erogare prestazioni superiori rispetto a quanto previsto della vigente legislazione. La passività
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relativa al fondo pensione è determinata utilizzando i medesimi metodi attuariali e le medesime ipotesi usate
per i piani sopra descritti.
A seguito dell’acquisizione, U.S. Holdings ha assunto la responsabilità per il piano pensionistico
supplementare di Cole. Tale piano è non qualificato e non finanziato con specifiche attività. Il piano prevede
prestazioni che superano i limiti previsti dalla vigente legislazione. La passività relativa al fondo pensione è
determinata utilizzando i medesimi metodi attuariali e le medesime ipotesi usate per i piani sopra descritti.
La passività riconosciuta nello stato patrimoniale è stata determinata come segue:

Valore attuale della passività
all'inizio del periodo
Utili/(perdite)
riconosciute

attuariali

2007

2006

10.360

8.512

(3.566)

(2.305)

6.795

6.207

non

Passività iscritta in bilancio al
31.12.2007

La tabella di seguito riportata evidenzia le principali assunzioni attuariali utilizzate per il calcolo delle
passività legate ai piani in esame al 31 dicembre 2007:

Tasso di sconto
Tasso di incremento delle retribuzioni
Tabelle di mortalità
Età media di pensionamento

2007
6,50%
6%-5%-4%
RP-2000
61

2006
6,00%
4,50%
RP-2000
61

I movimenti della passività per benefici ai dipendenti nel corso dell’esercizio è evidenziata nella seguente
tabella:
2007
(migliaia di Euro)
Variazioni degli impegni pensionistici:
Passività all'inizio del periodo
Differenze di conversione
Costo contributivo
Spese per interessi
Perdita (utile) attuariale
Passività
acquisite
nell'ambito
acquisizioni aziendali
Prestazioni erogate
Passività alla fine del periodo

2006

8.512
(995)
511
607
1.947

6.672
(814)
374
417
1.886

(222)
10.360

(23)
8.512

di

La tabella seguente evidenzia gli importi riconosciuti nel conto economico del 2007:
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(migliaia di Euro)
Costo contributivo
Spese per interessi
Perdita (utile) attuariale
Totale

2007
511
607
367

2006
340
451
223

1.486

1.014

Piani sanitari
US Holdings sovvenziona parzialmente un piano assicurativo sanitario per lavoratori in pensione con i
necessari requisiti. I beneficiari maturano il diritto a godere delle prestazioni sanitarie generalmente quando
abbandonano il servizio attivo, nella fascia di età compresa tra 55 e 65 anni. Il diritto a godere di tali
prestazioni cessa quando il beneficiario raggiunge l’età di 65 anni.
In seguito all’acquisizione di Cole, US Holdings ha assunto la responsabilità per le passività relative ad un
piano pensionistico promosso da Cole nel contesto dell’acquisizione di Pearle, perfezionata nel 1996.
L’ingresso di nuovi partecipanti è stato precluso dopo l’acquisizione di Pearle. Questo piano assicura agli ex
dipendenti della società, aventi i necessari requisiti, l’assicurazione sulla vita ed alcune prestazioni mediche
parzialmente sovvenzionate da Cole. Questo piano assicura le prestazioni mediche anche dopo il
raggiungimento dell'età di 65 anni.
La passività relativa ai piani assicurativi sanitari è pari ad Euro 3.344 mila al 31 dicembre 2007 (Euro 3.836
mila al 31 dicembre 2006).
Altri benefici
US Holdings fornisce agli ex dipendenti in pensione un’assicurazione sanitaria, un’assicurazione sulla vita ed
un’assicurazione sugli infortuni. US Holdings sostiene inoltre un piano di risparmio a favore di tutti i
dipendenti a tempo pieno (US Holdings’ Tax Incentive saving plan). La passività ai benefici in esame è pari
ad Euro 1.439 mila al 31 dicembre 2007 (Euro 1.291 mila al 31 dicembre 2006).
Con l’acquisizione di Cole, US Holdings sostiene anche i seguenti piani che coprono alcuni dipendenti di
Cole:
•

Cole fornisce, attraverso accordi individuali, assicurazione mediche e assicurazioni sulla vita a ex
dipendenti. Le prestazioni vengono erogate successivamente all’interruzione del rapporto di lavoro ma
prima del pensionamento. La passività ai benefici in esame è pari ad Euro 984 mila al 31 dicembre 2007
(Euro 1.162 mila al 31 dicembre 2006);

Note di commento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

Pagina 69 di 96

•

Cole ha promosso inoltre un piano a contribuzione definita a beneficio di tutti i dipendenti a tempo pieno
di Porto Rico.

•

Cole sostiene inoltre un piano supplementare di prestazioni pensionistiche ("Supplemental Retirement
Benefit Plan") che consente di erogare prestazioni pensionistiche supplementari a determinati dipendenti
che svolgono attività direttive. I beneficiari erano precedentemente indicati dal Consiglio di
Amministrazione. Si tratta di un piano di natura non contributiva ed a fronte del quale non vi sono
specifiche attività. La passività relativa al piano pensionistico in esame è pari ad Euro 1.005 mila al 31
dicembre 2007 (Euro 1.344 mila al 31 dicembre 2006);

•

Cole ha mantenuto un piano di remunerazione differita a favore del top management e di altri dirigenti.
Tale piano consente di differire il godimento di una parte della retribuzione.
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24.

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2007 di Luxottica Group S.p.A. è di Euro 27.757.417,20 ed è composto
da n° 462.623.620 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna.
Al 1 gennaio 2007 il capitale sociale era pari ad Euro 27.612.974,88 , suddiviso in n. 460.216.248 azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna.
Per effetto dell’esercizio di n. 2.407.372 diritti di opzione per l’acquisto di azioni ordinarie assegnate ai
dipendenti in base ai piani di Stock Options in essere, nel corso dell’anno 2007 il capitale sociale è
aumentato di Euro 144.442,32.
Dei 2.407.372 diritti di opzione esercitati, n. 60.000 sono relativi al Piano 1998, n. 445.735 sono relativi al
Piano 1999, n. 195.900 sono relativi al Piano 2000, n. 209.550 sono relativi al piano 2001, n. 273.650
sono relativi al Piano 2002, n. 252.350 sono relativi al Piano 2003 e n. 294.687 sono relativi al Piano
2004, n. 145.500 sono relativi al Piano 2005 e 530.000 sono relativi al piano straordinario 2004.
Riserva legale
Rappresenta la parte di utili della Capogruppo Luxottica Group S.p.A. non distribuibile a titolo di dividendo,
come disposto dall’articolo 2430 del Codice Civile italiano.
Riserva Sovrapprezzo azioni
E’ alimentata a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione.
Utili non distribuiti
Includono i risultati delle controllate non distribuiti come dividendi e l’eccedenza dei patrimoni netti delle
società consolidate rispetto ai corrispondenti valori di carico delle relative partecipazioni. Risultano altresì
contabilizzati i valori derivanti dalle rettifiche di consolidamento.
Riserva di conversione
Le differenze di conversione sono generate dalla conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta estera.
25.

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Il patrimonio netto di terzi risultava pari a Euro 17,6 milioni e Euro 9,8 milioni rispettivamente al 31
dicembre 2007 e 31 dicembre 2006. L’incremento della voce in oggetto è sostanzialmente imputabile al
risultato

dell’esercizio

pari
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26.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

La seguente tabella illustra in maniera sintetica il conto economico consolidato dei dodici mesi chiusi il 31
dicembre 2007 e 2006, nonché l’incidenza delle singole voci sul fatturato netto (in migliaia di Euro):

2007

%

2006

%

Vendite nette

4.966.054

100%

4.676.156

100%

Costo del venduto

1.577.664

31,8%

1.487.303

31,8%

Utile lordo industriale

3.388.390

68,2%

3.188.853

68,2%

Spese di vendita
Royalties
Spese di pubblicità
Spese generali e amministrative
Ammortamento marchi

1.592.668
129.644
349.355
419.494
63.965

32,1%
2,6%
7,0%
8,4%
1,3%

1.525.483
104.434
315.054
413.721
61.307

32,6%
2,2%
6,7%
8,8%
1,3%

Totale spese operative

2.555.126

51,5%

2.420.000

51,8%

Utile operativo

833.264

16,8%

768.853

16,4%

Altri proventi/(oneri)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Altri proventi/(oneri) netti

17.087
(91.738)
18.529

0,3%
(1,8%)
0,4%

10.712
(73.361)
(18.076)

0,2%
(1,6%)
(0,4%)

Utile ante imposte

777.142

15,6%

688.128

14,7%

Imposte sul reddito

(278.943)

(5,6%)

(244.270)

(5,2%)

498.199

10,0%

443.858

9,5%

(8.349)

(0,2%)

(8.520)

(0,2%)

489.850

9,9%

435.338

9,3%

(6.419)

(0,1%)

428.919

9,2%

Utile al lordo degli interessi minoritari

Interessi minoritari
UTILE NETTO “CONTINUING
OPERATIONS”
Utile (Perdita) “DISCONTINUED
OPERATIONS”
UTILE NETTO “AFTER
DISCONTINUED OPERATIONS”

489.850
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Vendite nette. Nel 2007 le vendite nette sono aumentate del 6,2%, a Euro 4.966,1 milioni, rispetto a Euro
4.676,2 milioni nello stesso periodo del 2006. L’incremento è fondamentalmente dovuto alla performance
delle vendite nette a clienti terzi della divisione wholesale del Gruppo, che ha registrato un incremento pari
al 19,1% rispetto all’esercizio precedente. Inoltre i risultati del Gruppo hanno beneficiato, per Euro 87,0
milioni del consolidamento di Oakley dalla data di acquisizione (14 novembre 2007) alla fine dell’esercizio.
La performance delle vendite nette del Gruppo ha risentito negativamente delle fluttuazioni del cambio tra
l’Euro, la divisa funzionale della Società, e le altre valute in cui la Società realizza il suo business, tra cui il
Dollaro Americano e il Dollaro Australiano. L’effetto cambio è stato negativo per Euro 296,5 milioni
(equivalente al 6,3%) dei quali Euro 36,7 milioni sono relativi alla divisione wholesale e Euro 245,3 milioni
alla divisione retail.
Le vendite al dettaglio sono diminuite del 1,8% a Euro 3.233,8 milioni nel 2007 rispetto a Euro 3.294,2
milioni nel 2006. Il decremento è imputabile prevalentemente all’impatto negativo delle fluttuazioni del
rapporto tra Euro e Dollaro Americano, che ha impattato negativamente le vendite della divisione retail per
un ammontare pari a 245,3 milioni. A parità di cambi, le vendite della divisione sarebbero incrementate di
Euro 184,9 milioni, pari al 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2006. Le vendite a parità di negozi della
divisione hanno registrato un incremento dell’1,2% rispetto all’esercizio precedente. Nel corso del 2007 è
stata effettuata un’acquisizione di una catena di 90 negozi negli Stati Uniti (Doc Optics) che ha contribuito
alle vendite per Euro 41,7 milioni. In aggiunta il 2007 è stato il primo esercizio completo dopo l’acquisizione
in Canada di Shoppers Optical (completata alla fine del mese di giugno 2006): tali negozi hanno contribuito
ad un incremento delle vendite per circa Euro 15,4 milioni. La divisione retail Asia Pacifico ha contribuito
all’aumento delle vendite del 2007 attestandosi a Euro 451,4 milioni da Euro 388,5 del 2006 dovuto
prevalentemente alla buona performance registrata nell’area Australia/Nuova Zelanda.
Le vendite dell’attività di distribuzione all’ingrosso ai clienti terzi nel 2007 sono aumentate del 19,1% e sono
state pari a Euro 1.645,3 milioni rispetto a Euro 1.382,0 milioni nel 2006. Questo incremento è dovuto
principalmente all’aumento delle vendite della linea Ray-Ban, al continuo successo delle linee Prada,
Versace, Bulgari e Dolce&Gabbana e al lancio dei nuovi prodotti, frutto degli accordi di licenza, con
Burberry e Ralph Lauren. Tali incrementi sono principalmente avvenuti nel mercato europeo e
nordamericano che, insieme rappresentano circa il 78,1% e 78,5% delle vendite nette dell’attività di
distribuzione all’ingrosso, rispettivamente nel 2007 e nel 2006.
Costo del venduto. Il costo del venduto è aumentato del 6,1% nel 2007, a Euro 1.577,7 milioni, rispetto a
Euro 1.487,3 milioni del 2006, ed è rimasto invariato in percentuale sul fatturato al 31,8%. Nel 2007, il
Gruppo ha prodotto nei suoi stabilimenti una media giornaliera di circa 176 mila montature a fronte di una
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media giornaliera di circa 153 mila montature nel 2006, grazie all’incremento della produzione nello
stabilimento di Tristar e all’incremento della produttività negli stabilimenti italiani.
Utile lordo industriale. Per i motivi precedentemente descritti, l’utile lordo industriale è aumentato del 6,3%
nel 2007, a Euro 3.388,4 milioni, rispetto a Euro 3.188,9 milioni nello stesso periodo del 2006. In
percentuale sul fatturato, l’utile lordo industriale è invariato rispetto all’esercizio precedente, attestandosi al
68,2%.
Spese operative. Le spese operative totali sono aumentate del 5,6% nel 2007, a Euro 2.555,1 milioni, rispetto
a Euro 2.420,0 milioni nel 2006. In percentuale sul fatturato, le spese operative sono diminuite al 51,5% nel
2007 dal 51,8% nel 2006, principalmente per effetto della minore incidenza delle spese di vendita e generali
ed amministrative, in parte compensate da maggiori spese per royalties e pubblicità.
Le spese di vendita e pubblicità (incluse spese per royalty), sono aumentate del 6,5% nel 2007, a Euro
2.071,7 milioni, rispetto a Euro 1.945,0 milioni nel 2006. In percentuale sul fatturato, le spese di vendita e
pubblicità del Gruppo sono aumentate al 41,7% nel 2007 dal 41,6% nello stesso periodo del 2006. Le spese
di vendita sono diminuite, in percentuale sul fatturato, conseguentemente ad una razionalizzazione delle
spese di vendita della divisione wholesale. Di contro, si è registrato un incremento delle spese per royalties
derivanti prevalentemente dalla commercializzazione delle licenze Dolce & Gabbana e Polo Ralph Lauren
Le spese generali ed amministrative, inclusive dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, sono
aumentate nel 2007 del 1,8% a Euro 483,5 milioni rispetto a Euro 475,0 milioni nel 2006. In percentuale sul
fatturato le spese generali e amministrative nel 2007 sono diminuite al 9,7% dal 10,2% del 2006. I risultati
del 2007 includono una plusvalenza pari a Euro 20,0 milioni prima delle imposte derivanti dalla vendita di
un immobile sito in Milano nel mese di maggio 2007.
Utile operativo. Per quanto sopra descritto, l’utile operativo è aumentato nel 2007 del 8,4% a Euro 833,3
milioni, rispetto a Euro 768,9 milioni nel 2006. In percentuale sul fatturato, l’utile operativo è aumentato al
16,8% nel 2007 dal 16,4% nel 2006. L’utile operativo derivante dal consolidamento di Oakley è stato pari a
Euro 3,7 milioni inclusivo dell’ammortamento del marchio.
Il margine operativo, che rappresenta l’incidenza dell’utile operativo sulle vendite nette dell’attività di
produzione e di distribuzione all’ingrosso è aumentato al 26,5% nel 2007, rispetto al 24,4% del 2006.
L’aumento del margine operativo è attribuibile alla diminuzione delle commissioni agenti in percentuale sul
fatturato e ad un più elevato utile lordo industriale dovuto ad un più favorevole mix di prodotto, parzialmente
compensato da maggiori spese di pubblicità (incluse le spese per royalty).
Il margine operativo dell’attività di vendita al dettaglio è diminuito nel 2007 al 11,1% dal 13,1% del 2006. Il
decremento si spiega prevalentemente con una performance di vendite a parità di negozi del mercato
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americano praticamente invariata rispetto all’esercizio precedente, a causa delle difficili condizioni
macroeconomiche del mercato americano, soprattutto nell’ultima parte dell’esercizio. Inoltre il 2007 è stato
un anno di start up per le catene retail cinesi, per le quali la marginalità operativa è ancora distante dalla
marginalità delle altre catene del Gruppo.
Altri proventi (oneri) netti. Gli altri proventi (oneri) netti sono stati nel 2007 pari a Euro (56,1) milioni,
rispetto a Euro (80,7) milioni del 2006. Questo aumento è principalmente attribuibile agli utili su cambi,
effettivamente realizzate e non, nel 2007 rispetto alla perdita registrata nel 2006. Gli interessi netti sono
aumentati a Euro 74,7 milioni nel 2007 rispetto a Euro 62,6 milioni nel 2006, a seguito dell’incremento
dell’indebitamento conseguente all’acquisizione di Oakley.
Utile ante imposte. L’utile prima delle imposte sul reddito è aumentato, nel 2007, del 12,9% a Euro 777,1
milioni, rispetto a Euro 688,1 milioni del 2006. In percentuale sul fatturato, l’utile prima delle imposte è
aumentato al 15,6% nel 2007 dal 14,7% del 2006. Le imposte sul reddito contabilizzate nell’esercizio 2007
sono state pari a Euro 278,9 milioni (con un’incidenza pari al 35,9% del reddito ante imposte), rispetto a
Euro 244,3 milioni del 2006 (con un’incidenza pari al 35,5% del reddito ante imposte).
Di seguito si fornisce la riconciliazione tra l’aliquota teorica vigente in Italia e quella effettiva di Gruppo:
2007

2006

Aliquota fiscale teorica vigente in Italia
Effetto cumulato delle diverse aliquote applicate in virtù
delle legislazioni fiscali vigenti nei paesi esteri
Effetto derivante dal cambio dell'aliquota fiscale vigente in
Italia
Effetto derivante dal rilascio di imposte differite passive
delle società italiane
Beneficio derivante dalla rivalutazione di certe
immobilizzazioni materiali ed immateriali in Australia
Effetto derivante dai piani di stock options
Altri effetti cumulativi netti

37,3%

37,3%

-1,7%

-1,7%

1,1%
2,4%

-6,8%
5,5%
1,2%

Aliquota fiscale effettiva

35,9%

35,5%

2,1%
-5,3%

Utile netto (continuing operations). L’utile netto è aumentato nel 2007 del 12,5% a Euro 489,9 milioni,
rispetto a Euro 435,3 milioni del 2006. In percentuale sul fatturato, l’utile netto è aumentato al 9,9% nel 2007
dal 9,3% del 2006. Gli interessi minoritari nel 2007 sono stati pari a Euro (8,3) milioni, rispetto a Euro (8,5)
milioni del 2006.
L’utile per azione (Continuing Operations) nel 2007 è stato pari a Euro 1,08, rispetto a Euro 0,96 del 2006.
L’utile diluito nel 2007 è stato pari a Euro 1,07, rispetto a Euro 0,94 del 2006.
Discontinued operations Hanno generato una perdita nel 2006 principalmente dovuto alla natura stagionale
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delle attività di Things Remembered, che genera profitti operativi nel secondo e quarto trimestre dell’anno.
L’attività è stata ceduta prima del quarto trimestre nel 2006.
Utile netto L’utile netto è aumentato del 14,2% a Euro 489,9 milioni nel 2007 rispetto a Euro 428,9 milioni
nel 2006. In percentuale sul fatturato, l’utile netto è aumentato al 9,9% rispetto al 9,2% del 2006.
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27.

IMPEGNI E RISCHI

Contratti di royalty
Luxottica Group ha sottoscritto con alcuni designer contratti di distribuzione non revocabili e scadenti in
date diverse fino al 2013. In conformità a quanto previsto nei suddetti accordi, il Gruppo è obbligato a pagare
royalty e compensi pubblicitari calcolati come percentuale del fatturato (come definito contrattualmente)
garantendo, in alcuni casi, un ammontare minimo annuo. Nella prima metà del 2003 Luxottica Group ha
sottoscritto un accordo di licenza per la produzione e la distribuzione a livello mondiale di collezioni di
occhiali a marchio Versace, Versus e Versace Sport. L'accordo iniziale ha una durata di dieci anni. E’ facoltà
della Società rinnovare tale accordo per ulteriori dieci anni. Nella seconda metà del 2003, Luxottica Group
ha stipulato un accordo di licenza per la produzione e la distribuzione di collezioni di occhiali a marchio
Prada e Miu Miu, la cui scadenza è nel 2013. Nel giugno 2004 Luxottica Group ha stipulato un nuovo
accordo di licenza per la progettazione, produzione e la distribuzione a livello mondiale di montature da vista
e occhiali da sole a marchio Donna Karan e DKNY. Questo accordo ha una durata iniziale di cinque anni a
partire dal 1° gennaio 2005 ed è rinnovabile per ulteriori cinque anni. Nell’ottobre 2004 Luxottica Group ha
stipulato un nuovo accordo di licenza per la progettazione, la produzione e la distribuzione a livello mondiale
di montature da vista e occhiali da sole a marchio Dolce & Gabbana e D&G Dolce & Gabbana. Questo
accordo ha una durata iniziale di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2006 ed è rinnovabile automaticamente
per ulteriori cinque anni, subordinatamente al raggiungimento di certi obiettivi.
Il 7 ottobre 2005 la Società ha annunciato la firma di un accordo di licenza a durata decennale per la
produzione e distribuzione a livello mondiale di occhiali da vista e da sole a marchio Burberry. L’accordo ha
efficacia dal 1° gennaio 2006.
Il 27 febbraio 2006, il Gruppo ha annunciato di aver stipulato un contratto di licenza decennale per il design,
la produzione e la commercializzazione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Polo Ralph
Lauren a partire dal 1° gennaio 2007.
Nel mese di dicembre 2006, la Società ha annunciato la firma di un accordo di licenza decennale per il
design, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di collezioni esclusive di occhiali da vista e da sole
con il marchio Tiffany & CO. Il lancio della prima collezione del prestigioso marchio è previsto per l’inizio
del 2008. La distribuzione delle collezioni di Tiffany partirà dai negozi Tiffany e nei mercati in Nord
America, Giappone, Hong Kong, Corea, Medio Oriente e Messico; essa verrà gradualmente estesa ad altri
mercati e a nuovi canali distributivi.
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I minimi garantiti in ciascun esercizio successivo a quello al 31 dicembre 2007 sono di seguito evidenziati:
Esercizi chiusi al 31 dicembre
(migliaia di Euro)
2008
2009
2010
2011
2012
Anni successivi

85.462
81.683
72.989
52.319
37.081
128.549

Totale

458.083

Affitti, leasing e licenze
Luxottica Group, attraverso le sue controllate operanti in tutto il mondo, ha in affitto - e/o la disponibilità
tramite contratti di leasing operativo - vari negozi, impianti, magazzini ed uffici, insieme ad una parte del
sistema informatico e ad autoveicoli. Tali contratti scadono tra il 2006 ed il 2025 e prevedono opzioni di
rinnovo a varie condizioni. I contratti di affitto e di licenza relativi ai punti vendita della Società negli Stati
Uniti spesso prevedono clausole incrementative e condizioni che richiedono il pagamento di canoni
crescenti, in aggiunta a un minimo stabilito, in relazione al raggiungimento dei livelli di vendita previsti nel
contratto. Inoltre con l’acquisizione di Cole, la Società è presente con propri punti vendita in negozi non di
proprietà. In questi casi i costi di locazione sono rappresentati esclusivamente da una percentuale delle
vendite. Alcuni accordi per la gestione di punti vendita stipulati con una delle principali catene di negozi al
dettaglio degli Stati Uniti prevedono la possibilità di recesso con un breve preavviso.
Il costo totale per canoni di leasing operativo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006 è il seguente:
(migliaia di Euro)
Canoni minimi
Canoni addizionali
Sublocazione
Totale

2007
264.496
60.177
(38.806)
285.867

2006
236.546
64.091
(35.955)
264.682

I futuri impegni annuali minimi per canoni di leasing operativo sono i seguenti:
Esercizi chiusi al 31 dicembre:

Note di commento al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007

Pagina 78 di 96

(migliaia di Euro)
2008
2009
2010
2011
2012
Anni successivi
Totale

240.946
217.460
178.189
144.829
115.214
328.050
1.224.688

Altri impegni
Con l’acquisizione di Oakley il Gruppo dovrà effettuare pagamenti futuri a fronte di contratti di pubblicità e
di impegni d’acquisto con fornitori. I contratti di pubblicità sono stipulati con atleti selezionati che
promuovono i prodotti Oakley. Gli impegni d’acquisto derivano accordi in base ai quali Oakley ha il diritto
di acquistare sbozzi di occhiali da sole senza trattamenti superficiali in cambio del proprio impegno di
rispettare la maggior parte dei requisiti previsti dai fornitori. Gli importi pagati nel 2007 a fronte dei contratti
di pubblicità e degli impegni d’acquisto da fornitori non sono significativi nel bilancio consolidato del
Gruppo.
I futuri impegni annuali minimi per contratti di pubblicità e di impegni d’acquisto sono i seguenti:
Esercizi chiusi al 31 dicembre:
(migliaia di Euro)
2008
2009
2010
2011
Totale

Contratti di
Impegni
pubblicità d'acquisto
4.575
5.912
2.433
6.034
780
5.999
253
1.507
9.378
18.115
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Garanzie
La United States Shoe Corporation, controllata in forma totalitaria dalla Società, rimane responsabile, sotto il
profilo patrimoniale, di sette negozi già gestiti con contratto di locazione nel Regno Unito. Tali contratti di
locazione erano stati precedentemente trasferiti a soggetti terzi. Questi hanno assunto, con decorrenza dalla
data di trasferimento, gli impegni derivanti dai contratti di locazione trasferiti. Secondo la Common Law
vigente nel Regno Unito, il locatore continua a vantare alcuni diritti patrimoniali nei confronti dei precedenti
locatari, nell’ipotesi in cui specifici obblighi finanziari non vengano onorati dal nuovo locatario. Qualora la
Società fosse obbligata a corrispondere a tale titolo delle somme, essa conserverebbe comunque il diritto di
rivalersi sul nuovo locatario. Tali contratti di locazione hanno varie scadenze fino al 31 dicembre 2015. Al
31 dicembre 2007 la passività massima in capo al Gruppo è pari a Euro 7,7 milioni.
Cole ha garantito futuri pagamenti minimi per contratti di locazione relativi ad alcuni negozi, stipulati
direttamente dagli affiliati ("franchisee") nell’ambito dei contratti di franchising. L’ammontare totale di tali
minimi garantiti è pari a Euro 4,0 milioni al 31 dicembre 2007. Gli impegni previsti dalla garanzia scattano
qualora il franchisee non sia in grado di onorare i propri impegni finanziari relativi ai suddetti contratti di
locazione. Generalmente tali garanzie si estendono anche al pagamento delle imposte e delle altre spese
collegate ai suddetti contratti. Tali importi non possono essere facilmente quantificati. La durata di tali
garanzie è compresa tra uno e otto anni. Molte di esse rimangono in essere per periodi inferiori alla durata
dei contratti garantiti. Nell’ambito di tali garanzie, Cole ha il diritto di assumere l’obbligazione principale e
di gestire direttamente il negozio. Inoltre Cole, come previsto dai contratti di franchising, può esercitare la
rivalsa nei confronti del franchisee inadempiente.
Linee di credito
Al 31 dicembre 2006 e 2007 Luxottica Group aveva linee di credito a breve non utilizzate rispettivamente
per Euro 581,1 milioni ed Euro 291,4 milioni.
La Società e le sua controllata italiana Luxottica S.r.l. hanno linee di credito non garantite con primarie
banche per un ammontare complessivo pari a Euro 467,4 milioni. Queste linee di credito sono rinnovabili
annualmente, possono essere revocate con breve preavviso, e non maturano costi se inutilizzate. Al 31
dicembre 2007, tali linee di credito erano utilizzate per Euro 312 milioni.
US Holdings ha linee di credito non garantite con tre diverse banche per un totale di Euro 89 milioni (US
$130 milioni). Queste linee di credito sono rinnovabili annualmente, possono essere revocate con breve
preavviso, e non maturano costi se inutilizzate.
Al 31 dicembre 2007 erano utilizzate per un totale di Euro 22 milioni (US $32.1 milioni), mentre erano
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ancora in circolazione lettere di credito stand-by per complessivi Euro 23,6 milioni, emesse nei limiti di
utilizzo di tali linee di credito (vedi di seguito).
L’interesse medio sulle suddette linee di credito è pari al LIBOR maggiorato dello 0,25%.
Lettere di credito stand-by residue
Una controllata statunitense ha ottenuto varie lettere di credito stand-by da istituti di credito per un
ammontare complessivo di Euro 36,1 milioni e Euro 30,9 milioni rispettivamente al 31 dicembre 2006 e
2007. La maggior parte di queste lettere di credito viene usata come garanzia nei contratti di gestione del
rischio, acquisti da fornitori esteri o come garanzia nei contratti di affitto dei negozi. La maggior parte
contiene clausole che permettono il rinnovo automatico della lettera di credito, salvo diversa indicazione
trasmessa alla banca. Le lettere di credito per l’acquisto da fornitori esteri sono generalmente valide per un
periodo inferiore a sei mesi. Gli oneri legati al mantenimento di queste lettere di credito si aggirano intorno
ai 50 - 100 punti base l’anno.
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Contenzioso
Azione legale in relazione al Vision Health Care Service Plan in California
Nel marzo 2002, una persona fisica ha chiamato in causa, avanti al Tribunale della California nella contea di
San Francisco, Luxottica Group S.p.A.e alcune sue controllate, tra le quali LensCrafters, Inc. e EYEXAM of
California Inc. La parte attrice, congiuntamente ad un altro ricorrente nominato in una seconda denuncia, ha
fatto richiesta affinché la causa venisse classificata come azione collettiva (class action). Le istanze sono
state in parte respinte. Le rimanenti istanze nei confronti di LensCrafters e EYEXAM riguardano la
violazione della confidenzialità di informazioni di carattere medico e la gestione dei punti vendita con il
marchio Lenscrafters in California, dovendosi ritenere compresa la violazione delle leggi della California
riguardanti i rapporti tra ottici, distributori di prodotti ottici e produttori di montature e di lenti e optometristi,
ed altri presunti comportamenti illegali o sleali. I ricorrenti hanno richiesto un risarcimento danni non
specificato, danni di $1.000 per ciascun partecipante all’azione collettiva, restituzione di somme
indebitamente incassate, sanzioni pecuniarie e provvedimenti restrittivi, tra i quali è inclusa la richiesta di
un'ingiunzione che vieti alle parti convenute di effettuare esami della vista o altri servizi di optometria nei
negozi a marchio LensCrafters in California.
Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che offre ai partecipanti all’azione collettiva dei benefici,
quali buoni (store vouchers) o la possibilità di essere rimborsati (cash back option); sono inoltre previsti
dall’accordo transattivo ad alcuni miglioramenti/affinamenti delle pratiche commerciali di Lenscrafter. In
data 4 febbraio 2008 la Corte ha preliminarmente approvato il suddetto accordo transattivo. L’approvazione
finale dello stesso da parte della Corte dovrebbe avvenire nel luglio 2008. Benché il Gruppo ritenga che le
attività e le azioni intraprese siano condotte nel rispetto della legge della California, se l’accordo transattivo
di cui sopra non fosse approvato e fosse invece emessa una sentenza sfavorevole, LensCrafters e EYEXAM
potrebbero dover cambiare l’oggetto della propria attività o addirittura cessare l’attività in California. Inoltre,
LensCrafters e EYEXAM potrebbero essere chiamate a pagare danni e/o risarcimenti, il cui ammontare
potrebbe avere significativi effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.
Causa pubblica nei confronti di Cole
Nel febbraio 2002 lo Stato della California ha promosso un’azione presso la Corte Superiore della California,
a favore della Contea di San Diego contro Cole e alcune sue controllate, incluse Pearle Vision, Inc., e Pearle
Vision Care, Inc. La citazione fa riferimento a varie presunte violazioni avvenute nel corso dell'attività di
Pearle Vision in California incluse violazioni delle leggi della California.

Tali presunte violazioni

riguarderebbero i rapporti tra ottici, distributori di prodotti ottici e produttori di montature e di lenti,
optometristi, pubblicità ingannevole e comportamenti illegali o sleali. I ricorrenti chiedono un risarcimento
danni non specificato, la restituzione delle somme ritenute ingiustamente ricevute, sanzioni e provvedimenti
ingiuntivi, inclusa un'istanza di divieto ai convenuti di fornire servizi di esame della vista o altri servizi di
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optometria nei centri Pearle Vision in California.
Il 18 luglio 2007 la Corte ha emesso una sentenza finale ed un provvedimento a carico di Pearle Vision sulla
base di un accordo specifico delle parti. La sentenza prevede che Pearle Vision modifichi la sua pubblicità,
nonché il pagamento delle spese legali che ammontano a circa US $2,5 milioni. La sentenza non preclude a
Pearl Vision la pubblicizzazione del servizio di misurazione della vista ed altri servizi di optometria presso i
propri negozi.
Azione legale (class action) intrapresa da un consumatore nei confronti di Cole
Nel giugno 2006, Cole e le sue controllate sono state citate in giudizio da un consumatore che ha iniziato una
causa chiedendo che la stessa fosse trattata come causa collettiva (class action) adducendo violazioni della
legge nel corso delle attività di Pearle Vision e delle sue affiliate HMO e Pearle VisionCare in California. Le
istanze e i rimedi richiesti sono simili a quelli addotti nel caso LensCrafters e EYEXAM. Nel dicembre 2006,
la Corte ha accolto la domanda dei convenuti di rigettare la causa del ricorrente pur consentendo a
quest’ultimo l'opportunità di ripresentare l’istanza. I convenuti hanno chiesto nel febbraio 2007 che l'azione
legale fosse respinta e nel marzo 2007 tale mozione non è stata accolta. Il ricorrente ha richiesto una “class
certification” e la discussione è stata fissata per il 4 aprile 2008. Benché si ritenga che le attività della Società
in California siano condotte nel rispetto delle leggi californiane, Pearle Vision o Pearle Vision Care
potrebbero essere obbligate a modificare o cessare le attività in California. Inoltre, Cole e le sue controllate
potrebbero essere sottoposte a sanzioni pecuniarie o chiamate a pagare danni e/o risarcimenti, il cui
ammontare potrebbe avere significativi effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.
Non sono stati effettuati accantonamenti per passività future negli anni 2006 e 2007 in quanto la passività
non era e non è ragionevolmente stimabile né probabile.
Riesame della vertenza RayBan Indian Holdings da parte della Corte Suprema dell’India
In data 29 agosto 2003 il Securities Appellate Tribunal (SAT) dell'India ha accolto la decisione del Securities
Exchange Board of India richiedendo alla controllata Ray Ban Indian Holdings di effettuare un'offerta
pubblica per l'acquisizione del 20% delle azioni in circolazione di RayBan Sun Optics India Ltd. La Corte
Suprema dell'India ha intimato con apposita ordinanza del 12 dicembre 2006, alla Società e alla RayBan
Indian Holdings Inc. di effettuare un'offerta pubblica di acquisto entro 45 giorni dalla data dell'ordinanza,
fissando la data del 28 aprile 1999 quale data di riferimento per il calcolo del prezzo di offerta. La Corte
Suprema dell'India ha anche ordinato il pagamento degli interessi al tasso del 10% annuo, a decorrere dal 27
agosto 1999 fino alla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, a favore di tutte le persone che erano
azioniste di RayBan Sun Optics India Ltd. in tale periodo. Il 25 aprile 2007, in conformità all’ordinanza del
12 dicembre 2006 ed alla normativa locale è stata lanciata un’offerta pubblica di acquisto su 4.895.900
azioni, rappresentanti il 20% del capitale sociale di RayBan Sun Optics India Ltd., che successivamente è
stata aumentata fino a 7.545.200 azioni, rappresentanti circa il 31% del capitale sociale di RayBan Sun
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Optics India Ltd.. L’offerta ha riguardato 6.454.280 azioni e si è chiusa il 14 maggio 2007. Il costo totale
dell'offerta, incluse le relative spese legali, ammonta a circa Euro 13 milioni.
Azione legale intrapresa da un Azionista Oakley
In data 26 giugno 2007, Pipefitters Local No. 636 Defined Benefit Plan ha citato in giudizio presso la Corte
Superiore della California, Contea di Orange per conto proprio e di altri azionisti Oakley, Oakley Inc e tutti i
suoi amministratori. Nell’istanza si adduce, tra l’altro, che i convenuti abbiano violato, tramite
l’approvazione della fusione di Oakley con Luxottica, i loro doveri fiduciari nei confronti degli azionisti e
che il prezzo fissato per ciascuna azione nell’atto di fusione sia inadeguato ed “unfair”. I difensori hanno
presentato un’eccezione all’azione, che la Corte ha accettato. Il 14 settembre 2007 il ricorrente ha formulato
un’ulteriore domanda che riprone le precedenti istanze ed aggiunge la violazione degli obblighi di
imparzialità ed onestà (“candor”). Il 9 ottobre 2007 i convenuti hanno formulato una eccezione alla domanda
di parte attrice. Il 4 gennaio 2008 l’attore ha presentato una mozione per il riconoscimento delle spese legali
e di altre spese. Oakley ha fatto opposizione a tale mozione, la discussione è stata fissata per il 27 marzo
2008, stesso giorno nel quale verrà discussa l’eccezione dei convenuti alla domanda di parte attrice di cui
sopra. Il Gruppo ritiene l’azione infondata e intende difendersi vigorosamente.
Non sono stati effettuati accantonamenti per passività future nell’anno 2007 in quanto la passività non è
ragionevolmente stimabile né probabile.
Fair Credit Reporting Act Litigation
Nel gennaio 2007 è stata presentata presso il Distretto Centrale degli Stati Uniti - Corte Distrettuale della
California, un’azione contro Oakley Inc. per la presunta violazione intenzionale del Fair Credit Reporting
Act relativa all’inclusione tra le ricevute di vendita di ricevute relative a carte di credito scadute. In seguito
l’attore ha citato quali parti convenute due ulteriori società interamente controllate da Oakley Inc.. I difensori
di Oakley Inc. hanno depositato un documento nel quale si nega quanto affermato da parte attrice. Occorre
notare che, sebbene l’attore avesse dichiarato di agire per conto di vari clienti Oakley, non è stata mossa
alcuna class action. Il Gruppo ritiene che le richieste dell’attore siano infondate e intende vigorosamente
negarle.
Non sono stati effettuati accantonamenti per passività future nell’anno 2007 in quanto la passività non è
ragionevolmente stimabile né probabile.
In conclusione, con riferimento ai contenziosi per cui si è segnalato che potrebbero avere un impatto
negativo sul bilancio del Gruppo, il management ritiene, anche in base al parere di consulenti esterni, che in
questo momento non è possibile fare una stima delle possibili perdite.
Il Gruppo è parte in causa in varie altre dispute legali originate dall’ordinaria attività gestionale. E’ parere del
management che vi siano valide ragioni di difesa, che continueranno ad essere perseguite vigorosamente e
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che, in ogni caso, l’esito di tali controversie, considerate singolarmente o cumulativamente, non avrà un
significativo impatto negativo sulle attività, sui risultati operativi e sulla situazione finanziaria del Gruppo
stesso.
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28.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Immobilizzazioni
Nel gennaio 2002 una società controllata da Luxottica Group ha acquistato per Euro 28,5 milioni alcuni
cespiti e un mutuo bancario da "Partimmo S.a.S.", una società appartenente al Presidente della Società. I
cespiti acquistati sono costituiti da un immobile, incluse le migliorie, per un costo complessivo di Euro 42,0
milioni. La società controllata ha iscritto questi cespiti al loro costo storico. La Direzione Generale di
Luxottica Group è situata in questo edificio. Il mutuo acquisito aveva un saldo residuo di Euro 20,6 milioni
alla data di acquisizione ed il mutuo è stato estinto nel novembre 2004. In relazione all'acquisizione di questo
immobile, la controllata della Società ha sottoscritto un contratto di affitto con il Presidente, che prevede la
locazione di una parte di tale immobile per Euro 0,5 milioni all'anno. La data di scadenza della locazione è
nel 2010.
Contratti di licenza
Una società controllata da Luxottica Group ha stipulato un contratto di licenza a livello mondiale in esclusiva
per la produzione e la distribuzione di prodotti oftalmici a marchio Brooks Brothers, marchio della società
Retail Brand Alliance, Inc., ("RBA") posseduta e controllata da un amministratore di Luxottica Group.
L'accordo di licenza scade nel 2009. Luxottica Group ha corrisposto a RBA Euro 1,3 milioni e Euro 0,9
milioni negli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2006 e 2007 per tale accordo.
Nel luglio 2004 una società controllata da Luxottica Group ha stipulato un contratto di licenza mondiale in
esclusiva per la produzione e la distribuzione di prodotti oftalmici a marchio Adrienne Vittadini, marchio di
RBA. Il marchio Adrienne Vittadini è appartenuto alla RBA fino a novembre 2006, quando la licenza è stata
venduta. Nel corso del 2006 una società controllata da Luxottica Group ha corrisposto a RBA Euro 1,0
milioni per tale licenza. Adrienne Vittadini è stata ceduta da RBA il 17 novembre 2006, e pertanto a partire
da questa data non è più da considerarsi una parte correlata.
Piano di Incentivazione Azionario
Il 14 settembre 2004, la Società ha annunciato che il suo maggiore azionista, Leonardo Del Vecchio, aveva
destinato la quota del 2,11% delle azioni del Gruppo pari a 9,6 milioni di azioni da lui detenute attraverso la
società La Leonardo Finanziaria S.r.l. - oggi detenute tramite la Delfin s.a.r.l. -, una società finanziaria di
proprietà della Famiglia Del Vecchio, ad un piano di stock options da destinare al top management della
Società. Le opzioni sono diventate esercitabili al 30 giugno 2006 al raggiungimento di determinati obiettivi
economici, e di conseguenza i detentori delle stock options possono esercitarle a partire da tale data fino alla
loro scadenza nel 2014. Durante il 2007 sono state esercitate n. 400.000 opzioni relative a tale piano.
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Transazioni con l’ex presidente di Oakley
Alcune società collegate di Oakley rendono servizi ad una società posseduta dall’ex presidente di Oakley.
Dalla data d’acquisizione Oakley ha fatturato per i servizi in esame Euro 328,4 mila. Al 31 dicembre 2007
l’importo dovuto dalla società dell’ex presidente di Oakley è pari ad Euro 54 mila.
Oakley affitta un velivolo da un'altra società dell’ex presidente. Il costo annuo per l’affitto in esame è pari ad
Euro 126,3 mila.
Di seguito sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e di natura finanziaria posti in
essere con parti correlate. Si segnala che a partire dal mese di giugno 2007 la società Ray Ban Sun Optics
India è entrata nel perimetro di consolidamento del Gruppo e pertanto non è più considerata come parte
correlata al 31 dicembre 2007. Per maggiori dettagli, si rimanda al paragrafo “Acquisizioni”
(Migliaia di Euro)
anno 2007
Parte correlata

Impatto a conto economico
Ricavi
Costi

Retail Brand Alliance,
Inc
Type 20 S.r.l.
Partimmo S.r.l.
Cav.
Leonardo
Del
Vecchio

733

Optika Holdings Limited
Altri

6.352
340

Totale

7.715

(Migliaia di Euro)
anno 2006
Parte correlata
Retail Brand Alliance,
Inc
Ray Ban Sun Optics
India Limited
Type 20 S.r.l.
Partimmo S.r.l.
Cav.
Leonardo
Del
Vecchio

238
52
-

1.710
631
276

Impatto a Stato Patrimoniale
Attività
Passività

57

445
716

333

122

62

864
56

2

2.679

1.310

1.285

Impatto a conto economico
Ricavi
Costi

Impatto a Stato Patrimoniale
Attività
Passività

1.970

456

122

691

3.761
94
-

529
370
270

943
26
-

147
63
1

-

202

-

707

Optika Holdings Limited
Altri

5.011
2

133

262
21

Totale

11.545

1.758

1.576
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Per quanto riguarda i compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategiche della Luxottica Group
SpA, anche con riferimento ad incarichi svolti nelle altre imprese incluse nel bilancio consolidato, si faccia
riferimento all’informativa riportata negli allegati alla nota del bilancio separato di Luxottica Group SpA.
29.

RISULTATO PER AZIONE

L’utile base per azione e l’utile diluito sono stati determinati rapportando l’utile netto attribuibile al Gruppo
per il 2007 e 2006, pari rispettivamente ad Euro 489.850 mila ed Euro 428.919 mila, al numero delle azioni
della Società.
L’utile per azione nel 2007 è stato pari a Euro 1,08, rispetto a Euro 0,96 del 2006. L’utile diluito nel 2007 è
stato pari a Euro 1,07, rispetto a Euro 0,94 del 2006.
La tabella di seguito riportata evidenzia la riconciliazione tra il numero medio ponderato di azioni utilizzato
per il calcolo dell’utile per azione base e diluito:
2007

2006

Numero medio ponderato di azioni in circolazione di base
Stock option non esercitate

455.184,80
3.112,50

452.897,90
3.507,70

Numero medio ponderato di azioni in circolazione
diluite

458.297,30

456.405,60

Opzioni non considerate nella determinazione delle
azioni diluite a causa di un prezzo di esercizio più
elevato rispetto al prezzo medio del periodo di
riferimento

4.947,80

7.198,60
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30. OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI
Nel corso dei due esercizi di riferimento non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali, come
definite dalla comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.
31.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

I derivati sono classificati come attività e passività correnti o non correnti. Il fair value dei derivati è
classificato come un’attività o una passività a lungo termine per la quota dei flussi scadenti oltre i 12 mesi,
come un’attività o una passività corrente per la quota dei flussi scadenti entro i 12 mesi.
La parte inefficace riconosciuta nel conto economico è pari ad Euro 121,8 mila (Euro 12 mila nel 2006).
La tabella di seguito riportata evidenzia le attività e le passività relative a contratti derivati al 31 dicembre
2007 ed al 31 dicembre 2006.
2007
Attività
Interest rate swap - cash
flow hedge
Contratti Forward cash flow hedge
Totale

5.295

2006
Passività

(7.050)

Attività

Passività

10.388

(1.092)
5.295

(8.142)

10.388

-

2.520

(7.050)

10.388

Totale

2.520

(7.050)

10.388

-

Parte corrente

2.775

(1.092)

-

-

di cui:
Parte non corrente
Interest rate swap - cash
flow hedge
Contratti Forward cash flow hedge

La tabella di seguito riportata evidenzia la movimentazione della riserva di patrimonio netto derivante dalla
valutazione al fair value dei derivati designati come “cash flow hedge”:
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TOTALE
Saldo al 1/1/06
Adeguamento al fair value dei derivati
designati come cash flow hedge
Effetto Fiscale su adeguamento al fair value
dei derivati designati come cash flow hedge

4.412
3.804
(1.801)

Trasferimenti al conto economico
Effetto Fiscale su trasferimenti al conto
economico
Saldo al 31/12/06
Adeguamento al fair value dei derivati
designati come cash flow hedge
Effetto Fiscale su adeguamento al fair value
dei derivati designati come cash flow hedge
Trasferimenti al conto economico
Effetto Fiscale su trasferimenti al conto
economico

6.415
(8.767)
4.023

(1.947)

Saldo al 31/12/07

629
353

Contratti forward
I contratti forward in essere al 31 dicembre 2007 sono relativi alla controllata Oakley. I contratti in esame
erano stati stipulati precedentemente all’acquisizione da parte del Gruppo allo scopo di coprire i rischi di
oscillazioni dei flussi finanziari relativi a transazioni future denominate in US$ poste in essere dalle
controllate del gruppo Oakley situate al di fuori degli Stati Uniti d’America.
Si evidenzia che le società del gruppo Oakley si stanno uniformando, sin dalla data d’acquisizione, alla
politica di gestione del rischio di cambio adottata del Gruppo in base alla quale i contratti derivati su
transazioni commerciali future e su attività e passività già contabilizzate in bilancio in valuta estera non sono
designati, da un punto di vista contabile, come strumenti di copertura.
Il valore nozionale dei contratti forward ancora aperti al 31 dicembre 2007 è evidenziato nella tabella
seguente:
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Valore nozionale
7.500.000
22.898.050
24.224.602
6.750.000
1.379.999.000

valuta
AUD
CAD
EURO
GBP
YEN

Nel 2006 il Gruppo non aveva in essere contratti forward su cambi.
Il Gruppo si aspetta che le transazioni future esposte al rischio di variazione dei flussi finanziari per effetto di
variazioni dei tassi di cambio avranno luogo in date diverse nel corso dell’anno 2008. Gli utili o le perdite
riconosciuti nel patrimonio netto al 31 dicembre 2007 saranno contabilizzati nel conto economico al
verificarsi della relativa transazione soggetta a copertura.
Interest rate swap
Il valore nozionale dei contratti swap ancora aperti al 31 dicembre 2007 è evidenziato nella tabella seguente:
Valore nozionale valuta
825.000.000,00 USD
330.000.000,00 EURO

Al 31 dicembre 2007 i principali tassi d’interesse variabili erano l’euribor e l’US dollar libor.
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32.

PAGAMNENTI BASATI SU AZIONI

Al fine di fidelizzare i dipendenti, non solo con riferimento al perseguimento di singoli obiettivi, ma anche
al fine di perseguire il comune obiettivo della crescita della capitalizzazione complessiva del Gruppo,
l’Assemblea della Società ha approvato, rispettivamente in data 10 marzo 1998, 20 settembre 2001 e 14
giugno 2006, tre aumenti di capitale per l’emissione di azioni da offrire in sottoscrizione ai dipendenti. In
base a detti aumenti di capitale, il capitale autorizzato è pari a Euro 29.537.918,57.
L’Assemblea della Società ha altresì fissato il criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle
azioni da offrirsi ai dipendenti nel modo seguente:
i.

in conformità alla normativa vigente in Italia il prezzo di acquisto delle azioni sarà il valore
normale delle azioni ordinarie Luxottica, rilevato dal Consiglio di Amministrazione alla data di
assegnazione delle opzioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.;

ii.

in base alla normativa vigente in USA, per i soli dipendenti assoggettati alla normativa fiscale
statunitense il prezzo di acquisto delle azioni sarà il più alto tra il valore normale delle azioni
come sopra determinato e il valore delle stesse azioni rilevato dal Consiglio di Amministrazione
il giorno precedente l’assegnazione delle opzioni sul Mercato Telematico Azionario di Borsa
Italiana S.p.A..

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:
-

stabilire modalità e termini per la sottoscrizione delle nuove azioni;

-

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
controllate e gli effetti del decesso del dipendente sulle opzioni offerte mediante le previsioni del
contratto di opzione che sarà sottoscritto da ciascun dipendente beneficiario.

Il 14 settembre 2004, la Società ha annunciato che il suo maggiore azionista, Leonardo Del Vecchio, ha
destinato 9,6 milioni di azioni da lui detenute attraverso la società Delfin S.a.r.l, -una società finanziaria di
proprietà della Famiglia Del Vecchio- a un piano di stock options da assegnare al Top Management della
Società. Le opzioni sono diventate esercitabili il 30 giugno 2006 sulla base del raggiungimento di
determinati obiettivi economici.
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Si segnala che in data 13 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione ha rettificato il prezzo di esercizio
delle opzioni assegnate ai beneficiari non residenti negli Stati Uniti il 27 luglio 2006 e delle opzioni
assegnate il 5 marzo 2007, al fine di rendere questo pari al valore normale del titolo al momento
dell’assegnazione. Pertanto, il prezzo di esercizio delle opzioni attribuite ai beneficiari non residenti negli
Stati Uniti il 27 luglio 2006 e il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate il 5 marzo 2007 sono stati
rispettivamente fissati in euro 20,99 e in euro 24,05.
Di seguito le informazioni richieste dall’IFRS 2 sui piani di stock options:

Piano 1998
Piano 1999
Piano 2000
Piano 2001
Piano 2002
Piano 2003
Piano 2004
Piano
straordinario 2004
Piano 2005
Piano 2006
Piano
straordinario 2006 A
Piano
straordinario 2006 B
Piano 2007

Numero
d'opzioni
Numero
esercitabili al
d'opzioni
31 dicembre in essere al 31
2007 dicembre 2007

Opzioni
attribuite

Opzioni
annullate Opzioni esercitate

Prezzo
d'esercizio

Valuta

7,38
4,38
9,52
15,2
17,8
10,51
13,79

Euro
Euro
Euro
USD
USD
Euro
Euro

148.900
413.500
625.900
884.700
1.053.800
1.308.613

0
148.900
413.500
625.900
884.700
1.053.800
1.308.613

-

(4.800)
(2.400)
(4.500)
(9.000)
(5.700)
-

(60.000)
(445.735)
(195.900)
(209.550)
(273.650)
(252.350)
(294.687)

18,59
16,89
22,19

USD
Euro
Euro

470.000
561.000
-

470.000
1.258.500
1.675.000

-

(18.000)
(10.000)

(530.000)
(145.500)
-

-

60.000
599.435
611.800
839.950
1.167.350
1.311.850
1.603.300

0,08
1,09
2,09
3,09
4,09
5,09

-

1.000.000
1.422.000
1.685.000

4,09
6,09
7,09

22,09

Euro

-

3.500.000

-

-

-

3.500.000

7,58

20,99
24,05

Euro
Euro

-

9.500.000
1.745.000

1.745.000

-

-

-

9.500.000

7,58
8,09

22.583.913

1.745.000

(54.400)

Totale

5.466.413

-

Durata
Numero contrattua
le
d'opzioni
Opzioni in essere al 31 residua in
anni
decadute dicembre 2006

(2.407.372)

0

23.300.685

Per le opzioni esercitate nel corso del 2007, il valore medio ponderato delle azioni durante il 2007 è stato
pari ad Euro 24,65.
Nel corso del 2007 è stato emesso un nuovo piano di stock options che ha assegnato 1,745 mila opzioni con
un fair value pari as Euro 6,03 per opzione.
Il fair value delle stock options è stato stimato alla data dell’assegnazione usando il modello binomiale
basandosi sulle seguenti ipotesi medie ponderate:

Prezzo delle azioni alla data
di concessione delle opzioni
Vita stimata delle opzioni
Volatilità
Tasso d'interesse risk free
Rendimento del dividendo

24,03
5.7 anni
23,70%
3,91%
1,43%

Il costo totale riconosciuto nel corso del 2007 a fronte dei piani di stock option è stato pari ad Euro 42,2
milioni.
I piani di stock option in essere al 31 dicembre 2007, ad eccezione dei piani straordinari del 2004 e del
2006, subordinano l’assegnazione delle opzioni esclusivamente alla permanenza dei dipendenti in azienda
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(“service conditions”). I piini straordinari del 2004 e del 2006 subordinano l’assegnazione delle opzioni
anche al raggiungimento di determinati obiettivi (“performance conditions”).
Per maggiori dettagli sui piani di stock options si rimanda all’apposita sezione delle Note esplicative al
Bilancio separato di Luxottica Group S.p.A..
33.

DIVIDENDI DISTRIBUITI

Nel corso del 2007 sono stati distribuito un dividendo pari a Euro 0,42 pari azione per un importo totale
pari ad Euro 191.077 mila.
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33.

EVENTI SUCCESSIVI

Il 31 gennaio 2008, il Gruppo ha annunciato il rinnovo del contratto di licenza con Chanel fino al 31 marzo
2011.
Durante il mese di febbraio 2008 Luxottica Group, come previsto dal contratto, ha richiesto ai Lenders della
Credit Facility descritta nella Nota 8(d), per la Facility B e la Facility C, l'estensione della scadenza di un
anno a partire dalla scadenza originale. In seguito a questa richiesta la scadenza della Tranche B e della
Tranche C è stata posticipata al 10 Marzo 2013.
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4. ALLEGATI

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.

Azienda Partecipata
1242 PRODUCTIONS INC

198 NORTH TERRACE PTY

Sede Partecipata

Azienda
Partecipante

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC

ADELAIDE

LUXOTTICA
RETAIL
AUSTRALIA PTY
LTD

%
Diretta

% Gruppo
/
Controllate

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

Numero Azioni
Partecipante

100,000

100,000

100.000,00 USD

100.000,00

41,480

41,480

500.000,00 AUD

207.400,00

AIR SUN

MASON

ARNETTE OPTICS
ILLUSIONS INC

SAN CLEMENTECALIFORNIA

SUNGLASS HUT
TRADING LLC
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

AVANT GARDE OPTICS LLC

PORT WASHINGTONNEW YORK

ARNETTE
OPTICS
ILLUSIONS INC

100,000

100,000

1,00 USD

1,00

BARTER OPTICAL INC
BAZOOKA INC

CARLSBAD
FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC
OAKLEY INC

95,000
100,000

95,000
100,000

100,00 USD
1,00 USD

95.000,00
1.000,00

BEIJING

SPV ZETA
Optical Trading
(Beijing) Co Ltd

100,000

100,000

30.000,00 CNR

30.000,00

BOTTEGA GIAMPIETRO SRL BELLUNO

LUXOTTICA SRL

100,000

100,000

98.800,00 EUR

98.800,00

BRIGHT EYES
FRANCHISING PTY LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS
ICON PTY LTD

100,000

100,000

600.070,00 AUD

110,00

BRIGHT EYES LEASING PTY
LTD
QUEENSLAND

SUNGLASS
ICON PTY LTD

100,000

100,000

20,00 AUD

110,00

BRIGHT EYES RETAIL PTY
LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS
ICON PTY LTD

100,000

100,000

110,00 AUD

110,00

BRIGHT EYES TRADE
MARKS PTY LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS
ICON PTY LTD

100,000

100,000

200.100,00 AUD

110,00

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA
RETAIL
AUSTRALIA PTY
LTD

100,000

100,000

341.762,00 AUD

341.762,00

BUDGET SPECS
(FRANCHISING) PTY LTD

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

BUDGET
EYEWEAR
AUSTRALIA PTY
LTD

100,000

100,000

2,00 AUD

2,00

CENTRE PROFESSIONNEL
DE VISION USSC INC

ETOBICOKEONTARIO

100,000

100,000

1,00 CAD

99,00

COLE NATIONAL
CORPORATION

WILMINGTONDELAWARE

THE UNITED
STATES SHOE
CORPORATION
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

1,00 USD

100,00

COLE NATIONAL GROUP
INC

WILMINGTONDELAWARE

COLE NATIONAL
CORPORATION 100,000

100,000

10,00 USD

1.000,00

BEIJING SI MING DE
TRADING CO LTD **

BUDGET EYEWEAR
AUSTRALIA PTY LTD
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70,000

70,000

1,00 USD

70,00

100,000

100,000

1,00 USD

100,00
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Azienda Partecipata

Sede Partecipata

Azienda
Partecipante

%
Diretta

% Gruppo
/
Controllate

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

Numero Azioni
Partecipante

COLE VISION CANADA INC

ST. JHON- NEW
BRUNSWICK

COLE VISION
CORPORATION

100,000

100,000

11.250,00 CAD

1.125.000,00

COLE VISION
CORPORATION

WILMINGTONDELAWARE

COLE NATIONAL
GROUP INC
100,000

100,000

10,00 USD

1.000,00

COLE VISION IPA LLC

WILMINGTONDELAWARE

COLE VISION
CORPORATION

100,000

100,000

1,00 USD

1,00

WILMINGTONCOLE VISION SERVICES INC DELAWARE

COLE VISION
CORPORATION

100,000

100,000

10,00 USD

1.000,00

COLLEZIONE
RATHSCHULER SRL

AGORDO

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

10.000,00 EUR

10.000,00

BEVERLY HILLS

OLIVER
PEOPLES INC

100,000

100,000

1,00 USD

1,00

DISTRIBUIDORA MEXICANA
DE ARTICULOS PARA SOL
S.A. DE C.V.

COL POLANCO

LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

50.000,00 MXN

1.000,00

DRAGON ALLIANCE SOUTH
PACIFIC PTY LTD

VICTORIA

BARTER
OPTICAL INC

100,000

100,000

1,00 AUD

1,00

DRAGON OPTICAL INC

CARLSBAD

BARTER
OPTICAL INC

100,000

100,000

1,00 USD

1.000,00

ECOTOP PTY LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS
ICON PTY LTD

100,000

100,000

10.100,00 AUD

110,00

ENTERPRISES OF
LENSCRAFTERS LLC

MASON-OHIO

LENSCRAFTERS
INC
100,000

100,000

1.000,00 USD

1.000,00

EYE SAFETY SYSTEMS INC

SUN VALLEY-IDAHO

OAKLEY INC

100,000

100,000

1,00 USD

100,00

EYEBIZ LABORATORIES
PTY LIMITED

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA
RETAIL
AUSTRALIA PTY
LTD

100,000

100,000

5,00 AUD

5,00

EYEMED VISION CARE IPA
LLC

MASON-OHIO

EYEMED VISION
CARE LLC

100,000

100,000

1,00 USD

1,00

EYEMED VISION CARE LLC

MASON-OHIO

LENSCRAFTERS
100,000
INC

100,000

1,00 USD

1,00

EYEXAM OF CALIFORNIA
INC

MISSION VIEGOCALIFORNIA

100,000

100,000

10,00 USD

1.000,00

FIRST AMERICAN
ADMINISTRATORS INC

MASON-OHIO

THE UNITED
STATES SHOE
CORPORATION
FIRST
AMERICAN
HEALTH
CONCEPTS INC

100,000

100,000

1.000,00 USD

1.000,00

FIRST AMERICAN HEALTH
CONCEPTS INC

MASON-OHIO

EYEMED VISION
CARE LLC

100,000

100,000

1,00 USD

100,00

GIBB AND BEEMAN PTY
LIMITED

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

OPSM GROUP
PTY LIMITED

100,000

100,000

399.219,00 AUD

798.438,00

GUANGZHOU MING LONG
OPTICAL TECHNOLOGY CO
LTD

GUANGZHOU CITY

LUXOTTICA
LEASING SRL

100,000

100,000 140.500.000,00 CNR

140.500.000,00

GUANGZHOU RAY-BAN
EYEWEAR COMPANY LTD

GUANGDONG
PROVINCE

LUXOTTICA
HONG KONG
LTD

100,000

100,000

CTS DESIGNS LLC
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350.000,00 USD

350.000,00
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Azienda Partecipata

Sede Partecipata

Azienda
Partecipante

%
Diretta

% Gruppo
/
Controllate

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

Numero Azioni
Partecipante

IACON INC

SCOTTSDALE

OAKLEY INC

100,000

100,000

5.000,00 USD

5.000,00

KAYS OPTICAL PTY LTD

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LAUBMAN AND
PANK PTY LTD

100,000

100,000

1.000,00 AUD

1.000,00

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA
RETAIL
AUSTRALIA PTY
LTD

100,000

100,000

2.370.448,00 AUD

4.740.896,00

TORONTO-ONTARIO

THE UNITED
STATES SHOE
CORPORATION

100,000

100,000

150,00 CAD

15.000,00

MASON-OHIO

THE UNITED
STATES SHOE
CORPORATION

100,000

100,000

1,00 USD

20,00

MASON-OHIO

THE UNITED
STATES SHOE
CORPORATION

100,000

100,000

500,00 USD

5,00

LRE LLC

MASON-OHIO

LENSCRAFTERS
100,000
INC

100,000

1,00 USD

1,00

LUXOTTICA
(SWITZERLAND) AG

URTENEN SCHONBUHL

LUXOTTICA
GROUP SPA

97,000

97,000

100.000,00 CHF

97,00

LUXOTTICA ARGENTINA
SRL

BUENOS AIRES

LUXOTTICA
GROUP SPA
LUXOTTICA SRL

74,571
0,429

75,000

700.000,00 ARS

522.000,00
3.000,00

LUXOTTICA AUSTRALIA
PTY LTD

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA
GROUP SPA

25,000

100,000

1.715.000,00 AUD

428.750,00

LUXOTTICA
HOLLAND BV

75,000

LUXOTTICA
GROUP SPA
LUXOTTICA SRL

99,000
1,000

100,000

62.000,00 EUR

99,00
1,00

LAUBMAN AND PANK PTY
LTD
LENSCRAFTERS CANADA
INC

LENSCRAFTERS INC
LENSCRAFTERS
INTERNATIONAL INC

1.286.250,00

LUXOTTICA BELGIUM NV

BERCHEM

LUXOTTICA CANADA INC

TORONTO-ONTARIO

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

200,00 CAD

200,00

LUXOTTICA CENTRAL
EUROPE KFT

BUDAPEST

LUXOTTICA
HOLLAND BV

100,000

100,000

53.000.000,00 HUF

53.000.000,00

LUXOTTICA DISTRIBUTION
CENTER SRL

AGORDO

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

10.000,00 EUR

10.000,00

LUXOTTICA DO BRASIL
LTDA

SAN PAOLO

LUXOTTICA SRL

0,001

100,000

35.752.378,00 BRL

213,00

LUXOTTICA
GROUP SPA

LUXOTTICA EXPORT
DEVELOPMENT LIMITED

DUBLINO

Luxottica ExTrA Limited

DUBLINO 2

LUXOTTICA
TRADING AND
FINANCE
LIMITED
LUXOTTICA
TRADING AND
FINANCE
LIMITED

LUXOTTICA FASHION
BRILLEN VERTRIEBS GMBH

HAAR

LUXOTTICA
GROUP SPA
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99,999

35.752.165,00

100,000

100,000

1,00 EUR

1,00

100,000

100,000

1,00 EUR

1,00

100,000

100,000

230.081,35 EUR

230.081,00

Allegato 3 di 10

Azienda Partecipata

Sede Partecipata

Azienda
Partecipante

LUXOTTICA FRANCE SAS

VALBONNE

LUXOTTICA
GROUP SPA

LUXOTTICA GOZLUK
ENDUSTRI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

CIGLI-IZMIR

LUXOTTICA
LEASING SRL

%
Diretta

% Gruppo
/
Controllate

100,000

100,000

0,000

64,840

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

534.000,00 EUR

Numero Azioni
Partecipante
500,00

10.390.459,89 LTL

3,00

LUXOTTICA
GROUP SPA
LUXOTTICA SRL

64,840
0,000

PALLINI

LUXOTTICA
GROUP SPA

70,000

70,000

1.752.900,00 EUR

40.901,00

LUXOTTICA HOLLAND BV

AMSTERDAM

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

45.000,00 EUR

100,00

LUXOTTICA HONG KONG
LTD

HONG KONG-HONG
KONG

LUXOTTICA
HOLLAND BV
LUXOTTICA SRL

100,000
0,000

100,000 160.000.000,00 HKD

159.999.999,00
1,00

LUXOTTICA IBERICA SA

BARCELLONA

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

1.382.901,00 EUR

230.100,00

LUXOTTICA INDIA
EYEWEAR PRIVATE
LIMITED

GURGAON

LUXOTTICA
HOLLAND BV

99,998

100,000

500.000,00 RUP

49.999,00

LUXOTTICA
LEASING SRL

0,002

LUXOTTICA HELLAS AE

LUXOTTICA
INTERNATIONAL
TREASURY LLP

LONDON

LUXOTTICA
GROUP SPA
LUXOTTICA
LEASING SRL

99,990

673.717.415,00
1,00

1,00

100,000 629.970.071,43 EUR

629.907.074,42

0,010

62.997,01

LUXOTTICA ITALIA SRL

AGORDO

LUXOTTICA SRL

100,000

100,000

5.000.000,00 EUR

5.000.000,00

LUXOTTICA KOREA LTD

SEOUL

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000 120.000.000,00 KRW

12.000,00

LUXOTTICA LEASING SRL

AGORDO

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

36.000.000,00 EUR

36.000.000,00

LUXOTTICA LUXEMBOURG
SARL

LUSSEMBURGO

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

125.000,00 EUR

5.000,00

LUXOTTICA MEXICO SA DE
C.V.

CITTA' DEL MESSICO

4,000

100,000

2.000.000,00 MXN

80,00

LUXOTTICA SRL
LUXOTTICA
GROUP SPA

96,000

1.920,00

LUXOTTICA MIDDLE EAST
FZE

DUBAI

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

1.000.000,00 AED

1,00

LUXOTTICA NEDERLAND
BV

HEEMSTEDE

LUXOTTICA
GROUP SPA

51,000

51,000

453.780,22 EUR

5.100,00

STOCKHOLM

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

250.000,00 SEK

2.500,00

LUXOTTICA NORGE AS

KONGSBERG

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

100.000,00 NOK

100,00

LUXOTTICA OPTICS LTD

TEL AVIV

LUXOTTICA
GROUP SPA

74,900

74,900

LUXOTTICA POLAND SP
ZOO

CRACOVIA

LUXOTTICA
GROUP SPA

25,000

100,000

LUXOTTICA
HOLLAND BV

75,000

LUXOTTICA NORDIC AB
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43,50 ILS
390.000,00 PLN

325.815,00
195,00
585,00
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Azienda Partecipata

LUXOTTICA PORTUGALCOMERCIO DE OPTICA SA

Sede Partecipata

LISBONA

Azienda
Partecipante

LUXOTTICA SRL
LUXOTTICA
GROUP SPA

LUXOTTICA RETAIL
AUSTRALIA PTY LTD

LUXOTTICA RETAIL HONG
KONG LIMITED

%
Diretta

0,214

% Gruppo
/
Controllate

100,000

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

700.000,00 EUR

99,786

Numero Azioni
Partecipante

300,00
139.700,00

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

OPSM GROUP
PTY LIMITED

100,000

100,000

307.796,00 AUD

307.796,00

HONG KONG-HONG
KONG

PROTECTOR
SAFETY
INDUSTRIES
PTY LTD

100,000

100,000

1.491.270,00 HKD

1.491.270,00

AUCKLAND

PROTECTOR
SAFETY
INDUSTRIES
PTY LTD

100,000

100,000

100,00 NZD

100,00

LUXOTTICA SOUTH AFRICA
PTY LTD

JOHANNESBURG

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

220.001,00 ZAR

220.001,00

LUXOTTICA SOUTH
EASTERN EUROPE LTD

NOVIGRAD

LUXOTTICA
HOLLAND BV

70,000

70,000

1.000.000,00 HRK

700.000,00

LUXOTTICA SOUTH PACIFIC MACQUARIE PARKHOLDINGS PTY LIMITED
NEW SOUTH WALES

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000 210.000.001,00 AUD

210.000.001,00

LUXOTTICA SOUTH PACIFIC MACQUARIE PARKPTY LIMITED
NEW SOUTH WALES

LUXOTTICA
SOUTH PACIFIC
HOLDINGS PTY
LIMITED

100,000

100,000 460.000.001,00 AUD

460.000.001,00

LUXOTTICA RETAIL NEW
ZEALAND LIMITED

LUXOTTICA SRL

AGORDO

LUXOTTICA SUN
CORPORATION

WILMINGTONDELAWARE

LUXOTTICA
GROUP SPA
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

LUXOTTICA TRADING AND
FINANCE LIMITED

DUBLINO

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

100.000,00 EUR

100.000,00

LUXOTTICA TRISTAR
(DONGGUAN) OPTICAL CO

DONG GUAN CITY

LUXOTTICA
HOLLAND BV

100,000

100,000

16.000.000,00 USD

16.000.000,00

LUXOTTICA U.K. LTD

LONDON

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

90.000,00 GBP

90.000,00

LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

WILMINGTONDELAWARE

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

100,00 USD

10.000,00

LUXOTTICA U.S.A. INC

PORT WASHINGTONNEW YORK

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

1.650.000,00 USD

1.650,00

LUXOTTICA
VERTRIEBSGESELLSCHAFT
MBH
KLOSTERNEUBURG

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

508.710,00 EUR

50.871,00

MIRARI JAPAN CO LTD

LUXOTTICA
GROUP SPA

15,833

100,000 473.700.000,00 JPY

1.500,00

LUXOTTICA
HOLLAND BV

84,167

TOKYO
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100,000

100,000

10.000.000,00 EUR

10.000.000,00

100,000

100,000

1,00 USD

100,00

7.974,00
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Azienda Partecipata

Sede Partecipata

Azienda
Partecipante

%
Diretta

% Gruppo
/
Controllate

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

Numero Azioni
Partecipante

MIRARIAN MARKETING PTE
LTD

SINGAPORE

LUXOTTICA
HOLLAND BV

51,000

51,000

2.000.000,00 SGD

1.020.000,00

MY-OP (NY) LLC

BEVERLY HILLS

OLIVER
PEOPLES INC

100,000

100,000

1,00 USD

1,00

OAKLEY (SCHWEIZ) GMBH

GLATTBRUGG

OAKLEY INC

100,000

100,000

30.000,00 CHF

30.000,00

OAKLEY ATHLETIC (PTY)
LIMITED

PORT ELIZABETH

OAKLEY INC

100,000

100,000

100,00 ZAR

100,00

OAKLEY BRAZIL LTDA

SAN PAOLO

OAKLEY INC

0,000

100,000

22.836.068,00 BRL

1,00

OAKLEY
CANADA INC

100,000

OAKLEY INC

100,000

100,000

10.107.907,00 CAD

10.107.907,00

100,000

100,000

100,00 CAD

100,00

100,000

100,000

100.000,00 CRC

10,00

80,000

100,000

5.000,00 GTQ

4,00

OAKLEY CANADA INC

SAINT LAURENT

OAKLEY CANADA RETAIL
ULC

SAINT LAURENT

OAKLEY COSTA RICA SA

SAN JOSE

OAKLEY DE GUATEMALA
SA

TORRE NORTE

OAKLEY
CANADA INC
OAKLEY
MEXICO SA DE
CV
OAKLEY INC
OAKLEY
MEXICO SA DE
CV

22.836.067,00

20,000

1,00

OAKLEY DENMARK APS

COPENHAGEN

OAKLEY INC

100,000

100,000

127.000,00 DKK

127,00

OAKLEY DIRECT INC
OAKLEY EDC INC

FOOTHILL RANCH
FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC
OAKLEY INC

100,000
100,000

100,000
100,000

1.000,00 USD
1.000,00 USD

1.000,00
1.000,00

OAKLEY EUROPE SNC

CLICHY

OAKLEY
HOLDINGS SAS

100,000

100,000

25.157.390,20 EUR

251.573.902,00

OAKLEY FINANCING INC
OAKLEY GMBH

FOOTHILL RANCH
ISMANING

OAKLEY INC
OAKLEY INC

100,000
100,000

100,000
100,000

1,00 USD
25.000,00 EUR

100,00
25.000,00

OAKLEY HOLDINGS SAS

CLICHY

96,415
3,585

100,000

3.120.876,00 EUR

40.662,00
1.512,00

OAKLEY ICON LIMITED

DUBLIN 2

100,000

100,000

1,00 EUR

1,00

OAKLEY INC

FOOTHILL RANCH

OAKLEY
DENMARK APS
OAKLEY INC
LUXOTTICA
TRADING AND
FINANCE
LIMITED
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

10,00 USD

1.000,00

OAKLEY IRELAND OPTICAL
LIMITED

MULLINGAR

OAKLEY INC

100,000

100,000

225.000,00 EUR

225.000,00

OAKLEY ITALY SRL
OAKLEY JAPAN KK

COLOGNO MONZESE
TOKYO

OAKLEY INC
OAKLEY INC

100,000
100,000

100,000
100,000

10.000,00 EUR
10.000.000,00 JPY

10.000,00
200,00

OAKLEY LIMTED
PARTNERSHIP

CALGARY

BAZOOKA INC
OAKLEY INC

1,000
99,000

100,000

1,00 CAD

1,00
99,00

OAKLEY MEXICO SA DE CV

HUIXQUILUCAN

OAKLEY INC

99,000

99,000

88.604.000,00 MXN

877.180,00

OAKLEY O STORE INC

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC

100,000

100,000

1.000,00 USD

1.000,00
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Azienda Partecipata

Sede Partecipata

Azienda
Partecipante

%
Diretta

% Gruppo
/
Controllate

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

Numero Azioni
Partecipante

OAKLEY SALES CORP

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC

100,000

100,000

1.000,00 USD

1.000,00

OAKLEY SOUTH PACIFIC
PTY LTD
OAKLEY U.K. LTD

VICTORIA
HERTFORDSHIRE

OAKLEY INC
OAKLEY INC

100,000
100,000

100,000
100,000

12,00 AUD
1.000,00 GBP

12,00
1.000,00

OLIVER PEOPLES GMBH

WIESBADEN

OLIVER
PEOPLES INC

100,000

100,000

25.564,59 EUR

25.565,00

OLIVER PEOPLES INC

BEVERLY HILLS

OAKLEY INC

100,000

100,000

1,00 USD

1.000,00

OPSM GROUP PTY LIMITED

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA
SOUTH PACIFIC
PTY LIMITED

100,000

100,000

67.613.043,50 AUD

135.226.087,00

OPSM LABORATORIES PTE
LTD

SINGAPORE

PROTECTOR
SAFETY
INDUSTRIES
PTY LTD

100,000

100,000

3.417.817,00 SGD

3.417.817,00

OPTIKA HOLDINGS LIMITED

LONDON

LUXOTTICA
GROUP SPA

50,000

50,000

699.900,00 GBP

349.950,00

OPTIMUM LEASING PTY
LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS
ICON PTY LTD

100,000

100,000

110,00 AUD

110,00

OY LUXOTTICA FINLAND
AB

ESPOO

LUXOTTICA
GROUP SPA

100,000

100,000

170.000,00 EUR

1.000,00

PEARLE INC

WILMINGTONDELAWARE

COLE NATIONAL
GROUP INC
100,000

100,000

1.000,00 USD

1.000,00

PEARLE VISION
INC

100,000

100,000

660,00 USD

660,00

PEARLE VISION INC

WILMINGTONDELAWARE

PEARLE INC

100,000

100,000

100,00 USD

100,00

PEARLE VISION MANAGED
CARE-HMO OF TEXAS INC

DALLAS-TEXAS

COLE VISION
CORPORATION

100,000

100,000

1.000,00 USD

1.000,00

PEARLE VISIONCARE INC

LOS ANGELESCALIFORNIA

PEARLE INC

100,000

100,000

1.000,00 USD

100,00

PROTECTOR SAFETY
INDUSTRIES PTY LTD

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

100,000

100,000

2.486.250,00 AUD

4.972.500,00

RAY BAN HOLDINGS INC

WILMINGTONDELAWARE

OPSM GROUP
PTY LIMITED
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

1,00 USD

100,00

RAY BAN INDIAN
HOLDINGS INC

WILMINGTONDELAWARE

RAY BAN
HOLDINGS INC

100,000

100,000

1,00 USD

100,00

BHIWADI

RAY BAN
INDIAN
HOLDINGS INC

70,519

70,519 244.791.870,00 RUP

17.262.363,00

PEARLE VISION CENTER OF
PUERTO RICO INC
SAN JUAN

RAY BAN SUN OPTICS
INDIA LIMITED
RAYS HOUSTON

MASON

REVO INC

DOVER-DELAWARE

SUNGLASS HUT
TRADING LLC
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

KUALA LAMPUR

LUXOTTICA
RETAIL
AUSTRALIA PTY
LTD

SGH OPTICS MALAYSIA
SDN BHD
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51,000

51,000

1,00 USD

51,00

100,000

100,000

100,00 USD

100,00

100,000

100,000

2,00 MYR

2,00
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Azienda Partecipata

Sede Partecipata

SHANGHAI MODERN SIGHT
OPTICS LTD

SHANGHAI

SPV ZETA Optical Trading
(Beijing) Co Ltd

BEIJING

SUNGLASS HUT (Antigua)
LIMITED

ST. JOHNS

SUNGLASS HUT (Barbados)
INC

BRIDGETOWN

Azienda
Partecipante
LUXOTTICA
LEASING SRL
LUXOTTICA
LEASING SRL
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

%
Diretta

% Gruppo
/
Controllate

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

Numero Azioni
Partecipante

100,000

100,000

3.300.000,00 CNR

3.300.000,00

100,000

100,000

45.000.000,00 CNR

45.000.000,00

100,000

100,000

10.000,00 USD

10.000,00

100,000

100,000

1,00 USD

1,00

100,000

100,000

100.000,00 SGD

100.000,00

100,000

5.800.000,00 GBP

209.634,00

SUNGLASS HUT (South East
Asia) PTE LTD
SINGAPORE

LUXOTTICA
HOLLAND BV

SUNGLASS HUT (UK)
LIMITED

SUNGLASS HUT
TRADING LLC

3,614

SUNGLASS HUT
OF FLORIDA INC

96,386

5.590.365,00

SUNGLASS HUT
REALTY
CORPORATION

0,000

1,00

45,000

45,000

1.000,00 ZAR

450,00

100,000

100,000

46.251.012,00 AUD

46.251.012,00

100,000

100,000

35.000,00 EUR

35.000,00

100,000

100,000

50.000,00 MXN

1.000,00

LONDON

SUNGLASS HUT AIRPORTS
SOUTH AFRICA (PTY) LTD *

MILNERTON (Cape
Town)

SUNGLASS HUT
RETAIL SOUTH
AFRICA (PTY)
LTD

SUNGLASS HUT
AUSTRALIA PTY LIMITED

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

SUNGLASS HUT AUSTRIA
VERTRIEB GMBH

LUXOTTICA
KLOSTERNEUBOURG GROUP SPA
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
SUNGLASS HUT DE MEXICO
CORP
SA DE CV
COL POLANCO

SUNGLASS HUT HONG
KONG LIMITED
SUNGLASS HUT IRELAND
LIMITED

SUNGLASS HUT
NETHERLANDS BV

SUNGLASS HUT NEW
ZEALAND LIMITED
SUNGLASS HUT OF
CANADA LTD
SUNGLASS HUT OF
FLORIDA INC

HONG KONG-HONG
KONG

PROTECTOR
SAFETY
INDUSTRIES
PTY LTD

100,000

100,000

2,00 HKD

2,00

DUBLINO

SUNGLASS HUT
OF FLORIDA INC

99,000

100,000

125,00 EUR

99,00

SUNGLASS HUT
REALTY
CORPORATION

1,000

SUNGLASS HUT
REALTY
CORPORATION

2,500

SUNGLASS HUT
OF FLORIDA INC

97,500

HEEMSTEDE

LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
AUCKLAND
CORP
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
TORONTO - ONTARIO CORP
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
PLANTATIONFLORIDA
CORP
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1,00

100,000

18.151,20 EUR

1,00
39,00

100,000

100,000

1.000,00 NZD

1.000,00

100,000

100,000

10,00 CAD

10,00

100,000

100,000

10,00 USD

1.000,00
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Sede Partecipata

SUNGLASS HUT OF
FRANCE SOCIETE EN NOME SOPHIA ANTIPOLISCOLLECTIF (snc)
VALBONNE

SUNGLASS HUT PORTUGAL
COMERCIO DE OCULOS E
RELOGIOS LDA
LISBONA

% Gruppo
/
Controllate

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa
Cap.
Soc.

Azienda
Partecipante

%
Diretta

Numero Azioni
Partecipante

LUXOTTICA
FRANCE SAS
LUXOTTICA SRL

0,000
100,000

100,000

3.086.100,00 EUR

1,00
202.499,00

SUNGLASS HUT
OF FLORIDA INC

98,000

100,000

1.000.000,00 EUR

980.000,00

SUNGLASS HUT
REALTY
CORPORATION

2,000

20.000,00

SUNGLASS HUT REALTY
CORPORATION

PLANTATIONFLORIDA

LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

100,00 USD

100,00

SUNGLASS HUT RETAIL
SOUTH AFRICA (PTY) LTD

MILNERTON ( Cape
Town)

LUXOTTICA
SOUTH AFRICA
PTY LTD

100,000

100,000

900,00 ZAR

900,00

SUNGLASS HUT SPAIN SL

BARCELLONA

100,000

100,000

3.005,06 EUR

500,00

SUNGLASS HUT TRADING
LLC

MASON-OHIO

LUXOTTICA SRL
LUXOTTICA U.S.
HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

1,00 EUR

1,00

SUNGLASS ICON PTY LTD

VICTORIA

OAKLEY INC

100,000

100,000

10,00 AUD

10,00

SUNGLASS WORKS PTY
LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS
ICON PTY LTD

100,000

100,000

20,00 AUD

110,00

SUNGLASS WORLD
HOLDINGS PTY LIMITED

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

SUNGLASS HUT
AUSTRALIA PTY
LIMITED

100,000

100,000

13.309.475,00 AUD

13.309.475,00

THE OPTICAL SHOP OF
ASPEN INC

ALISO VIEJO

OAKLEY INC

100,000

100,000

1,00 USD

250,00

THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION

WILMINGTONDELAWARE

AVANT GARDE
OPTICS LLC

100,000

100,000

1,00 USD

100,00

U.S.S. DELAWARE
CORPORATION

WILMINGTONDELAWARE

THE UNITED
STATES SHOE
CORPORATION

100,000

100,000

1,00 USD

100,00

* controllo tramite la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione
** controllo tramite patto di sindacato
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TASSI APPLICATI NELLA CONVERSIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO
Esercizio chiuso al:
31-dic-07

31-dic-06

Cambio Medio

Cambio Finale

Cambio Medio

Cambio Finale

Dollaro Australiano

1,6348

1,6757

1.6667

1.6691

Dollaro Canadese

1,4676

1,4449

1.4236

1.5281

RenMinb Cina

10,4174

10,7524

10.0077

10.2793

U.A.E. Diram

5,0329

5,4065

4.6108

4.8371

Euro

1,0000

1,0000

1.0000

1.0000

Franco Svizzero

1,6427

1,6547

1.5728

1.6069

Dollaro di Hong Kong

10,6913

11,4800

9.7525

10.2409

Shekel Israeliano

5,6282

5,6651

5.5915

5.5502

1273,0196

1377,9600

1,198.40

1,224.81

Ringgit Malesia

4,7077

4,8682

4.6036

4.6490

Corona Norvegese

8,0159

7,9580

8.0473

8.238

Dollaro Neozelandese

1,8628

1,9024

1.9367

1.8725

Zlot Polacco

3,7837

3,5935

3.8959

3.8310

Peso Argentina

4,2709

4,6369

3.8594

4.0451

Peso Messicano

14,9748

16,0547

13.6911

14.2937

Real Brasiliano

2,6634

2,6108

2.7325

2.8133

Corona svedese

9,2504

9,4415

9.2548

9.0404

Lira Sterlina

0,6843

0,7333

0.6818

0.6715

Baht Thailandia

44,2140

43,8000

47.5911

46.7700

Dollaro di Taiwan

45,0089

47,7521

40.8312

42.9003

Dollaro USA

1,3705

1,4603

1.2553

1.3197

161,2498

164,9300

145.9989

156.9300

Won Korea

Yen Giapponese
Dollaro di Singapore

2,0635

2,1163

1.9940

2.0202

Rend Sudafricano

9,6599

10,0298

8.5268

9.2124

Ungarian Fiorint

251,3722

253,7300

7,3372

7,3308

56.8908

58.2975

Kuna Croatia
Dollaro USA Oakley

1,4646

1,4603

India Rupia

56,3832

58,0210
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5. RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

6. TABELLA DI RACCORDO "IFRS" vs "US GAAP"

LUXOTTICA GROUP
TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2007 REDATTO SECONDO US GAAP E IAS / IFRS

In migliaia di Euro (1)

US GAAP
31 DICEMBRE 2007

IAS / IFRS
IFRS 2
Stock option

FATTURATO NETTO
COSTO DEL VENDUTO
UTILE LORDO INDUSTRIALE
SPESE OPERATIVE:
SPESE DI VENDITA
ROYALTIES
SPESE DI PUBBLICITA'
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE
AMMORTAMENTO MARCHI
TOTALE
UTILE OPERATIVO
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON OPERATIVI:
INTERESSI PASSIVI
INTERESSI ATTIVI
ALTRI PROVENTI (ONERI) NETTI
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON OPERATIVI NETTI
UTILE ANTE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE AL LORDO DEGLI INTERESSI MINORITARI
INTERESSI MINORITARI
UTILE NETTO "CONTINUING OPERATIONS"

IFRS 3
Business
combination

IAS 12
Income Taxes

IAS 19
Employee
benefit

IAS 38
Intangible
Depreciation

IAS 39

FIN 48

Derivatives

Adoption

Totale
aggiustamenti
IAS/IFRS

31 DICEMBRE 2007

4.966.054
(1.575.618)

(2.046)

(2.046)

4.966.054
(1.577.664)

3.390.436

(2.046)

(2.046)

3.388.390

(1.591.438)
(129.644)
(348.198)
(423.878)
(63.965)
(2.557.123)

(1.230)

(1.230)

(4.381)

(192)

8.957

(4.381)

(1.422)

833.313

(4.381)

(3.468)

(89.498)
17.087
19.780
(52.631)

(1.157)

(1.157)
4.384

8.957

(1.157)

1.997

(1.592.668)
(129.644)
(349.355)
(419.494)
(63.965)
(2.555.126)

8.957

(1.157)

(48)

833.264

(2.849)

609

(2.239)

(1.074)
(3.923)

(178)
432

(1.252)
(3.491)

(91.738)
17.087
18.529
(56.123)

(8.060)
(8.060)

(3.539)
(5.442)
(8.982)

777.142
(278.943)
498.199

780.681
(273.501)
507.180

(4.381)
(2.258)
(6.638)

(7.391)
1.354
(6.036)

5.760
5.760

8.957
(2.465)
6.493

(1.157)
451
(706)

432
(226)
206

(14.976)
492.204

(6.638)

6.628
591

5.760

6.493

(706)

206

(8.060)

6.628
(2.354)

(8.349)
489.850

492.204

(6.638)

591

5.760

6.493

(706)

206

(8.060)

(2.354)

489.850

-

-

UTILE (PERDITA) "DISCONTINUED OPERATIONS"
UTILE NETTO "AFTER DISCONTINUING OPERATIONS"
UTILE PER AZIONE:

1,08

1,08

UTILE PER AZIONE COMPLETAMENTE DILUITO:

1,07

1,07

455.184.797
458.530.609

455.184.797
458.297.325

NUMERO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE
NUMERO TOTALE DI AZIONI

Riconciliazione IFRS / USGAAP al 31 dicembre 2007

TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2007 SECONDO US GAAP E IAS/IFRS
Dati espressi in Migliaia di Euro

Valore del patrimonio netto di Gruppo US GAAP

2.495.158

Rettifiche per applicazione IAS / IFRS
IFRS 2 – Share-Based compensation
IFRS 3 – Business Combination
IAS 12 – Income Taxes

(5.128)
(37.098)
5.760

IAS 19 – Employee Benefit

(1.789)

IAS 38 – Intangible Assets

(2.343)

IAS 39 – Financial Instruments

(1.566)

Altri effetti, incluse differenze di conversione
Totale delle rettifiche per IAS / IFRS
Valore del patrimonio netto di Gruppo IAS / IFRS

Riconciliazione IFRS / US GAAP al 31 dicembre 2007

1.638
(40.526)
2.454.632

7. BILANCIO SEPARATO

Luxottica Group S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale
Attivo

31/12/2007

di cui parti
correlate

31/12/2006

di cui parti
correlate

Note

ATTIVITA’
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
immateriali
Partecipazioni in imprese
controllate
Imposte anticipate
Altri crediti
Strumenti finanziari derivati
Totale attività non correnti

85.733

2.106.195

4

350.432.594

625.438

5

2.028.828.131

1.286.395.739

6

81.496.348

1.582.991

7

72.718

60.184

8

8.441.483

9

10.071.808

7.552.308

2.470.987.332

1.299.212.030

Attività correnti
Crediti commerciali
Altri crediti

64.537.609

64.204.943

7.828.146

7.828.146

10

566.078.168

545.410.849

494.551.659

493.936.987

11

Disponibilità liquide

24.712.138

103.594.252

12

Crediti tributari

29.911.629

9.313.942

13

2.775.326

2.036.605

14

688.014.870

617.324.604

3.159.002.202

1.916.536.634

Strumenti finanziari derivati
Totale attività correnti

Totale attività

Bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Luxottica Group S.p.A.

Patrimonio netto

Capitale sociale

31/12/2007

di cui parti
correlate

31/12/2006

di cui parti
correlate

Note

27.757.417

27.612.975

15

Altre riserve

854.787.420

898.644.738

16

Utile dell’esercizio

738.433.763

86.277.969

1.620.978.600

1.012.535.682

Totale patrimonio netto

Stato patrimoniale
passivo
Passività non correnti
Debiti verso banche e altri
finanziatori
Fondo rischi e oneri
Fondi per benefici al
personale
Imposte differite passive
Strumenti finanziari derivati

31/12/2007

731.627.648

di cui parti
correlate

31/12/2006

di cui parti
correlate

Note

455.137.499

17

1.753.288

1.616.877

18

1.560.646

1.786.558

19

35.130.174

27.369.963

20

2.561.969

173.026.528

21

621.828

Totale passività non
correnti

772.633.725

Passività correnti
Debiti verso banche e altri
finanziatori

389.185.433

8.524.089

312.319.271

17.998.690

22

23.634.801

21.033.867

5.232.034

3.818.100

23

351.181.261

337.223.246

13.323.750

3.113.803

24

Debiti commerciali
Altri debiti
Debiti tributari
Strumenti finanziari derivati
Totale passività correnti
Totale passività e
patrimonio netto

Bilancio separato al 31 dicembre 2007

485.910.897

1.159.974
228.408

228.408

87.024.081

25

190.919

26

765.389.877

418.090.055

3.159.002.202

1.916.536.634
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CONTO ECONOMICO

Conto economico

31/12/2007

di cui parti
correlate

31/12/2006

di cui parti
correlate

Note

Proventi da dividendi

752.379.925

752.379.925

161.637.752

161.637.752

27

Altri ricavi e proventi
Spese generali e
amministrative

69.336.202

65.807.450

3.950.444

3.678.702

28

(98.325.475)

(3.111.465)

(76.476.961)

(2.128.910)

29

Risultato operativo

723.390.652

Proventi finanziari

89.111.235

32.199.919

27.350.904

27.612.974

24.170.513

30

Oneri finanziari
Oneri / proventi netti da
coperture valutarie e diff.
Cambio

(49.182.317)

(19.331.012)

(28.078.741)

(2.213.671)

31

(624.407)

(485.215)

(7.091.303)

Totale altri proventi e oneri

(17.606.805)

(7.557.070)

Utile ante imposte

705.783.847

81.554.165

32.649.916

4.723.804

738.433.763

86.277.969

Imposte
Utile netto

Bilancio separato al 31 dicembre 2007
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto avvenute nel periodo dal 01 gennaio 2006 al
31 dicembre 2006

(in euro)

Capitale

Riserva da

Riserva

Riserva

Riserva

Altre

Utile

sociale

sovrapprezzo

legale

Straordinaria

IAS

Riserve

del periodo

5.476.411

408.306.515

172.577.717

135.567

320.054.736

Totale

delle azioni

TOTALE AL 01 GENNAIO 06

Aumento di capitale

27.478.543

54.563.299

134.432

24.308.491

560.998

988.592.788

25.003.921

Ripartizione utili come da delibera
- Ripristino dell'utile civilistico

92.193.407

- Pagamento dividendi
- Attribuzione a riserva

36.762

93.777.885

- Valutazione a fair value degli
strumenti finanziari iscritti tra le
attività correnti

811.656

(92.193.407)

-

(133.235.026)

(133.235.026)

(94.626.303)

-

2.002.974

2.002.974

Altre variazioni
- Stock options

43.893.056

- Altre variazioni
Totale Movimenti transitati
direttamente da patrimonio

134.432

24.308.491

36.762

43.893.056

(149.245.582)

150.057.238

(811.656)

(55.467.697)

288.146.675

560.998

Utile dell’esercizio

TOTALE AL 31 DICEMBRE 06

Bilancio separato al 31 dicembre 2007
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(320.054.736)

(62.335.075)

86.277.969

86.277.969

86.277.969

1.012.535.682

Luxottica Group S.p.A.
Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto avvenute nel periodo dal 01 gennaio 2007 al
31 dicembre 2007

(in euro)

Capitale

Riserva da

Riserva

Riserva

Riserva

Altre

Utile

sociale

sovrapprezzo

legale

Straordinaria

IAS

Riserve

del periodo

5.513.173

352.838.818

460.724.392

696.565

86.277.969

Totale

delle azioni

TOTALE AL 01 GENNAIO 07

Aumento di capitale

27.612.975

78.871.790

144.442

26.497.755

(250.246)

1.012.535.682

26.391.951

Ripartizione utili come da delibera
- Pagamento dividendi
- Attribuzione a riserva

23.387

(107.525.032)

(193.779.614)

(193.779.614)

107.501.645

-

- Valutazione a fair value degli
strumenti finanziari iscritti tra le
attività correnti

(4.708.874)

(4.708.874)

- Stock options

42.105.692

42.105.692

- Altre variazioni
Totale Movimenti transitati
direttamente da patrimonio

144.442

26.497.755

23.387

(107.525.032)

37.396.818

(250.246)

Utile dell'esercizio

TOTALE AL 31 DICEMBRE 07
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245.313.786

498.121.210

446.319
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(86.277.969)

(129.990.845)

738.433.763

738.433.763

738.433.763

1.620.978.600

Luxottica Group S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2007

31/12/2006

Risultato netto
Imposte dell'esercizio
Ammortamenti
Disavanzo da scisso/fusione
Accantonamento fondi benefici ai dipendenti
Stock options
Interessi passivi
Interessi attivi

738.433.763
(32.649.916)
18.018.296
167.745.678
687.354
26.303.050
49.182.314
(32.199.919)

86.277.969
(4.723.805)
500.275
1.087.948
31.984.635
28.078.741
(27.612.974)

Variazione crediti commerciali
Variazione degli altri crediti
Variazione debiti commerciali
Variazione altri debiti

(56.709.463)
31.444.966
18.301.495
334.403.486

9.713.409
153.625.011
748.591
3.482.003

Flusso di cassa generato/(assorbito) da attività operative

1.262.961.104

283.161.803

Utilizzo Fondo Rischi e Oneri
Utilizzo Fondo benefici ai dipendenti
Interessi pagati
Imposte pagate

(60.446)
(852.819)
(40.185.141)
(211.041.955)

(202.410)
(561.564)
(24.705.090)
(58.157.346)

1.010.820.743

199.535.393

(1.120.020)
2.233.159
(542.564.247)
19.178.593

0
(669.092)
(424.416.303)
305.000.000
26.551.877

(522.272.515)

(93.533.518)

(193.779.614)
26.391.951
499.168.370
(899.211.049)

(133.235.026)
25.003.921
67.633.008
(63.293.561)

FLUSSO NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI
C FINANZIAMENTO

(567.430.342)

(103.891.658)

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO GENERATO/(ASSORBITO)
E NEL PERIODO (A+B+C)

(78.882.114)

2.110.217

F DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO

103.594.252

101.484.035

G DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO

24.712.138

103.594.252

FLUSSO NETTO GENERATO /(ASSORBITO) DA ATTIVITA'
A OPERATIVE
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali
(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese controllate
Rimborso finanziamenti a controllate
interessi incassati
FLUSSO NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DA ATTIVITA'
B D'INVESTIMENTO
Dividendi erogati
Aumento capitale
Incrementi dei debiti finanziari per nuove accensioni
Decrementi per rimborsi

Bilancio separato al 31 dicembre 2007
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8. NOTA DI COMMENTO

Luxottica Group S.p.A.

Luxottica Group S.p.A.
Sede in Via Cantù n. 2
20123 Milano (MI)
Capitale sociale Euro 27.757.417 i.v.

NOTE ESPLICATIVE
AL BILANCIO SEPARATO
AL 31 DICEMBRE 2007

Attività svolta
Nel corso del periodo, la Vostra società ha proseguito nell’attività di assunzione e detenzione di
partecipazioni in Società, nonché nell’attività di coordinamento e finanziamento nei confronti
delle società del gruppo. Da gennaio 2007 la Vostra società si è inoltre occupata dell’attività di
gestione di marchi. In particolare, con riferimento ai marchi OPSM, è stato stipulato un contratto
di leasing con la consociata Luxottica Leasing S.r.l., attuale proprietaria di tali marchi, e un
contratto di licenza con la consociata Luxottica Retail Australia PTY Ltd, unica utilizzatrice dei
marchi in oggetto. Da giugno 2007, inoltre, la proprietà dei marchi Ray-Ban, Revo, Arnette,
Persol, Vogue, Killer Loop, Sferoflex e Luxottica è stata trasferita, nell’ambito di operazioni di
riorganizzazioni gestionali all’interno del Gruppo, da Luxottica S.r.l. a Luxottica Group S.p.A.,
tramite un’operazione di scissione di tali attività da Luxottica S.r.l. e contestuale fusione delle
stesse in Luxottica Group S.p.A.. Tale operazione ha coinvolto anche la maggior parte delle
partecipazioni ed un finanziamento passivo iscritti in capo a Luxottica S.r.l.. In seguito al
passaggio di proprietà dei marchi sopra elencati è stato inoltre stipulato un contratto di licenza
con Luxottica S.r.l..
Per una migliore comprensione circa le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio in relazione
alle principali voci di bilancio di Luxottica Group S.p.A., riportiamo un riepilogo sintetico dei
principali effetti contabili derivanti dalla contabilizzazione di tale operazione in capo a Luxottica
Group S.p.A.:

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Attività e Passività oggetto dell’operazione
Marchi
Partecipazioni
Imposte anticipate
Debiti finanziari
Imposte differite passive
Conguaglio
Totale attività nette scisse e contestualmente incorporate in
Luxottica Group S.p.A.

Importi
176.918.768
692.103.670
86.940.938
(559.050.000)
(56.495.131)
(64.534)

Annullamento pro-quota della partecipazione in Luxottica S.r.l.

(508.099.389)

Differenza

(167.745.678)

340.353.711

Tale differenza è stata annullata nel conto economico in contropartita del dividendo pagato nel
corso dell’esercizio da Luxottica S.r.l. anche in considerazione della natura e delle modalità di
formazione di tale differenza in ragione della distribuzione di riserve in capo alla controllata

Contenuto e forma del bilancio separato
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1606/2002 del Parlamento e del
Consiglio Europeo del 19 luglio 2002, a partire dall’esercizio 2005 le società con titoli ammessi
alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea hanno
redatto, per la prima volta, il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili
internazionali emessi dall’International Accounting Standards Board e omologati dalla
Commissione Europea. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2005 il Gruppo Luxottica ha adottato i
principi contabili internazionali con data di transizione al 1° gennaio 2004.
In base alla normativa nazionale attuativa del suddetto Regolamento, il primo bilancio d’esercizio
della capogruppo Luxottica Group S.p.A. è predisposto secondo i suddetti principi a decorrere
dall’esercizio 2006. La capogruppo ha adottato i principi contabili internazionali con data di
transizione al 1° gennaio 2005.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 è stato redatto secondo gli International Financial
Reporting Standards (d’ora in poi IAS/IFRS, IAS o IFRS) emanati dall’International Accounting
Standards Board (IASB) e in vigore al 31 dicembre 2007.
Si segnala che, a far data dal 1 gennaio 2007, si sono resi obbligatori il nuovo principio contabile
IFRS 7 Financial Instruments: disclosures ed un emendamento complementare allo IAS 1
Presentation of financial statements – capital disclosures, aventi efficacia dal 1 gennaio 2007.
Il principio IFRS 7 richiede informazioni integrative riguardanti gli strumenti finanziari mentre
l’emendamento allo IAS 1 introduce, requisiti relativi alle informazioni da fornire circa il capitale
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di un’impresa e non produce alcun effetto dal punto di vista della valutazione o classificazione di
tali poste.
Non ci sono altri IFRS o emendamenti agli stessi aventi efficacia a partire dal 2007 che risultino
essere rilevanti per la predisposizione del presente bilancio d’esercizio.
Il presente bilancio d’esercizio è inoltre conforme ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art.
9 del D.Lgs n. 38/2005.
Il bilancio annuale della capogruppo è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico,
dal Rendiconto finanziario, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalle relative
Note di commento.
Il presente bilancio è presentato in forma comparativa con l’esercizio precedente, i cui dati, per
alcune voci, sono stati oggetto di riclassificazioni, al fine di migliorare la comparabilità dei
bilanci, senza determinare alcuna variazione nel risultato e nel patrimonio netto del periodo.
La valuta utilizzata dal Gruppo per la presentazione del Bilancio d’esercizio è l’Euro e tutti i
valori sono espressi in unità di Euro tranne quando diversamente indicato.
Per quanto concerne gli schemi di bilancio, la Capogruppo, consistentemente con gli schemi
presentati nel bilancio consolidato del Gruppo Luxottica, ha adottato quale metodo di
rappresentazione:
•

con riferimento allo stato patrimoniale, la distinzione delle attività e passività secondo il
criterio “corrente - non corrente”;

•

con riferimento al conto economico, è stata mantenuta la distinzione dei costi per natura.

Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto.

1. Principi contabili e criteri di valutazione
I principali principi contabili applicati sono esposti di seguito:
Immobilizzazioni materiali. Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione che comprende il
prezzo pagato per acquistare l’attività (al netto di sconti ed abbuoni e al lordo dei contributi in
conto capitale eventualmente ricevuti) e gli eventuali costi direttamente attribuibili
all’acquisizione e messa in funzione del bene. Le attività materiali sono esposte al costo, al netto
degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulati, e comprensivo di eventuali ripristini di
valore. Il periodo di ammortamento decorre dal momento in cui il bene è disponibile all’uso. Gli
ammortamenti vengono sistematicamente determinati secondo quote costanti sulla base della vita
utile stimata dei singoli cespiti. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione
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ridotto del presumibile valore netto di cessione al termine della sua vita utile, se significativo e
ragionevolmente determinabile.
I costi di manutenzione, aventi natura ordinaria, sono addebitati integralmente a conto
economico, mentre quelli aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono trasferiti
sulla società tutti i rischi e benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come attività della
società al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il
leasing. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti
finanziari.
Le aliquote di ammortamento applicate e rappresentative della vita utile dei relativi beni sono le
seguenti:
Descrizione
Mobili e arredi d’ufficio
Hardware EDP
Autoveicoli
Fabbricato

Aliquota
12%
20%
25%
3%

I terreni non sono soggetti ad ammortamento anche se acquistati congiuntamente a un fabbricato.

Immobilizzazioni immateriali. Un’attività immateriale viene rilevata, secondo quanto disposto
dallo IAS 38, solo se separatamente identificabile, controllabile, è prevedibile che generi benefici
economici futuri e il suo costo può essere determinato in modo attendibile.

Le attività immateriali, tutte aventi vita utile definita, sono inizialmente iscritte al costo,
determinato normalmente come il prezzo pagato per l’acquisizione, inclusivo di tutti gli oneri
accessori ad esse imputabili e al netto di sconti commerciali ed abbuoni; si considerano inoltre i
costi diretti per predisporre l’attività per l’utilizzo, sostenuti sino a quando l’immobilizzazione è
nelle condizioni di operare. Il costo di un’attività immateriale generata internamente, se presente,
comprende soltanto gli oneri che possono essere direttamente attribuiti o allocati all’attività a
partire dalla data in cui sono soddisfatti i criteri per l’iscrizione di una attività. Dopo la
rilevazione iniziale le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al costo, al netto
dell’ammortamento accumulato e delle eventuali perdite di valore determinate secondo quanto
previsto dallo IAS 36 - Impairment of assets - .
Le attività immateriali possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono
trasferiti sulla società tutti i rischi e benefici legati alla proprietà, sono riconosciute come attività
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della società al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti
per il leasing. La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti
finanziari.
Le immobilizzazioni immateriali sono soggette ad ammortamento. Tale ammortamento si applica
sistematicamente lungo la vita utile dell’attività immateriale a seconda delle prospettive di
impiego economico stimate. Il valore residuo alla fine della vita utile si presume pari a zero a
meno che ci sia un impegno da parte di terzi all’acquisto dell’attività alla fine della sua vita utile
oppure se esiste un mercato attivo per tale attività.

Il periodo di ammortamento dei software è pari a tre anni, mentre i marchi vengono ammortizzati
in quote costanti sulla base della loro vita utile residua. In particolare, i marchi OPSM vengono
ammortizzati in 25 anni, mentre gli altri marchi di proprietà vengono ammortizzati in 10 – 20
anni.

Perdite di valore delle attività (impairment). I valori contabili delle attività materiali ed
immateriali sono oggetto di valutazione ogni qualvolta vi siano evidenti segnali interni o esterni
all’impresa che indichino la possibilità di una riduzione del valore dell’attività o di un gruppo di
esse. Il valore residuo e la vita utile delle attività viene analizzato almeno ad ogni chiusura di
esercizio e qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, emerga una perdita
di valore determinata in base all’applicazione dello IAS 36 - Impairment of assets -,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, il suo valore viene ripristinato.

Partecipazioni in imprese controllate e collegate. Le partecipazioni in imprese controllate e
collegate sono valutate al costo di acquisto, in base alle disposizioni dello IAS 27 - Consolidated
and Separate financial statement -.

Qualora, sulla base di elementi interni ed esterni, vi siano indicazioni che la recuperabilità del
costo è, in tutto o in parte, venuta meno, il valore di carico viene ridotto al relativo valore
recuperabile, secondo quanto previsto dallo IAS 36. Quando successivamente tale perdita viene
meno o si riduce, il valore contabile è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile,
che non può eccedere il costo originario. Il ripristino di valore è iscritto immediatamente al conto
economico.
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Qualora l’eventuale quota di pertinenza della Società delle perdite della partecipata ecceda il
valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore della
partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata nel “Fondo rischi ed oneri su
partecipate”.

Attività finanziarie. Tutte le attività finanziarie sono contabilizzate inizialmente al costo, pari al
corrispettivo versato inclusi i costi dell’operazione (quali onorari di consulenti, bolli e pagamenti
imposti da organi di controllo).
La classificazione delle attività finanziarie ne determina la valutazione successiva, che è la
seguente:
•

attività finanziarie detenute per la negoziazione: sono contabilizzate al fair value, salvo il
caso in cui questo non possa essere valutato in modo attendibile, nel qual caso il criterio
adottato è quello del costo rettificato di eventuali perdite di valore. Gli utili e le perdite
afferenti a tali attività sono imputati al conto economico;

•

investimenti detenuti fino alla scadenza, investimenti attivi e altri crediti finanziari: sono
contabilizzati in base al costo ammortizzato al netto delle svalutazioni effettuate per
riflettere le eventuali perdite di valore. Gli utili e le perdite inerenti a tale tipo di attività
sono rilevati a conto economico nel momento in cui l’investimento viene rimosso a
scadenza o al manifestarsi di una perdita durevole di valore;

•

attività finanziarie disponibili per la vendita: sono contabilizzate al fair value, e gli utili e
le perdite derivanti da valutazioni successive sono imputati al patrimonio netto. Se il fair
value di queste attività non può essere valutato attendibilmente, esse sono valutate al costo
rettificato di eventuali perdite di valore.

Quando un investimento perde la caratteristica per essere classificato come “posseduto sino alla
scadenza”, in seguito ad un cambiamento di destinazione o della capacità della Società di
mantenere lo stesso sino alla scadenza, esso deve essere riclassificato come “disponibile per la
vendita” e valutato al fair value. La differenza tra il suo valore contabile e il fair value rimane nel
patrimonio netto fino a quando l’attività finanziaria è venduta o diversamente alienata, nel qual
caso essa deve essere rilevata a conto economico.

Crediti commerciali. I crediti commerciali che hanno una scadenza prefissata, sono valutati al
costo ammortizzato calcolato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. I crediti commerciali
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che non hanno una scadenza prefissata sono generalmente valutati al costo. I crediti con scadenza
superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono attualizzati
utilizzando i tassi di mercato. Vengono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare se
esista evidenza oggettiva che i crediti commerciali possano aver subito una riduzione di valore.
Se esistono tali evidenze, la perdita di valore è rilevata come costo nel conto economico del
periodo.

Disponibilità liquide. Sono attività possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine
e caratterizzate da una elevata liquidità e facilmente convertibili in denaro per un importo noto e
soggette ad un rischio irrilevante di variazione del loro valore.

Benefici ai dipendenti. I benefici ai dipendenti successivi al rapporto di lavoro sono rappresentati
dal Trattamento di fine rapporto.
La Legge Finanziaria 2007 ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modifiche rilevanti nella
disciplina del TFR, tra cui la necessità per il lavoratore di scegliere se destinare il proprio TFR
maturando dal 1 gennaio 2007 a forme pensionistiche prescelte oppure di mantenerli in azienda,
nel qual caso quest’ultima verserà i contributi TFR ad un conto di Tesoreria istituito presso
l’INPS. Sulla base delle recenti interpretazioni in materia, le quote di TFR maturande dal 1
gennaio 2007, sia in caso di opzione per forme di previdenza complementare, sia nel caso di
destinazione al Fondo di Tesoreria presso l’INPS, sono qualificate come Piano a Contribuzione
Definita e contabilizzate di conseguenza, mentre il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 rimane
qualificato come Piano a Benefici Definiti e verrà conseguentemente sottoposto a valutazione
attuariale periodica. Il principio IAS 19, prevede che, qualora vi sia una modifica nelle condizioni
di un Piano a Benefici Definiti tale per cui un elemento significativo dell’anzianità successiva dei
dipendenti in servizio non darà più diritto a benefici, le eventuali variazioni del valore attuale delle
obbligazioni derivanti da questo evento (curtailment) devono essere contabilizzate a conto
economico nel momento in cui si verifica la modifica nelle condizioni del Piano. Tale curtailment
nasce quindi dalla differenza tra la passività totale calcolata prima della modifica del Piano e
quella risultante dopo l’evento (inclusiva quindi degli utili e perdite attuariali non contabilizzati
precedentemente in applicazione del metodo del corridoio).

Fondo per rischi e oneri. I fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti derivanti da
obbligazioni attuali (legali o implicite) derivanti da un evento passato, per l’adempimento delle
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quali è probabile si renderà necessario un impiego di risorse, il cui ammontare può essere stimato
in maniera attendibile.

Debiti commerciali. I debiti commerciali sono iscritti, in sede di prima rilevazione in bilancio, al
fair value (normalmente rappresentato dal costo dell’operazione), inclusivo degli eventuali costi
accessori alla transazione. Successivamente, tali passività sono esposte al costo ammortizzato
utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.

Debiti verso banche e altri finanziatori. I finanziamenti sono riconosciuti inizialmente al fair
value, al netto dei costi di transazione eventualmente sostenuti. Successivamente, sono misurati al
costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.
Sono classificati tra le passività correnti a meno che la Società non abbia un diritto
incondizionato ad estendere la durata del finanziamento almeno oltre 12 mesi dalla chiusura
dell’esercizio.

Strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati secondo lo
IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and measurement -.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere contabilizzati secondo le modalità stabilite per
l’hedge accounting solo quando, all’inizio della copertura, esiste la designazione formale e la
documentazione della relazione di copertura stessa, si presume che la copertura sia altamente
efficace, l’efficacia può essere attendibilmente misurata e la copertura stessa è altamente efficace
durante i diversi periodi contabili per i quali è designata. Tutti gli strumenti finanziari derivati
sono misurati al valore corrente, come stabilito dallo IAS 39.
Quando gli strumenti finanziari hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge
accounting, si applicano i seguenti trattamenti contabili:
•

Fair value hedge – Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura
dell’esposizione alle variazioni del valore corrente di una attività o di una passività di
bilancio, attribuibili ad un particolare rischio che può determinare effetti sul conto
economico, l’utile o la perdita derivante dalle successive valutazioni del valore corrente
dello strumento di copertura sono rilevati a conto economico; l’utile o la perdita sulla
posta coperta, attribuibile al rischio coperto, modificano il valore di carico di tale posta e
vengono rilevati a conto economico.

•

Cash flow hedge – Se uno strumento finanziario è designato come copertura
dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa di un’attività o di una passività iscritta a
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bilancio, o di un’operazione prevista altamente probabile e che potrebbe avere effetti sul
conto economico, la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento
finanziario è rilevata nel patrimonio netto; l’utile o la perdita cumulati sono stornati dal
patrimonio netto e contabilizzati a conto economico nello stesso periodo in cui viene
rilevata l’operazione oggetto di copertura; l’utile o la perdita associati ad una copertura o
a quella parte della copertura diventata inefficace, sono iscritti a conto economico quando
l’inefficacia è rilevata.

Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura vengono chiusi, ma l’operazione
oggetto di copertura non si è ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati, fino a quel momento
iscritti nel patrimonio netto, sono rilevati a conto economico nel momento in cui la relativa
operazione si realizza.
Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite non ancora
realizzati sospesi a patrimonio netto sono rilevati a conto economico.
Se l’hedge accounting non può essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione al
valore corrente dello strumento finanziario derivato sono iscritti a conto economico.
Luxottica Group utilizza strumenti finanziari derivati, principalmente interest rate swap

e

currency swap, nell'ambito della propria politica di gestione del rischio al fine di ridurre la
propria esposizione alle variazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio. La Società potrebbe
ricorrere, in futuro, ad ulteriori tipologie di strumenti finanziari derivati qualora li ritenesse idonei
ad un'adeguata copertura del rischio.
Qualora gli strumenti derivati utilizzati per la gestione di rischi di tasso e di cambio, non
presentino i requisiti formali per essere considerati di copertura ai fini IFRS, tali strumenti
vengono iscritti nello stato patrimoniale tra le attività/passività finanziarie al loro fair value alla
data di bilancio e le variazioni di valore vengono imputate a conto economico.

Pagamenti basati su azioni (stock options). Il Gruppo Luxottica riconosce benefici addizionali
sia a soggetti legati da un rapporto di lavoro dipendente sia ad Amministratori che rendono
abitualmente prestazioni d’opera a favore di una o più società del Gruppo, attraverso piani di
partecipazione al capitale (stock options) o piani di incentivazione per la partecipazione al
capitale (incentive stock options).
In materia di assegnazione di stock options, la Società utilizza il principio contabile IFRS 2 Share-Based Payment -, che prevede che le operazioni di acquisizione di beni e servizi con
pagamento regolato mediante strumenti rappresentativi del capitale sociale (stock options del tipo
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equity-settled) siano valutate al fair value dei beni o servizi ricevuti ovvero degli strumenti
rappresentativi del capitale alla data di assegnazione degli stessi (Grant date). Tale valore viene
imputato a conto economico in modo lineare lungo il periodo di maturazione dei diritti (Vesting
period) con contropartita un incremento delle riserve di patrimonio netto; tale imputazione viene
effettuata sulla base di una stima della Direzione, tenendo in considerazione le condizioni di
usufruibilità delle stesse. La determinazione del fair value avviene utilizzando il “modello
binomiale”.
La Società ha applicato le disposizioni transitorie previste dall’IFRS 2 e ha quindi applicato il
principio alle attribuzioni di stock options deliberate dopo il 7 novembre 2002 e non ancora
maturate alla data di entrata in vigore dell ’IFRS 2 (1° gennaio 2005).
Secondo l’interpretazione IFRIC 11 allo IFRS 2 - Share-Based Payment -, anche l’ammontare
complessivo del fair value delle stock options, concesse ai dipendenti di società controllate, alla
data di assegnazione deve essere rilevato a stato patrimoniale, ad incremento delle partecipazioni
in imprese controllate, con contropartita riconosciuta direttamente ad apposita posta di patrimonio
netto.
Operazioni in valuta estera. I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono
iscritti in base ai cambi in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.
In particolare, le attività e le passività correnti, nonché i crediti finanziari non correnti, sono
iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura del periodo. Gli utili e le perdite derivanti
dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al conto
economico alla voce “Oneri / proventi netti da coperture valutarie e diff. Cambio”.
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine periodo delle poste in valuta
concorre alla formazione del risultato di periodo e, in sede di approvazione del bilancio e
conseguente destinazione del risultato d’esercizio, è iscritto, per la parte non assorbita
dall’eventuale perdita, in una riserva non distribuibile di patrimonio netto sino al momento del
successivo realizzo. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
Per coprire la propria esposizione al rischio cambi, la società ha stipulato alcuni contratti derivati
(si veda il secondo paragrafo “Strumenti Finanziari” per una descrizione delle politiche contabili
di Gruppo relativamente agli strumenti derivati).
Utile per azione. Luxottica Group determina l’utile per azione e l’utile per azione diluito in base
allo IAS 33 - Earning per Shares -. L’informazione dell’utile per azione viene presentata nel
bilancio consolidato del Gruppo Luxottica.
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Componenti positivi del reddito. In termini di riconoscimento dei ricavi, la Società adotta lo
IAS 18 - Revenue -.
I ricavi derivano dalla gestione ordinaria dell’impresa e comprendono ricavi da prestazioni di
servizi e da dividendi.
I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono contabilizzati con riferimento allo stato di
completamento dell’operazione alla data del bilancio, nel rispetto del criterio della competenza
temporale. Nel caso delle Royalties, queste vengono contabilizzate per competenza secondo la
sostanza degli accordi contrattuali.
Gli interessi attivi sono contabilizzati in applicazione del principio della competenza temporale,
su una base che tenga conto dell’effettivo rendimento dell’attività a cui si riferiscono.
I ricavi per dividendi sono contabilizzati quando si crea il diritto degli azionisti a ricevere il
pagamento, a seguito della delibera assembleare della società partecipata.

Contabilizzazione di costi e spese. I costi e le spese sono contabilizzati seguendo il principio
della competenza temporale.

Imposte. L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla
normativa vigente. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di
quelle relative a voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l’effetto
fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto.
Nell’esercizio 2007 è stata rinnovata l’opzione relativa al consolidato fiscale per un ulteriore
triennio. Sulla base di tale opzione Luxottica Group S.p.A. e la quasi totalità delle sue controllate
italiane continuano ad aderire al consolidato fiscale nazionale ai sensi degli artt. 117/129 del Testo
Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.).
Luxottica Group S.p.A. funge da società consolidante e determina un’unica base imponibile per il
gruppo di società aderenti al consolidato fiscale nazionale, che beneficia in tal modo della
possibilità di compensare redditi imponibili con perdite fiscali in un’unica dichiarazione.
Ciascuna società aderente al consolidato fiscale nazionale trasferisce alla società consolidante il
reddito fiscale (reddito imponibile o perdita fiscale); Luxottica Group S.p.A. rileva un credito nei
suoi confronti pari all’IRES da versare. Per contro, nei confronti delle società che apportano
perdite fiscali, Luxottica Group S.p.A. iscrive un debito pari all’IRES sulla parte di perdita
effettivamente compensata a livello di gruppo (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 31).
Le imposte differite passive e le imposte anticipate sono determinate sulla base di tutte le
differenze temporanee che emergono tra i valori dell’attivo e del passivo del bilancio ed i

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

Pagina 11 di 80

Luxottica Group S.p.A.

corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. Le imposte anticipate sulle perdite fiscali nonché sulle
differenze temporanee sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un
reddito futuro a fronte del quale possono essere recuperate. Le attività e le passività fiscali,
correnti e differite sono compensate quando vi è un diritto legale di compensazione. Le attività e le
passività fiscali differite, sono determinate con le aliquote fiscali che si prevede saranno
applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte.

2. Strumenti finanziari

Strumenti finanziari derivati

Al momento della rilevazione iniziale, gli strumenti derivati sono valutati al fair value con
contropartita al conto economico. La valutazione successiva avviene sempre al fair value; gli
aggiustamenti di fair value sono rilevati in conto economico, fanno eccezione a questa regola gli
interest rate swap designati come strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) e i
contratti di copertura sul rischio cambio stipulati con la società del Gruppo Luxottica Trading and
Finance Ltd..

Derivati qualificabili come strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)

La società valuta l’efficacia dello strumento di copertura nel compensare le variazioni nei flussi
finanziari attribuibili al rischio coperto. Tale valutazione è effettuata all’inizio della copertura e in
misura continuativa per tutta la sua durata.
La porzione efficace dell’aggiustamento di fair value del derivato che è stato designato e che è
qualificabile come strumento di copertura viene rilevata direttamente a patrimonio netto, mentre
la parte inefficace viene rilevata a conto economico.
Gli importi che sono stati rilevati direttamente nel patrimonio netto vengono riflessi nel conto
economico nell’esercizio in cui l’elemento coperto produce un effetto sul conto economico.
Quando uno strumento di copertura giunge a maturazione o è ceduto, oppure non soddisfa più le
condizioni per essere designato come di copertura, i relativi aggiustamenti di fair value cumulati
nel patrimonio netto rimangono sospesi nel patrimonio netto fino a che l’elemento coperto non
manifesta i suoi effetti sul conto economico. Se si prevede che l’elemento coperto non genererà
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alcun effetto a conto economico, gli aggiustamenti di fair value cumulati nel patrimonio netto
vengono immediatamente rilevati nel conto economico.

Derivati qualificabili come strumenti di copertura di attività e passività (fair value hedge)

Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura dell’esposizione alle variazioni
del valore corrente di una attività o di una passività di bilancio attribuibili ad un particolare
rischio che può determinare effetti sul conto economico, l’utile o la perdita derivante dalle
successive valutazioni del valore corrente dello strumento di copertura sono rilevati a conto
economico; l’utile o la perdita sulla posta coperta, attribuibile al rischio coperto, modificano il
valore di carico di tale posta e vengono rilevati a conto economico.

Derivati non qualificabili come strumenti di copertura

Gli aggiustamenti di fair value di strumenti derivati non qualificabili come strumenti di copertura
sono rilevati immediatamente a conto economico.

Politiche connesse alle diverse attività di copertura
La società è una Holding finanziaria e, conseguentemente, le principali classi di rischio, come
detto precedentemente, sono il rischio sui tassi di interesse e sui cambi.

La direzione aziendale esegue un costante e continuo monitoraggio dei rischi finanziari,
evidenziando le attività e le passività che potenzialmente generano rischi di cambio o rischi di
tasso, e pone in essere eventuali operazioni di copertura, considerando le diverse condizioni di
mercato e rispettando le linee guida dettate dalla Financial Risk Management Policy approvata
dal Consiglio di Amministrazione.

Rischio di credito
Si rileva un rischio di credito in relazione ai crediti con controparti infragruppo, alle disponibilità
liquide, agli strumenti finanziari, ai depositi presso banche e altre istituzioni finanziarie.
Per quanto concerne il rischio di credito relativo alla gestione di risorse finanziarie e di cassa, il
rischio è gestito e monitorato dalla Tesoreria del Gruppo, che pone in essere procedure volte ad
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assicurare che la Società intrattenga rapporti con primari istituti di credito. I limiti di credito sulle
principali controparti finanziarie sono basati su valutazioni ed analisi eseguite dalla Tesoreria del
Gruppo.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate situazioni nelle quali i limiti di credito sono stati
superati. Per quanto a conoscenza della Società non esistono potenziali perdite derivanti
dall’impossibilità delle controparti sopra elencate nell’adempiere alle proprie obbligazioni
contrattuali.

Rischio di liquidità
Per quanto riguarda le politiche e le scelte sulla base delle quali la Società fronteggia i rischi di
liquidità, si segnala che vengono poste in essere azioni adeguate per essere prontamente in grado
di far fronte agli impegni.

In particolare, si segnala che:
- la società possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono
prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;
- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di
liquidità;
- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle
quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le
necessità di liquidità;
- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
- esistono differenti fonti di finanziamento;
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità, sia dal lato delle attività
finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.

La società utilizza diverse fonti di finanziamento (finanziamenti accesi con banche e
finanziamenti infragruppo), ma ha altresì una riserva di liquidità per far fronte tempestivamente
alle necessità di cassa.

Di seguito si fornisce un’analisi relativa alle principali attività e passività finanziarie.
La seguente tabella include un’analisi per scadenza della passività. Si evidenzia che la voce
derivati comprende i flussi di cassa relativi ai contratti derivati in essere. In particolare per i
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contratti di Interest Rate Swap la voce comprende il regolamento del differenziale di interesse. Per
quanto riguarda i contratti di cambio a termine su valuta, la tabella riporta il flusso relativo alla
sola obbligazione a pagare, quest’importo sarà controbilanciato dall’obbligazione a ricevere dalla
controparte. Le varie fasce di scadenza sono determinate sulla base del periodo intercorrente tra la
data di riferimento del bilancio e la scadenza contrattuale delle obbligazioni. I saldi presentati
nelle tabelle sono quelli contrattuali non attualizzati. I saldi scadenti entro 12 mesi approssimano il
valore di libro delle relative passività, poiché l’impatto dell’attualizzazione non è apprezzabile.

Al 31 dicembre 2007
Debiti verso banche e altri finanziatori
Debiti per leasing finanziari
Derivati
Debiti verso fornitori
Altre passività a breve

Al 31 dicembre 2006
Debiti verso banche e altri finanziatori
Debiti per leasing finanziari
Derivati
Debiti verso fornitori
Altre passività a breve

Meno di 1 anno

Da 1 a 3 anni

374.471
26.208
17.803
23.635
346.934

Meno di 1 anno

Da 3 a 5 anni

167.508
52.415
399.828

Da 1 a 3 anni

307.397

Oltre 5 anni

499.216
52.415

Da 3 a 5 anni

361.718

80.522

Oltre 5 anni

100.000

15.497
5.232
13.324

La voce Derivati comprende i flussi di cassa relativi ai contratti in essere. In particolare, per gli
interest rate swap, la voce comprende il regolamento del differenziale di interesse; mentre per i
contratti a termine su valuta, la tabella riporta il flusso relativo alla sola obbligazione a pagare,
anche se questa sarà controbilanciata dall’obbligazione a ricevere dalla controparte.

Rischio di mercato
L’esposizione dei dati di bilancio è soggetta a due tipi di rischi:

a) Rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Società è originato prevalentemente dai debiti
finanziari a lungo termine. Tali debiti sono sia a tasso fisso sia a tasso variabile.
Con riferimento al rischio derivante dai debiti a tasso fisso la Società non pone in essere
particolari politiche di copertura, ritenendo che il rischio sia contenuto.
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I debiti a tasso variabile espongono la Società a un rischio originato dalla volatilità dei tassi
(rischio di “Cash flow”). Relativamente a tale rischio, ai fini della relativa copertura, la Società fa
ricorso a contratti derivati di tipo Interest Rate Swap (IRS), che trasformano il tasso variabile in
tasso fisso, permettendo di ridurre il rischio originato dalla volatilità dei tassi.
La politica del Gruppo prevede il mantenimento di una percentuale dei debiti a tasso fisso
superiore al 25% ed inferiore al 75% del totale dei debiti; tale percentuale è ottenuta ricorrendo
all’utilizzo di contratti IRS dove necessario.
Sulla base di vari scenari, la Società calcola l’impatto sul conto economico dei cambiamenti nei
tassi. Per ciascuna simulazione, il medesimo cambiamento nel tasso è utilizzato per tutte le valute.
I vari scenari sono costituiti solo per quelle passività che rappresentano la parte più significativa
del debito della Società. Sulla base delle simulazioni effettuate, l’impatto sul risultato netto di un
cambiamento pari a 100 punti base, in una situazione di costanza di tutte le altre variabili, sarebbe
stato un incremento massimo pari a Euro 3,4 milioni (Euro 2 milioni nel 2006) o un decremento
pari a Euro 3,4 milioni (Euro 2 milioni nel 2006).
Ai fini della copertura del rischio originato dalla volatilità dei tassi (rischio di “Cash flow”), la
Società stipula contratti a lungo termine a tassi variabili, che sono convertiti in tassi fissi tramite
IRS a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ottenibili nel caso in cui la Società avesse
negoziato con le banche debiti a tasso fisso.
Al 31 dicembre 2007, nel caso in cui i tassi di interesse fossero stati più alti o più bassi di 100
punti base, in una situazione di costanza di tutte le altre variabili, il risultato netto dell’esercizio
sarebbe stato più alto/più basso di Euro 4,9 milioni (Euro 5,3 milioni nel 2006), a seguito del
maggiore/minore carico di interessi sui finanziamenti a tasso variabile; le altre riserve del
patrimonio netto sarebbero state maggiori per Euro 24,3 milioni (Euro 7 milioni nel 2006) e
minori per Euro 7,6 milioni (Euro 4,3 milioni nel 2006), a fronte dell’incremento/decremento del
fair value dei derivati designati a copertura nell’ambito di operazioni di cash flow hedge.
A completamento dell’informativa sui rischi finanziari, si riporta di seguito una riconciliazione tra
classi di attività e passività finanziarie e le tipologie di attività e passività finanziarie identificate
sulla base dei requisiti dell’IFRS 7 (in migliaia di Euro):
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Attività/Passività
finanziarie al fair
value con
contropartita a
conto economico

Disponibilità liquide
Crediti verso clienti
Altri crediti a breve (*)

Crediti e
finanziamenti
attivi/Debiti e
finanziamenti
passivi
24.712

Investimenti
Attivi/Passivi
posseduti fino a
scadenza

Attività/Passività
finanziarie
disponibili per la
vendita

64.538
19.892

545.534

Strumenti derivati attivi a breve
Altri crediti a lungo

2.775
73

Strumenti derivati attivi a lungo

10.072

Debiti verso banche e altri
finanziatori a breve
Debiti verso fornitori

(389.185)

Altri debiti a breve (**)

(346.934)

(23.635)

Strumenti derivati passivi a
breve
Debiti verso banche e altri
finanziatori a medio lungo
Strumenti derivati passivi a
lungo

31/12/2006

(228)
(731.628)
(2.562)

Attività/Passività
finanziarie al fair
value con
contropartita a
conto economico

Disponibilità liquide
Crediti verso clienti

Crediti e
finanziamenti
attivi/Debiti e
finanziamenti
passivi
103.594

Investimenti
Attivi/Passivi
posseduti fino a
scadenza

Attività/Passività
finanziarie
disponibili per la
vendita

493.856
89

Altri crediti a lungo

1.948
60

Strumenti derivati attivi a lungo

8.441

Debiti verso banche e altri
finanziatori a breve
Debiti verso fornitori

(312.319)
(5.232)

Altri debiti a breve
Strumenti derivati passivi a
breve
Debiti verso banche e altri
finanziatori a medio lungo
Strumenti derivati passivi a
lungo

Derivati di
copertura

7.828

Altri crediti a breve (*)
Strumenti derivati attivi a breve

Derivati di
copertura

(13.324)
(191)
(455.137)

(*) Non sono considerate attività finanziarie i Crediti Vari, gli Anticipi Vari e i Risconti Attivi.
(**) Non sono considerati passività finanziarie i Debiti per contributi su stock options.

b) Rischio di cambio
Il principale rapporto di cambio a cui la Società è esposta è il rapporto Euro/USD.
Al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2006 se il cambio euro/dollaro avesse avuto una
variazione di +/- 10%, in una situazione di costanza di tutte le altre variabili, si sarebbe registrato
un aumento del risultato netto pari ad Euro 11,4 milioni ed Euro 0,09 milioni rispettivamente al 31
dicembre 2007 e 2006, ed una riduzione del risultato netto per Euro 13,9 milioni ed Euro 0,1
milioni rispettivamente al 31 dicembre 2007 e 2006.
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Al 31 dicembre 2007 se il cambio euro/dollaro avesse avuto una variazione di +/- 10%, in una
situazione di costanza di tutte le altre variabili, si sarebbe registrato una riduzione delle riserve di
patrimonio netto per Euro 6,8 milioni o un aumento delle riserve di patrimonio netto per Euro 8,4
milioni per effetto della variazione del fair value sui derivati di copertura.

Rischio default e negative pledge
I contratti di finanziamento del Gruppo (Intesa OPSM 2008, Club Deal 2012, Deutsche Bank
Private Placement 2010, tranche D ed E finanziamento Oakley) prevedono il rispetto di Negative
Pledge e di Covenants finanziari.
Per quanto riguarda i primi, le clausole mirano a limitare la possibilità per la Società di costituire
garanzie reali sui propri beni senza il consenso dei lenders o oltre una soglia percentuale
prestabilita. Inoltre anche la dismissione di assets da parte di società del gruppo è limitata in
modo analogo.
Il mancato rispetto delle clausole sopra descritte, trascorso un periodo di osservazione durante il
quale le violazioni possono essere sanate, costituisce un inadempimento contrattuale.
I covenants finanziari includono l’obbligo per la Società di rispettare determinati livelli di indici
finanziari. I principali mettono in relazione l’indebitamento netto del gruppo con figure di
redditività consolidata e con il patrimonio netto.
In caso di mancato rispetto dei quozienti sopra descritti la Società può essere chiamata al
pagamento del debito residuo.
Il valore di tali rapporti è monitorato dal Gruppo alla fine di ogni trimestre e, ad oggi, risulta
essere significativamente lontano dalle soglie che determinerebbero l’inadempimento
contrattuale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Di seguito vengono elencati il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura di ciascuna
categoria di strumenti finanziari derivati posti in essere dalla società, suddivisi per classe, tenendo
in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro
utilizzo.
Derivati utilizzati con finalità di copertura
L’efficacia delle coperture di seguito dettagliate è stata verificata sia al momento della stipula dei
contratti che a fine anno. I risultati di queste verifiche hanno dimostrato che queste coperture
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sono altamente efficaci e l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data della verifica, non
significativo.

N. 2 contratti
-

tipologia del contratto derivato: interest rate swap

-

finalità (trading o copertura): copertura rischio tasso

-

valore nozionale: 60 milioni di Euro

-

rischio finanziario sottostante: rischio tasso di interesse

-

fair value del contratto derivato: 659.318,23 Euro

-

attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura): il contratto di finanziamento
acceso nel mese di settembre 2003 con Banca Intesa S.p.A, per finanziare l’acquisizione del
gruppo OPSM (vedi paragrafo della nota relativo ai debiti verso banche).

N. 6 contratti
-

tipologia del contratto derivato: interest rate swap

-

finalità (trading o copertura): copertura rischio tasso

-

valore nozionale: 270 milioni di Euro

-

rischio finanziario sottostante: rischio tasso di interesse

-

fair value del contratto derivato: 4.275.783,45 Euro

-

attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura): un contratto di finanziamento
acceso nel mese di giugno 2004 (emendato nel mese di marzo 2006) sotto forma di «Club
Deal» sottoscritto da ABN AMRO Bank N.V., Banc of America Securities Limited, Banca
Intesa S.p.A., Calyon S.A., Succursale di Milano, Calyon New York Branch, Capitalia S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, MedioBanca – Banca di credito finanziario S.p.A., The
Royal Bank of Scotland PLC e Unicredit Banca Mobiliare. Unicredito Italiano S.p.A. New
York Branch e Unicredito Banca d’Impresa S.p.A. agiscono come agenti.

N. 10 contratti
-

tipologia del contratto derivato: interest rate swap

-

finalità (trading o copertura): copertura rischio tasso

-

valore nozionale: 500 milioni di Usd

-

rischio finanziario sottostante: rischio tasso di interesse

-

fair value del contratto derivato: (2.350.532,00) Usd

-

attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura): Facility D dell’Amortising
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Term Loan, stipulato con varie istituzioni finanziarie in seguito alla fusione con Oakley.

N. 1 contratto
-

tipologia del contratto: Fx Forward

-

finalità (trading o copertura): copertura rischio di cambio

-

valore nozionale: 500 milioni Usd

-

rischio finanziario sottostante: rischio tasso di cambio

-

fair value del contratto: Eur 7.552.307,74

-

attività coperta: Quota Capitale della Facility E.

N. 20 contratti
-

tipologia del contratto: Fx Forward

-

finalità (trading o copertura): copertura rischio di cambio

-

valore nozionale: 110.024.416,66 Usd

-

rischio finanziario sottostante: rischio tasso di cambio

-

fair value del contratto: (850.235,58) Euro

-

attività coperta: Flusso di interessi della Facility E.

Informazioni relative alla movimentazione della Cash Flow Hedge Reserve

Saldo al 1/1/06

4.411.892

Adeguamento al fair value dei derivati designati
come cash flow hedge

3.803.529

Effetto Fiscale su adeguamento al fair value dei
derivati designati come cash flow hedge

(1.800.558)

Trasferimenti al conto economico
Effetto Fiscale su trasferimenti al conto economico
Saldo al 31/12/06

0
0
6.414.863

Adeguamento al fair value dei derivati designati
come cash flow hedge

(5.928.919)

Effetto Fiscale su adeguamento al fair value dei
derivati designati come cash flow hedge

2.535.897

Trasferimenti al conto economico
Effetto Fiscale su trasferimenti al conto economico
Saldo al 31/12/07
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3. Altre informazioni
Rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario è stato redatto applicando il metodo indiretto.
Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti inclusi nel rendiconto finanziario comprendono i
saldi patrimoniali di tale voce alla data di riferimento. I flussi finanziari in valuta estera sono stati
convertiti al cambio medio di periodo.

Utilizzo di stime. La redazione del bilancio d’esercizio e delle relative note in applicazione degli
IFRS richiedono l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività
e passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del
bilancio. I risultati effettivi potrebbero differire da tali stime. La Società ha utilizzato stime per la
determinazione dei pagamenti basati su azioni, per gli accantonamenti per rischi su crediti,
ammortamenti, benefici a dipendenti, imposte, altri accantonamenti e fondi, ove applicabili. Le
stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi
immediatamente a conto economico.

Dati sull’occupazione. L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al
precedente esercizio, le seguenti variazioni:
Organico
Dirigenti
Impiegati
Totale

2006
31
86
117

2007
36
103
139

Variazioni
5
17
22

Il contratto di lavoro applicato è quello nazionale per le aziende tessili – settore occhialeria.
L’aumento dell’organico nel corso dell’esercizio è dovuto al potenziamento delle aree
direzionale, finanziaria, commerciale, marketing, e risorse umane.

Azioni proprie. La società non possiede direttamente azioni proprie.
Nel corso del 2007 non sono state effettuate operazioni di acquisto e/o vendita.
Alla data del 31 dicembre 2007 la controllata indiretta Arnette Optics Illusions Inc. possiede n°
6.434.786 azioni di Luxottica Group S.p.A..
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Commenti alle principali voci delle attività
Attività non correnti
4. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2007
85.733

Saldo al 31/12/2006
2.106.195

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2006
Acquisti dell’anno
Cessioni dell’anno
Storno fondo ammortamento per cessioni dell’anno
Ammortamenti dell’anno
Saldo al 31/12/2007

Importo
3.802.856
(1.696.661)
2.106.195
2.175
(3.369.731)
1.412.250
(65.156)
85.733

La voce “Immobilizzazioni materiali” al 31 dicembre 2007 è costituita da hardware, mobili e
arredi e autovetture.

Le cessioni dell’esercizio sono relative, per Euro 3.238.185, al fabbricato sito in Via Brennero, a
Milano. In data 15 giugno 2006 è venuto a scadenza il contratto di locazione finanziaria relativo a
tale immobile, stipulato tra Luxottica Leasing S.r.l., in veste di locatore, e le società Luxottica
Group S.p.A. e Luxottica S.r.l., in veste di locatarie.
Luxottica Group S.p.A., dopo aver esercitato il riscatto, ha ceduto a terzi, nel mese di maggio
2007, la quota di sua pertinenza del fabbricato suddetto, per un importo di Euro 4.750.000,
realizzando così una plusvalenza pari a Euro 2.793.389.
Le ulteriori cessioni sono relative ad autovetture.

Si precisa che non sono state applicate rivalutazioni o svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali.
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5. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2007
350.432.594

Saldo al 31/12/2006
625.438

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi
Diritti brevetti industriali
Marchi
Altre Imm. Immateriali
Totale

Valore
31/12/2006
311.442
313.996
625.438

Incrementi
esercizio
321.850
367.214.023
500.102
368.035.975

Decrementi
esercizio

(313.996)
(313.996)

Amm.to
esercizio
(296.963)
(17.617.860)
(17.914.823)

Valore
31/12/2007
336.329
349.596.163
500.102
350.432.594

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione costi
Diritti brevetti industriali
Altre Imm. Immateriali
Totale

Costo storico
1.160.895
313.996
1.474.891

Fondo ammortamento
(849.453)
(849.453)

Valore netto
311.442
313.996
625.438

I diritti di brevetto si riferiscono principalmente a licenze per l'utilizzo di software.
L’incremento della voce “Marchi” è dovuto in parte all’iscrizione in Luxottica Group dei marchi
di proprietà, precedentemente detenuti da Luxottica S.r.l., in parte all’iscrizione del valore dei
marchi OPSM, concessi in leasing alla capogruppo da parte di Luxottica Leasing S.r.l., attuale
proprietaria degli stessi.

Il decremento delle “Altre immobilizzazioni immateriali” è dovuto alla rifatturazione alla società
Norma Acquisition Corp., controllata dalla società Luxottica U.S. Holdings, degli oneri sostenuti
per la costituzione della stessa.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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6. Partecipazioni in imprese controllate

Saldo al 31/12/2007
2.028.828.131

Saldo al 31/12/2006
1.286.395.739

Descrizione
Saldo al 31/12/2006
Incrementi dell’anno per capitalizzazione
Decrementi dell’anno per svalutazione
Incrementi dell’anno per fusione di partecipazioni scisse da Luxottica S.r.l.
Decrementi dell’anno per fusione di partecipazioni scisse da Luxottica S.r.l.
Incrementi per stock options (IFRIC 11 allo IFRS 2)
Saldo al 31/12/2007

Importo
1.286.395.739
542.625.493
(25)
692.103.670
(508.099.388)
15.802.642
2.028.828.131

Le partecipazioni in imprese controllate rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della società e sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione, come previsto dello IAS
27 - Consolidated and Separate financial statement -.
L'incremento nella voce "Partecipazioni in imprese controllate" si riferisce:
-

per Euro 8.346.803, all’aumento di capitale sociale della società controllata Luxottica South
Africa PTY LTD;

-

per Euro 526.217.442, all’aumento di capitale sociale della società controllata Luxottica
International Treasury LLP;

-

per Euro 8.000.000, al versamento del contributo in conto capitale alla controllata Luxottica
Leasing S.r.l.;

-

per Euro 61.248, al ripristino di valore della partecipazione in Luxottica Norge A.S.;

-

per Euro 692.103.670 alla fusione delle seguenti partecipazioni scisse da Luxottica Srl:

-



Luxottica US Holdings Corp. per Euro 6.409.492;



Sunglass Hut International Inc. per Euro 558.681.960;



Luxottica South Pacific Holdings PTY Limited per Euro 119.317.032;



Sunglass Hut Austria per Euro 35.000;



Opika Holdings Limited per Euro 7.660.186.

per Euro 15.802.642 alla contabilizzazione di stock options relative a dipendenti di società
controllate di seguito dettagliato:


Luxottica S.r.l. per Euro 2.418.276; il valore di tale partecipazione è stato,
inoltre, nel corso dell’anno, ridotto di euro 2.307.558, pari alla quota
precedentemente capitalizzata relativamente al fair value delle stock options
concesse ai dipendenti delle società controllate dalla stessa, le cui

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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partecipazioni sono state scisse e contestualmente fuse in Luxottica Group
S.p.A.;


Luxottica Leasing S.r.l per Euro 28.868;



Luxottica do Brasil LTDA per Euro 34.745;



Luxottica Canada Inc. per Euro 26.638;



Luxottica Iberica S.A. per Euro 61.384;



Luxottica UK Ltd. per Euro 22.541;



Luxottica Fashion Brillen Vertriebs Gmbh per Euro 49.179;



Luxottica US Holdings Corp. per Euro 11.405.343;



Luxottica South Pacific Holdings PTY Limited per Euro 1.755.668.

Il decremento nella voce "Partecipazioni in imprese controllate", per Euro 508.099.388, si
riferisce all’annullamento del valore della partecipazione in Luxottica S.r.l. conseguente
all’operazione di scissione da Luxottica S.r.l. e contestuale fusione in Luxottica Group S.p.A. dei
marchi, delle partecipazioni e di debiti finanziari.

Si segnala, inoltre, che il decremento per svalutazioni dell’esercizio è relativo alla partecipazione
nella società Luxottica Luxembourg S.A.R.L.. Su tale partecipazione risulta accantonato, inoltre,
un fondo svalutazione di Euro 1.753.288; per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 18
delle presenti Note esplicative.

In data 29 dicembre 2007, infine, la società Sunglass Hut International inc. è stata fusa in
Luxottica U.S. Holdings Corp.; pertanto, il valore della partecipazione in quest’ultima è
aumentato di Euro 558.681.960, ovvero del valore a cui era iscritta la partecipazione di Luxottica
Group S.p.A. in Sunglass Hut International inc..

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute:

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Imprese controllate

Denominazione
Luxottica S.r.l.
Luxottica Leasing S.r.l.
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 –
Commercio de Optica S.a.
Mirari Japan Co. Ltd.
Luxottica Hellas A.E.
Luxottica Belgium N.V.
Luxottica (Switzerland) A.G.
Luxottica Nederland B.V.
OY Luxottica Finland A.B.
Luxottica
Vertriebsgesellschaft MBH
Luxottica Mexico SA de CV
Luxottica Fashion Brillen
Vertriebs Gmbh
Luxottica France S.A.S.
Luxottica Nordic A.B.
Collezione Rathschuler
S.r.l.
Luxottica Australia PTY Ltd
Luxottica U.S. Holdings Corp
(***)
Luxottica Poland SP ZOO
Luxottica Argentina SRL
Luxottica South Africa PTY
Ltd
Luxottica Optics Ltd
Luxottica Gozluk Endustri ve
Ticaret Anonim Sirketi
Luxottica Luxembourg
S.A.R.L.
Luxottica Holland B.V.
Luxottica Norge A.S.
Luxottica Korea Ltd
Luxottica Middle East FZE
Luxottica Trading and
Finance Limited
Consorzio Rayban Air
Luxottica International
Treasury LLP
Luxottica South Pacific
Holdings PTY Limited (***)
Opika Holdings Limited (*)
Sunglass Hut Austria Vertrieb
GMBH
Totale

Città o Stato
Estero
Agordo
Agordo

Valuta

Capitale
Sociale
10.000.000
36.000.000

Utile/
Perdita
198.989.688
346.616

Patrimonio
Netto
222.094.681
64.857.953

100
100

Valore
partecipazione
147.718.388
62.352.191

10.000

7.047.727

9.440.325

100

10.000

35.752.378
1.650.000
200
1.382.901
90.000

24.441.339
31.812
9.186.037
11.664.995
574.372

82.881.828
1.898.240
24.724.018
13.605.650
1.180.886

99,99
100
100
100
100

14.952.955
1.682.755
257.616
1.513.489
2.572.791

700.000

3.163.165

4.304.414

99,786

644.618

473.700.000
1.752.900
62.000

968.034.158
13.873.495
974.603

625.111.989
16.587.414
1.215.973

15,83
70
99

0
2.491.806
2.197.195

100.000

747.457

1.492.237

97

85.748

453.780
170.000

3.496.745
787.744

5.099.559
1.006.950

51
100

262.834
212.555

378.957

860.560

100

508.710

2.000.000

66.735.834

69.135.834

96

320.459

230.081

1.252.098

1.559.189

100

68.214

534.000
250.000

2.208.409
869.893

2.554.774
4.523.756

100
100

451.846
306.185

10.000

107.306

681.544

100

172.877

Agordo
San Paolo
New York
Toronto
Barcellona
Londra

BRL
USD
CAD
GBP

Lisbona
Tokyo
Pallini
Berchem
UrtenenSchonbuhl
Heemstede
Espoo
Klosterneub
urg
Città del
Messico

JPY

CH

508.710
MXN

Haar
Valbonne
Stoccolma

SEK

Agordo

%

Sidney
Wilmington Delaware
Cracovia
Buenos
Aires
Johannesbu
rg
Tel Aviv

AUD

1.715.000

13.102.269

14.888.980

25

1.205.952

USD

100

244.601.893

1.509.471.251

100

999.151.870

Cigli-Izmir

PLN

390.000

1.576.810

3.045.440

25

40.415

ARS

700.000

218.874

1.344.861

74,57

0

ZAR

220.001

134.560

39.354.560

100

4.586.970

ILS

44

6.161.426

12.950.089

74,90

1.019.917

LTL

10.390.460

19.916.137 (**)

31.957.046 (**)

64,84

15.138.080

125.000

(112.379)

(1.753.288)

100

0

45.000
100.000
120.000.000
1.000.000

925.436
3.675.782
1.927.503.475
126.417

9.615.810
5.049.789
3.038.877.305
5.165.732

100
100
100
100

7.778.000
61.248
102.765
220.848

100.000

13.450.166

18.935.490

100

218.513

Luxembourg
Amsterdam
Kongsberg
Seoul
Dubai

NOK
KRW
AED

Dublino
Agordo

216.836

(285.120)

(40.625)

33

54.209

Londra

629.970.071

16.467.175

631.477.385

99.99

630.035.860

Sidney

AUD

210.000.001

31.400.000

398.688.000

100

122.735.066

Londra
Klosterneub
urg

GBP

699.900

2.093.666

4.401.999

50

7.660.186

35.000

80.604

164.214

100

35.000

2.028.828.131

(*) I dati esposti si riferiscono alle risultanze del bilancio consolidato della società al 31 dicembre 2006.
(**) Importi in Euro.
(***) I dati esposti si riferiscono alle risultanze del bilancio consolidato della società al 31 dicembre 2007.

I dati esposti si riferiscono alle risultanze dei bilanci al 31 dicembre 2007, ove non diversamente
specificato.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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7. Imposte anticipate

Saldo al 31/12/2007
81.496.348

Saldo al 31/12/2006
1.582.991

La voce “Imposte anticipate” origina da differenze temporanee deducibili tra il valore civilistico
di attività e passività ed il corrispondente valore riconosciuto ai fini fiscali.
Si rimanda al Paragrafo 33 delle presenti Note per una maggiore informativa circa la natura di
tali differenze.

La variazione è così costituita:
Descrizione
IRES differita
IRAP differita
Totale

31/12/2006
1.378.134
204.857
1.582.991

Incrementi
75.642.921
11.932.315
87.575.236

Decrementi
(7.661.879)
(7.661.879)

31/12/2007
69.359.176
12.137.172
81.496.348

L’aumento dell’esercizio è dovuto, per la quasi totalità, all’iscrizione delle imposte anticipate sui
Marchi scissi da Luxottica S.r.l. e fusi in Luxottica Group S.p.A., nell’ambito dell’operazione di
scissione e contestuale fusione descritta nella parte introduttiva della presente nota.
I decrementi di periodo sono prevalentemente attribuibili agli utilizzi dell’esercizio e alla
riduzione delle aliquote di imposta previste per gli esercizi futuri nei quali le differenze
temporanee si annulleranno ed i relativi benefici fiscali verranno recuperati.

8. Altri crediti (non correnti)
Saldo al 31/12/2007
72.718

Descrizione
Altri
Totale

31/12/2006
60.184
60.184

Saldo al 31/12/2006
60.184

Incremento
22.535
22.535

Decremento
(10.001)
(10.001)

31/12/2007
72.718
72.718

Il saldo della voce “Altri Crediti (non correnti)” è costituito da depositi cauzionali per Euro
70.791; la restante parte è relativa ad anticipi INPS per ferie non godute.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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9. Strumenti finanziari derivati

Saldo al 31/12/2007
10.071.808

Saldo al 31/12/2006
8.441.483

Il saldo è costituto, per Euro 2.519.500, dal fair value di 2 contratti derivati interest rate swap
utilizzati con finalità di copertura sui tassi di interesse e, per Euro 7.552.308, dal fair value di un
contratto derivato forward utilizzato con finalità di copertura sul tasso di cambio Euro/Dollaro.
Il saldo dell’esercizio precedente è stato oggetto di riclassificazione alla voce “Strumenti
finanziari derivati”, iscritta tra le attività correnti, al fine di migliorare la comparabilità tra i due
esercizi.
Maggiori informazioni vengono fornite nel secondo paragrafo di questo documento intitolato
“Strumenti finanziari”.

Attività correnti
10. Crediti commerciali
Saldo al 31/12/2007
64.537.609

Saldo al 31/12/2006
7.828.146

La voce è costituita da crediti di natura commerciale e finanziaria verso società controllate per
Euro 29.523.357; principalmente, tali crediti sono vantati verso Luxottica S.r.l per Euro
1.758.503, verso U.S. Holdings Corp. per Euro 3.673.380, verso Luxottica Italia S.r.l. per Euro
1.538.598, verso LensCrafters Inc. per Euro 1.560.370, verso Luxottica Australia PTY Ltd. per
Euro 18.421.600.
La restante parte, per Euro 34.681.588, è costituita da fatture da emettere per royalties verso
Luxottica S.r.l..

La società non possiede crediti in relazione ad operazioni che prevedono l’obbligo di
retrocessione a termine.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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11. Altri crediti (correnti)
Saldo al 31/12/2007
566.078.168

Saldo al 31/12/2006
494.551.659

Il saldo è così composto:
Descrizione
Finanziamenti Infragruppo
Crediti per dividendi
Crediti Ires V/controllate
IVA trasferita da controllate
Crediti vari
Crediti per cash pooling
Titoli
Anticipi Vari
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

Saldo al 31/12/2007
210.691.203
5.000.000
303.291.361
12.283.691
192.728
13.989.816
19.891.699
255.939
279.075
202.656
566.078.168

Saldo al 31/12/2006
295.170.000
4.953.935
187.298.425
6.375.811
71.765
75.539
58.081
548.103
494.551.659

La società non possiede crediti in relazione a operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione
a termine.

11.1 Finanziamenti Infragruppo
Il totale dei Finanziamenti Infragruppo al 31 dicembre 2007 è composto da finanziamenti
concessi:
-

a Luxottica S.r.l. per Euro 129.491.203, contro gli Euro 294.000.000 al 31 dicembre
2006;

-

a Bottega Gianpietro S.r.l. per Euro 1.200.000, contro gli Euro 700.000 al 31 dicembre
2006;

-

a Luxottica Italia S.r.l., ex I.C. Optics, per Euro 80.000.000.

Il finanziamento concesso a Luxottica Korea Ltd., aperto per Euro 470.000 al 31 dicembre 2006,
è stato rimborsato nel corso del 2007.

11.2 Crediti per dividendi
I crediti per dividendi al 31 dicembre 2007 sono interamente relativi a dividendi da incassare
dalla società controllata Luxottica DC S.r.l..
Per ulteriori informazioni relative ai dividendi rimandiamo all’apposito paragrafo della presente

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Nota Esplicativa relativo ai “Proventi da dividendi”.
Gli eventuali utili o perdite su cambio derivanti dall’incasso dei dividendi dalle controllate estere
vengono iscritti alla voce di conto economico “Oneri / proventi netti da coperture valutarie e
differenze Cambio”.

11.3 Crediti IRES v/controllate
Si tratta di crediti verso imprese controllate iscritti come contropartita dei debiti per IRES
trasferiti alla Capogruppo dalle controllate, in applicazione dell’accordo sull’esercizio
dell’opzione di adesione al consolidato fiscale di Gruppo. In particolare, i crediti aperti sono i
seguenti:
- Luxottica S.r.l. per Euro 293.492.203;
- Luxottica Leasing S.r.l. per Euro 686;
- Luxottica DC S.r.l. per Euro 9.651.290;
-

Collezione Rathschuler S.r.l. per Euro 147.182.

11.4 Crediti per IVA trasferita da controllate
Tale voce è costituita da crediti verso imprese controllate derivanti dal trasferimento in capo alla
Società dei debiti IVA delle singole Società Controllate che aderiscono alla liquidazione IVA di
Gruppo, in particolare verso Luxottica Leasing S.r.l., verso Luxottica Italia S.r.l. e verso
Collezione Rathschuler S.r.l..
11.5 Crediti per cash pooling
Il saldo è rappresentato dal credito vantato nei confronti della controllata Luxottica France S.a.r.l.
per il saldo del conto corrente di cash pooling.

11.6 Titoli
Tale saldo è relativo ad un investimento in titoli obbligazionari, classificati come attività valutate
al fair value con contropartita conto economico. La parte rilevante degli investimenti in esame
per Euro 19.891.699 al 31 dicembre 2007 è rappresentata da una gestione patrimoniale
personalizzata che per contratto non deve superare un “value at risk” (V.A.R.) del 2% con un
livello di confidenza del 98%. La società monitora periodicamente il livello di V.A.R..

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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11.7 Altre voci
Gli Anticipi Vari sono costituiti da anticipi a fornitori per Euro 240.059 e da anticipi a dipendenti
per Euro 15.880.
I Crediti Vari sono prevalentemente crediti verso Luxottica S.r.l. e crediti verso assicurazioni.

11.8 Ratei e Risconti Attivi

Saldo al 31/12/2007
481.731

Saldo al 31/12/2006
606.184

Rappresentano quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, determinati secondo il
criterio della competenza temporale, la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale. I criteri adottati nella valutazione e nella conversione
dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31 dicembre 2007, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata:
Descrizione
Risconti attivi spese assicurazione
Ratei attivi per interessi bancari
Altri ratei attivi di ammontare non apprezzabile
Altri risconti attivi di ammontare non apprezzabile
Totale

Saldo al 31/12/2007
157.216
279.075
45.440
481.731

Saldo al 31/12/2006
161.834
58.081
386.269
606.184

12. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2007
24.712.138

Saldo al 31/12/2006
103.594.252

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

31/12/2007
23.733.460
978.678
24.712.138

31/12/2006
102.629.724
964.528
103.594.252
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I depositi sono costituiti, per Euro 14.937.743, da liquidità trasferita dalle società del gruppo
aderenti al cash pooling mediante il giroconto alla capogruppo dei saldi attivi presenti sul loro
conto corrente bancario.
La restante differenza di Euro 8.795.717 è costituita da depositi liquidi sui conti correnti attivi.

13. Crediti tributari

Saldo al 31/12/2007
29.911.629

Saldo al 31/12/2006
9.313.942

La voce “Crediti tributari” è costituita, per Euro 26.034.381, dal credito IVA nei confronti
dell’Erario, che deriva dal trasferimento in capo alla Società dei crediti delle singole società
controllate che partecipano alla liquidazione IVA di Gruppo.
La restante parte evidenzia la parte di credito IRES derivante dal trasferimento in capo alla
Società dei crediti delle singole società controllate non ancora utilizzata e da utilizzarsi negli
esercizi successivi.

14. Strumenti finanziari derivati

Saldo al 31/12/2007
2.775.326

Saldo al 31/12/2006
2.036.605

Il saldo al 31 dicembre 2007 è costituto dal fair value di 6 contratti derivati interest rate swap
utilizzati con finalità di copertura sui tassi di interesse. Il saldo dell’esercizio precedente è stato
oggetto di riclassificazione dalla voce “Strumenti derivati”, iscritta tra le attività non correnti, al
fine di migliorare la comparabilità tra i due esercizi.
Maggiori informazioni vengono fornite nel secondo paragrafo di questo documento intitolato
“Strumenti finanziari”.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Commenti alle principali voci del patrimonio netto e delle passività
Patrimonio netto

15. Capitale sociale
Saldo al 31/12/2007
27.757.417

Saldo al 31/12/2006
27.612.975

Il capitale sociale è così composto:

Azioni
Ordinarie

Numero
462.623.620

Valore nominale in Euro
0,06

Capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2007 di Luxottica Group S.p.A. è di Euro 27.757.417,20 ed è
composto da n° 462.623.620 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna.
Al 1 gennaio 2007 il capitale sociale era pari ad Euro 27.612.974,88 , suddiviso in n. 460.216.248
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna.
Per effetto dell’esercizio di n. 2.407.372 diritti di opzione per l’acquisto di azioni ordinarie
assegnate ai dipendenti in base ai piani di Stock Options in essere, nel corso dell’anno 2007 il
capitale sociale è aumentato di Euro 144.442,32.
Dei 2.407.372 diritti di opzione esercitati, n. 60.000 sono relativi al Piano 1998, n. 445.735 sono
relativi al Piano 1999, n. 195.900 sono relativi al Piano 2000, n. 209.550 sono relativi al piano
2001, n. 273.650 sono relativi al Piano 2002, n. 252.350 sono relativi al Piano 2003, n. 294.687
sono relativi al Piano 2004, n. 145.500 sono relativi al Piano 2005 e 530.000 sono relativi al
piano straordinario 2004.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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16. Altre riserve e destinazione utile dell’esercizio precedente
Saldo al 31/12/2007
854.787.420

Saldo al 31/12/2006
898.644.738

Destinazione utile anno precedente
Con verbale dell’assemblea dei soci del 15 maggio 2007, l’utile dell’esercizio 2006 è stato
destinato come segue:

-

per Euro 86.254.582 a dividendi ;

-

per Euro 23.387 a riserva legale.

Riserva legale
L’incremento, pari ad Euro 23.387, è costituito dalla destinazione di parte del risultato
dell’esercizio precedente.

Riserva straordinaria
Con verbale dell’assemblea dei soci del 15 maggio 2007 è stata deliberata la distribuzione della
Riserva straordinaria a titolo di dividendi per Euro 107.525.032.

Riserva IAS
La variazione si riferisce alla contabilizzazione delle stock options sulla base dell’IFRS 2 e del
fair value degli strumenti finanziari, comprensivo del relativo effetto sulla fiscalità differita.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione,
la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Descrizione

Importo

Disponibilità

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre esercizi
precedenti
per copertura
perdite

Capitale

27.757.417

B

105.369.545

A, B ,C

446.319

A

5.536.560

B

Riserva straordinaria
Riserve IAS - Riserve da FTA
IFRS ex art. 7, comma 7
D.Lgs. n. 38 2005
Riserve IAS - Stock Options –
IFRIC 11 (*)
Riserve IAS - FTA IAS 36
Riserve IAS - Riserva Stock
Options
Riserva IAS - Riserva
Strumenti Derivati al netto
dell’effetto fiscale (*)

245.313.786

A, B, C

Totale

882.544.838

per altre
ragioni

Riserve di capitale:
Riserva da sovrapprezzo
azioni (**)
Altre riserve

105.354.622
1.873.487

Riserve di utili:
Riserva legale

245.313.786

604.447
12.991.764

B

396.820.262

A, B, C

396.820.262

85.998.749
1.705.989

B

747.488.670

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Legenda:

747.488.670
A: per
aumento di
capitale

B: per
copertura
perdite

C: per
distribuzione
ai soci

(*) Come previsto dal DL. 38 2005 art. 6 comma 5 tali riserve risultano essere disponibili solo per copertura perdite
previo utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso le suddette riserve dovranno essere
reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.
(**) La quota non disponibile pari a Euro 14.923 è riferita all’ammontare residuo da imputarsi a riserva legale a
concorrenza del 20% del Capitale Sociale.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

Pagina 35 di 80

Luxottica Group S.p.A.

Passività non correnti
17. Debiti verso banche e altri finanziatori (non correnti)
Saldo al 31/12/2007
731.627.648

Saldo al 31/12/2006
455.137.499

I debiti non correnti sono costituiti da debiti nei confronti di Luxottica Leasing S.r.l. in relazione
al contratto di leasing finanziario dei marchi OPSM, per Euro 173 milioni (si veda il secondo
paragrafo per ulteriori informazioni), e da debiti verso istituti di credito, per Euro 559 milioni.

Alla chiusura dell’esercizio i debiti verso banche, pari a Euro 558.601.120, sono costituiti da:
-

un contratto di finanziamento acceso nel mese di giugno 2004 di durata quinquennale sotto
forma di «Club Deal» sottoscritto da un gruppo di banche. Questo finanziamento è stato
emendato il 10 marzo 2006, con conseguente aumento dell’importo finanziabile, con la
riduzione del margine di interesse e con la definizione di una nuova scadenza di cinque
anni dalla data dell’amendment per le Tranche B e C. Nel Febbraio 2007 la scadenza è stata
posticipata al 2012. L'ammontare della facility è pari a Euro 1.130 milioni e USD 325
milioni, strutturato in tre tranches: Tranche A, Tranche B, Tranche C. La Tranche A
consiste in un finanziamento a M/L termine pari a Euro 405 milioni a favore della
capogruppo Luxottica Group S.p.A., rimborsabile a partire da giugno 2007 con 9 rate
trimestrali di Euro 45 milioni. Lo scopo del finanziamento include altresì il rifinanziamento
delle linee di credito attualmente in essere, quando giungeranno a scadenza. Il tasso di
interesse applicato è pari all’Euribor a 1, 2, 3, 6 mesi maggiorato di un margine compreso
tra 0,20% e 0,40% in relazione al rapporto «Debito Netto/EBITDA» (il tasso applicato era
il 4,976 % al 31 Dicembre 2007). Alla data del 31 Dicembre 2007 la Tranche A risulta
essere utilizzata per Euro 270 milioni. La Tranche B consiste in un finanziamento a M/L
termine pari a USD 325 milioni a favore della controllata Luxottica U.S. Holdings Corp..
La tranche B ha scadenza finale Marzo 2012. Il tasso di interesse applicato è pari all’USD
Libor a 1, 2, 3, 6 mesi maggiorato di un margine compreso tra 0,20% e 0,40% in relazione
al rapporto «Debito Netto/EBITDA». La Tranche C consiste infine, in un finanziamento
revolving per un ammontare massimo di Euro 725 milioni multi-valuta (Euro/USD),
utilizzabile sia dalla capogruppo Luxottica Group S.p.A. che dalla controllata Luxottica
U.S. Holdings Corp.. Il tasso di interesse applicato è pari all’Euribor a 1, 2, 3, 6 mesi
sull’utilizzo in Euro maggiorato di un margine compreso tra 0,20% e 0,40% in relazione al
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rapporto «Debito Netto/EBITDA». Il tasso di interesse applicato all’utilizzo in USD è pari
all’USD Libor a 1, 2, 3, 6 mesi maggiorato di un margine compreso tra 0,20% e 0,40% in
relazione al rapporto «Debito Netto/EBITDA». Al 31 Dicembre 2007 l’utilizzo della
tranche C da parte di Luxottica Group S.p.A. è di 185 milioni di USD (pari a 125,7 milioni
di Euro).
Al 31 Dicembre 2007 la parte non corrente del finanziamento «Club Deal» risulta di Euro
125,7 milioni per la parte revolving e di Euro 90 milioni per il term.
Il finanziamento prevede il rispetto di determinati parametri operativi e finanziari che
risultano rispettati alla data di chiusura dell’esercizio.
A fronte di tale finanziamento, nel giugno 2005, la Società ha stipulato nove contratti di
interest rate swap («Club Deal Swap») che partono da un importo nominale complessivo
massimo pari a Euro 405 milioni, diminuito di Euro 45 milioni ogni tre mesi a partire dal 3
giugno 2007. Tali Swap consentono di convertire il tasso variabile basato sull’Euribor con
un tasso fisso di 2,48% annuale. Il valore di mercato di questi strumenti al 31 dicembre
2007 è positivo per Euro 4.275.783.

-

due contratti di finanziamento sottoscritti da Luxottica Group e la controllata U.S.
Holdings stipulati in seguito alla fusione con Oakley, società specializzata a livello
mondiale nell’ottica per le attività sportive con marchi quali Dragon, Eye Safety Systems,
Fox Racing, Mosley Tribes, Oliver Peoples and Paul Smith Spectacles e presente con
catene di negozi quali Bright Eyes, Oakley Stores, Sungluss Icon e The Optical Shop of
Aspen, per un corrispettivo complessivo di acquisto di USD 2,1 miliardi.
Il primo finanziamento è un Term Loan, una linea di credito di USD 1,5 miliardi di durata
quinquennale, con la possibilità di estenderne la scadenza in due occasioni di un anno
ciascuna. Il Term Loan è a sua volta costituito da due tranches, denominate Facility D e
Facility E. La tranche denominata Facility D ammonta a USD 1 miliardi ed è utilizzabile
dalla controllata Luxottica U.S. Holdings Corp mentre la tranche denominata Facility E
ammonta a USD 500 milioni ed è utilizzabile da Luxottica Group SpA. Entrambe le
tranches hanno durata quinquennale con la possibilità di estenderne la durata in due
occasioni di un anno ciascuna. Tale prestito comporta il pagamento di interessi al tasso
Libor (così come è definito nel contratto) più uno spread compreso tra 20 e 40 punti base,
che dipende dal rapporto debito su EBITDA del Gruppo. Al 31 dicembre 2007, data del
primo utilizzo, gli interessi maturavano al tasso Libor più lo 0,40%, pari al 5,458% per la
Tranche E e al 5,5025% per la Tranche D. La scadenza del finanziamento è prevista per il
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12 ottobre 2012. Il contratto di finanziamento prevede alcuni vincoli finanziari e operativi.
Al 31 dicembre 2007, tali vincoli, laddove il calcolo è applicabile, sono stati rispettati dal
Gruppo. Al 31 dicembre 2007, questo finanziamento era utilizzato per USD 1.500 milioni,
totalmente iscritta tra le passività non correnti. La quota riferibile a Luxottica Group S.p.A.
ammonta a USD 500 milioni.
Durante il quarto trimestre 2007 il Gruppo ha stipulato dieci contratti di Interest Rate Swap
Transactions con differenti banche per un ammontare nozionale iniziale complessivo di
USD 500 milioni (“Tranche E Swaps”). Questi swaps si estingueranno il 12 Ottobre 2012.
I “Tranche E Swaps” sono stati stipulati per coprire la Tranche E del finanziamento di cui
si è parlato nel paragrafo precedente. I “Tranche E Swaps” permettono di convertire il tasso
variabile Euribor in un tasso di interesse fisso pari al 4,26% annuale. Il valore di mercato di
questi strumenti al 31 dicembre 2007 è negativo per USD 2.350.532.
Il secondo finanziamento è un Short Term Bridge Loan, una linea di credito di USD 500
milioni a favore della controllata Luxottica U.S. Holdings Corp..

La posizione finanziaria netta comprensiva dei saldi infragruppo, al 31 dicembre 2007 e al 31
dicembre 2006, era la seguente (in Euro):

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

31/12/2007

31/12/2006

Variazione

23.733.460

102.629.724

(78.896.264)

978.678

964.528

14.150

103.594.252

(78.882.114)

24.712.138

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (***)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
(**)
Crediti finanziari (*) (**)
Debiti netti per Cash pooling (**)

(380.661.344)

(294.320.581)

(86.340.763)

(8.524.089)

(17.998.690)

9.474.601

500.503.215
(292.436.679)

493.798.171

6.705.044
(292.436.679)

Debiti finanziari a breve termine

(181.118.895)

181.478.900

(362.597.795)

Posizione finanziaria netta a breve termine

(156.406.757)

285.073.152

(441.479.909)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (***)
Debiti per leasing finanziario (**)

(558.601.120)
(173.026.528)

(455.137.499)

(103.463.621)
(173.026.528)

Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine

(731.627.648)

(455.137.499)

(276.490.149)

Posizione finanziaria netta

(888.034.405)

(170.064.347)

(717.970.058)

(*)
vedi punto 11 “Altri crediti” e punto 24 “Altri debiti” delle presenti Note - scorporati della parte non finanziaria
(**) crediti / debiti infragruppo
(***) crediti / debiti verso terzi
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18. Fondi rischi e oneri
Saldo al 31/12/2007
1.753.288

Descrizione
Fondo svalutazione partecipazioni
Totale

Saldo al 31/12/2006
1.616.877

31/12/2006
1.616.877
1.616.877

Incrementi
196.857
196.857

Decrementi
(60.446)
(60.446)

31/12/2007
1.753.288
1.753.288

Il fondo svalutazione partecipazioni è capiente e copre tutte le perdite delle società controllate.
In particolare, il fondo rischi e oneri su partecipate risulta essere totalmente accantonato sulla
partecipazione in Luxottica Luxembourg S.A.R.L..

Il decremento del periodo è relativo al rilascio del fondo svalutazione della partecipazione in
Luxottica Norge A.B., mentre l’incremento è dovuto ad un ulteriore accantonamento al fondo
svalutazione relativo alla partecipazione in Luxottica Luxembourg S.A.R.L..

19. Fondi per benefici al personale
Saldo al 31/12/2007
1.560.646

Saldo al 31/12/2006
1.786.558

La variazione è così costituita:
Saldo iniziale al 31/12/2006
Incremento per accantonamento dell’anno
Decremento per utilizzi nell’anno
Decrementi per fondi di previdenza/INPS
Incremento/decremento attuariale
Decremento per trasferimento a Lux Srl
Incremento per trasferimento da Lux Srl
Saldo finale al 31/12/2007

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Il saldo della voce “Fondi per Benefici al personale”, al 31 dicembre 2007, è costituito dal debito
per il Trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 2006 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L’incremento è dovuto sia all’adeguamento annuale del debito, sia al trasferimento, nel corso del
2007, di personale della controllata Luxottica S.r.l. in capo a Luxottica Group S.p.A..
Il decremento è dovuto alla liquidazione dei dipendenti che hanno concluso il loro rapporto di
lavoro nel 2007 e al trasferimento di personale alla controllata Luxottica S.r.l., nonché al
trasferimento della quota maturata nel 2007 ai fondi pensione alternativi o alla Tesoreria
dell’INPS, sulla base di quanto prescritto dalla Riforma della Previdenza Complementare.
La passività iscritta al 31 dicembre 2007 rappresenta la stima dell’obbligazione, determinata sulla
base di tecniche attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro ottenuta escludendo dalla valutazione la componente relativa
agli incrementi salariali futuri.

Evidenziamo di seguito la passività al lordo degli utili attuariali non riconosciuti:

2007

Valore attuale della passività alla fine del periodo

Utili/(perdite) attuariali non riconosciute

Passività iscritta in bilancio al 31.12.2007

1.437.711

122.935

1.560.646

In applicazione del Principio Contabile IAS 19, la valutazione delle passività per il TFR maturato
fino al 31 dicembre 2007, è stata utilizzata la metodologia denominata ‘Projected Unit Credit
Cost’. Di seguito sono state esposte le principali ipotesi utilizzate nell’ambito di applicazione di
tale metodologia:

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

Pagina 40 di 80

Luxottica Group S.p.A.

2007

2006

5,50%
3,00%

4,60%
3,00%

quelle della popolazione
italiana
rilevate
dall'ISTAT nell'anno 2002
distinte per sesso

3,00%
quelle
della
popolazione
italiana
rilevate
dall'ISTAT
nell'anno 2002 distinte
per sesso

si
è
supposto
il
raggiungimento del primo
dei requisiti pensionabili
validi per l'Assicurazione
Generale Obbligatoria

si è supposto il
raggiungimento
del
primo dei requisiti
pensionabili validi per
l'Assicurazione
Generale Obbligatoria

IPOTESI ECONOMICHE
Tasso di sconto

Tasso annuo incremento TFR
Tasso di incremento delle retribuzioni

Probabilità di decesso:

Probabilità di pensionamento:

Per le tematiche relative alle modalità di contabilizzazione conseguenti le recenti modificazioni
legislative si veda la sezione “Principi contabili e criteri di valutazione”.

20. Imposte differite passive
Saldo al 31/12/2007
35.130.174

Saldo al 31/12/2006
27.369.963

Il saldo della voce “Imposte differite passive” si riferisce a differenze temporanee tra il valore
delle attività e passività iscritte in bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e
il valore fiscale delle stesse. Si rimanda al Paragrafo 33 delle presenti Note per una maggiore
informativa circa la natura di tali differenze.
I decrementi di periodo sono prevalentemente attribuibili agli utilizzi d'esercizio e alla riduzione
delle aliquote d’imposta previste per gli esercizi futuri nei quali le differenze temporanee si
annulleranno, mentre gli incrementi sono principalmente relativi all’accantonamento di imposte
differite sull'ammortamento dei marchi in leasing per Euro 2.640.275 e sulle differenze tra il
valore fiscale e il valore di iscrizione delle partecipazioni scisse da Luxottica S.r.l., per Euro
8.649.868.
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21. Strumenti finanziari derivati

Saldo al 31/12/2007
2.561.969

Saldo al 31/12/2006
0

Il saldo al 31 dicembre 2007 è costituto dal fair value di 10 contratti derivati interest rate swap
utilizzati con finalità di copertura sui tassi di interesse e 16 contratti forward utilizzati con finalità
di copertura sul tasso di cambio Euro/Dollaro.
Maggiori informazioni vengono fornite nel secondo paragrafo di questo documento intitolato
“Strumenti finanziari”.

Passività correnti
22. Debiti verso banche e altri finanziatori (correnti)
Saldo al 31/12/2007
389.185.433

Saldo al 31/12/2006
312.319.271

I debiti correnti sono composti da debiti verso istituti di credito e da finanziamenti infragruppo.

Il saldo è così composto:
Descrizione
Debiti correnti vs banche
Finanziamenti infragruppo
Totale

Saldo al 31/12/2007
380.661.344
8.524.089
389.185.433

Saldo al 31/12/2006
294.320.581
17.998.690
312.319.271

Al 31 dicembre 2007 il debito corrente verso istituti di credito è costituito:


per 85 milioni di Euro, dalla parte mutuo del finanziamento con Banca Intesa S.p.A.,
stipulato per finanziare l’acquisizione del gruppo OPSM, un contratto di finanziamento
acceso nel mese di settembre 2003 con Banca Intesa S.p.A., per finanziare
l’acquisizione del gruppo OPSM, per un importo di Euro 200 milioni. Questa linea di
credito ha una durata quinquennale, e prevede una parte revolving fino a Euro 50
milioni e una parte mutuo pari a Euro 150 milioni. Quest’ultima prevede un piano di
ammortamento con rate semestrali di Euro 30 milioni ciascuna a partire dal 30
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settembre 2006 fino alla data di scadenza. Il tasso di interesse applicato alla parte
mutuo è pari all’ Euribor (così come definito nel contratto) a 1, 2, 3 mesi più lo 0,55%
(5,315% al 31 Dicembre 2007). Il tasso di interesse applicato alla parte revolving è pari
all’Euribor a 1, 2, 3 mesi maggiorato dello 0,55% (4,988% al 31 Dicembre 2007). La
data di scadenza è il 30 settembre 2008. Alla data del 31 Dicembre 2007 il
finanziamento risulta essere utilizzato per Euro 85 milioni complessivi. Il
finanziamento prevede l’osservanza di determinati parametri operativi e finanziari che
risultano rispettati alla data di chiusura dell’esercizio. La parte non corrente di questo
finanziamento al 31 Dicembre 2007 risulta essere pari a zero. A fronte di tale
finanziamento, nel giugno 2005, la Società ha stipulato quattro contratti di interest rate
swap («Swap Intesa-OPSM») che partono da un importo nominale complessivo
massimo pari a Euro 120 milioni, diminuito di Euro 30 milioni ogni sei mesi a partire
dal 30 marzo 2007. Tali Swap consentono di convertire il tasso variabile basato
sull’Euribor con un tasso fisso di 2,45% annuale. Il valore di mercato di questi
strumenti al 31 Dicembre 2007 è di Euro 659.318;



per 100 milioni di Euro dal finanziamento con Banca Popolare di Verona e Novara Soc.
Coop. a R.L., di durata pari a 18 mesi meno un giorno. Il finanziamento consiste in un
prestito revolving che permette utilizzi fino a Euro 100 milioni; il prestito può essere
rimborsato e riutilizzato fino alla scadenza del finanziamento. Al 31 dicembre 2007 la
linea di credito era utilizzata per Euro 100 milioni. Tale prestito comporta il pagamento
di interessi al tasso Euribor (così come è definito nel contratto) più lo 0,25% (4,980% al
31 dicembre 2007). La Società può scegliere se pagare interessi mensili, trimestrali o
semestrali. La scadenza di tale finanziamento è prevista per il 3 dicembre 2008. La
parte non corrente di questo finanziamento al 31 Dicembre 2007 risulta essere pari a
zero;



per Euro 15.661.344 dal debito di conto corrente bancario;



per 180 milioni di Euro dalla parte corrente del finanziamento “Club Deal” Tranche A.

Si rimanda al paragrafo relativo ai “Debiti verso banche e altri finanziatori (non correnti)”
per una maggiore informativa.

I debiti per finanziamenti infragruppo, nel corso dell’esercizio, si sono ridotti principalmente a
causa dell’estinzione dei finanziamenti precedentemente aperti con I.C. Optics S.r.l. (ora
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Luxottica Italia S.r.l.) per Euro 8.000.000 e con Sunglass Hut Ireland Limited per Euro
1.000.000.

I finanziamenti infragruppo al 31 dicembre 2007 sono costituiti, per Euro 1.200.000, da un
finanziamento acceso con Sunglass Hut Spain S.L. e per Euro 7.324.089 da un finanziamento
acceso con Sunglass Hut UK Ltd..

23. Debiti commerciali
Saldo al 31/12/2007
23.634.801

Saldo al 31/12/2006
5.232.034

I debiti commerciali sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Totale

Entro
12 mesi
2.600.934
21.033.867
23.634.801

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
2.600.934
21.033.867
23.634.801

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali e sono costituiti per Euro
1.042.657 da debiti verso fornitori italiani, da Euro 15.941 da debiti verso fornitori esteri e, per la
differenza, da fatture da ricevere da fornitori italiani e esteri.

I “Debiti verso imprese controllate” sono principalmente composti da debiti verso Luxottica
Leasing S.r.l. per Euro 8.402.791, verso Luxottica U.S. Holdings Corp. per Euro 2.457.148, verso
Luxottica Retail Australia PTY Ltd per Euro 4.793.754 e verso Luxottica S.r.l. per Euro
2.188.927.
I debiti in valuta sono stati adeguati al cambio di fine esercizio e gli utili e le perdite su cambio
conseguenti sono stati iscritti nella voce di conto economico “Oneri / proventi netti da coperture
valutarie e differenze Cambio”.

La società non possiede debiti in relazione a operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione
a termine.
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24. Altri debiti
Saldo al 31/12/2007
351.181.261

Saldo al 31/12/2006
13.323.750

Gli altri debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione
Debiti verso enti previdenziali
Debiti verso imprese controllate
Altri debiti
Totale

Entro
12 mesi
5.249.151
337.189.535
8.742.575
351.181.261

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
5.249.151
337.189.535
8.742.575
351.181.261

I “Debiti verso enti previdenziali” sono composti da debiti verso l'INPS per Euro 4.978.980 (di
cui 4.247.132 sono relativi alla stima degli oneri sociali dovuti sulle stock options) e per la
differenza da debiti verso altri enti previdenziali.

I “Debiti verso imprese controllate” sono interamente composti da debiti verso le società del
Gruppo, di cui si fornisce di seguito un dettaglio:
Descrizione
Luxottica S.r.l.
Luxottica Distribution Center S.r.l.
Luxottica Leasing S.r.l.
Luxottica Iberica S.A.
Luxottica Portugal
Luxottica Belgium N.V.
Luxottica Nederland
Luxottica Fashion Brillen
Luxottica Italia S.r.l.
Luxottica Trading & Finance Ltd
Sunglass Hut Ireland Ltd
Luxottica Distribution Center S.r.l.
Luxottica S.r.l.
Collezione Rathschuller S.r.l.
Luxottica S.r.l.
Luxottica Leasing S.r.l.
Altri debiti di ammontare non rilevante
Totale

Natura
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per Cash Pooling
Debiti per iva Trasferita da controllate
Debiti per iva Trasferita da controllate
Debiti per iva Trasferita da controllate
Debiti da consolidato fiscale
Debiti da consolidato fiscale

31/12/2007
146.167.455
4.286.361
760.765
15.400.819
10.453.371
2.846.904
3.473.063
9.717.416
45.574.642
63.820.629
3.925.070
5.090.004
25.359.668
250
169.266
143.852
337.189.535

31/12/2006
364.687
2.072.979
250
410
643.788
755
3.082.869

Variazione
146.167.455
4.286.361
760.765
15.400.819
10.453.371
2.846.904
3.473.063
9.717.416
45.574.642
63.820.629
3.925.070
4.725.317
23.286.689
(410)
(474.522)
143.097
334.106.666

I “Debiti verso altri” al 31 dicembre 2007, pari a Euro 8.742.575, sono così costituiti:

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Descrizione
Verso dipendenti per retribuzioni
Verso dipendenti per ferie non godute
Verso dipendenti per premi
Altri di ammontare non apprezzabile
Totale

Totale
770.990
773.207
7.176.494
21.884
8.742.575

I debiti in valuta sono stati adeguati al cambio di fine esercizio e gli utili e le perdite su cambio
conseguenti sono stati iscritti nella voce di conto economico “Oneri / proventi netti da coperture
valutarie e differenze Cambio”.

La società non possiede debiti in relazione a operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione
a termine.

25. Debiti tributari
Saldo al 31/12/2007
1.159.974

Saldo al 31/12/2006
87.024.081

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le
passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero
per imposte differite, iscritte nella voce del passivo “Imposte differite”.
Nella voce in esame sono iscritti rispettivamente debiti IRAP per Euro 72.117 e varie ritenute
passive, per lo più verso dipendenti, per complessivi Euro 1.087.857.

26. Strumenti finanziari derivati

Saldo al 31/12/2007
228.408

Saldo al 31/12/2006
190.919

Il saldo è costituto dal fair value di 4 contratti derivati forward utilizzati con finalità di copertura
sul tasso di cambio Euro/Dollaro.
Maggiori informazioni vengono fornite nel secondo paragrafo di questo documento intitolato
“Strumenti finanziari”.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Commenti alle principali voci del conto economico
27. Proventi da dividendi
2007
752.379.925

2006
161.637.752

Variazioni
590.742.173

Di seguito si fornisce il dettaglio dei “Proventi da dividendi”

Descrizione
Luxottica S.r.l.
Luxottica Distribution Center S.r.l.
Luxottica U.S.A. 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.
Luxottica Finland
Luxottica Mexico S.A. de C.V.
Luxottica Fashion Brillen
Luxottica France S.A.R.L.
Luxottica Australia PTY Ltd
Luxottica Poland SP ZOO
Luxottica Optics Ltd.
Luxottica Gozluk Ticaret
Luxottica South Pacific Holding
Luxottica International Treasury
Luxottica U.S.Holdings Corporation
Luxottica Norge A.S.
Totale

2007
558.254.322
5.000.000
6.000.000
1.177.336
2.394.857
7.616.982
495.000
641.301
1.122.000
200.000
4.725.588
500.000
1.105.169
820.553
46.313
937.669
7.993.248
15.267.176
17.455.033
120.337.309
290.069
752.379.925

2006
587.150
3.200.000
1.605.137
1.388.000
175.845
7.008.656
346.500
3.083.869
510.000
3.324.270
32.301
1.221.050
6.291.361
132.863.613
161.637.752

Variazioni
558.254.322
5.000.000
(587.150)
2.800.000
(427.801)
1.006.857
(175.845)
608.326
148.500
(2.442.568)
612.000
200.000
1.401.318
500.000
1.105.169
820.553
14.012
(283.381)
1.701.887
15.267.176
17.455.033
(12.526.304)
290.069
590.742.173

28. Altri ricavi e proventi

2007
69.336.202

Descrizione
Ricavi per royalties
Altri ricavi e proventi
Totale

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

2006
3.950.444

2007
65.662.744
3.673.458
69.336.202

Variazioni
65.385.758

2006
3.950.444
3.950.444

Variazioni
65.662.744
(276.986)
65.385.758
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La voce “Ricavi per royalties” è originata dai ricavi relativi al contratto di licenza d’uso dei
marchi OPSM con le società controllate australiane e dai ricavi relativi al contratto di licenza
d’uso dei marchi di proprietà (Ray Ban, Revo, Arnette, Persol, Vogue, Killer Loop, Luxottica e
Sferoflex) stipulato con la società controllata Luxottica S.r.l..

29. Spese generali e amministrative
2007
98.325.475

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
Spese per l’annual report
Ammortamento immobilizzazioni
Oneri diversi di gestione
Totale

2006
76.476.961

2007
143.347
23.634.164
888.285
43.146.702
9.434.323
687.355
593.259
140.164
18.018.298
1.639.578
98.325.475

Variazioni
21.848.514

2006
106.817
17.636.618
816.297
49.124.563
4.346.654
1.087.960
252.418
104.339
501.029
2.500.266
76.476.961

Variazioni
36.530
5.997.546
71.988
(5.977.861)
5.087.669
(400.605)
340.841
35.825
17.517.269
(860.688)
21.848.514

Materie prime, sussidiarie e merci
La voce è costituita principalmente da acquisti di carburante per Euro 128.474 (Euro 105.418 al
31 dicembre 2006) e per la differenza da altri materiali di consumo.

Servizi
Alleghiamo un prospetto contenente le principali categorie di costi inclusi nella voce con un
confronto dei costi fra i due periodi d’esercizio.

Descrizione
Compensi agli amministratori
Compensi ai sindaci
Spese per ricerca e formazione del personale
Spese per automezzi
Costo mensa
Manutenzione macchinari informatici
Spese legali e consulenze
Spese telefoniche
Costi di assicurazione
Spese di trasferta
Altre spese
Spese di marketing
Totale

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

2007
2.832.536
275.600
943.389
123.190
200.967
328.541
4.749.879
81.152
1.179.948
6.950.859
1.087.777
4.880.326
23.634.164

2006
2.816.755
285.997
611.889
67.946
165.301
313.127
5.299.182
86.276
1.698.598
5.526.085
765.462
17.636.618

Variazioni
15.781
(10.397)
331.500
55.244
35.666
15.414
(549.303)
(5.124)
(518.650)
1.424.774
322.315
4.880.326
5.997.546
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Segnaliamo che alla voce “Spese di marketing” vengono registrati i costi di marketing sostenuti
in relazione sia ai marchi OPSM, come previsto dal contratto di licenza con la consociata
Luxottica Retail Australia PTY Ltd, sia ai marchi Ray-Ban, Revo, Arnette, Persol, Vogue, Killer
Loop, Sferoflex e Luxottica, divenuti di proprietà di Luxottica Group S.p.A. da giugno 2007.

Godimento di beni di terzi
La voce è costituita dai canoni di affitto, in particolare per il fabbricato di via Cantù, e dal
noleggio di automezzi.

Costi per il personale
La voce in esame comprende sia il costo del personale, pari a Euro 16.843.651, contro Euro
17.139.927 al 31 dicembre 2006, sia il costo del lavoro di competenza dell’esercizio relativo ai
piani di stock options a favore del Top Management della società, pari a Euro 26.303.051 contro
31.984.636 al 31 dicembre 2006.
Con riferimento all’incremento nella voce “Oneri sociali”, segnaliamo che esso è principalmente
dovuto alla contabilizzazione dei contributi INPS stimati sui piani di stock options, in seguito ai
chiarimenti normativi in materia di contributi sociali sui piani di stock options.

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base
della vita utile dei beni, anche in relazione allo sfruttamento degli stessi nella fase di utilizzo.
L’aumento di tale voce è dovuto principalmente ai marchi OPSM, il cui ammortamento del primo
esercizio risulta essere pari a Euro 8.803.059 e per Euro 8.814.800 all’ammortamento dei Marchi
scissi da Luxottica S.r.l. e contestualmente fusi in Luxottica Group in data 1 giugno 2007.

Oneri diversi di gestione
La voce è principalmente costituita da oneri bancari, oneri indeducibili e IVA indetraibile.
La diminuzione della voce è principalmente dovuta alla riduzione della quota parte di IVA
indetraibile.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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30. Proventi finanziari
2007
32.199.919

2006
27.612.974

Descrizione
Da crediti iscritti nelle attività non correnti
Da crediti iscritti nelle attività correnti
Proventi finanziari da cash pooling
Proventi diversi dai precedenti
Totale

2007
17.298.069
1.858.381
2.015.312
11.028.157
32.199.919

Variazioni
4.586.945

2006
24.170.513
2.520.586
921.875
27.612.974

Variazioni
(6.872.444)
(662.205)
2.015.312
10.106.282
4.586.945

I “Proventi da Crediti iscritti nelle attività non correnti” includono interessi incassati dalla Società
a fronte dei prestiti concessi alle società controllate per Euro 16.070.621 (Euro 23.132.433 al 31
dicembre 2006), di seguito dettagliati, e i proventi derivanti dalle commissioni per le garanzie
prestate alla controllata Luxottica U.S. Holdings Corp. a fronte di finanziamenti accesi verso
istituti di credito per Euro 1.227.448 (contro gli Euro 1.038.080 dello stesso periodo del 2006).
Le garanzie remunerate verso Luxottica U.S. Holdings Corp. al 31 dicembre 2007 sono relative
in parte al finanziamento “Club Deal”, tranche B e C ed in parte al finanziamento legato
all’acquisizione di Oakley (si rimanda per maggiori informazioni al paragrafo del presente
documento relativo ai debiti verso banche correnti e non correnti e al paragrafo relativo agli
impegni, rischi e garanzie) e in parte a un finanziamento aperto dalla stessa controllata
direttamente con banche statunitensi.

La composizione dei proventi sui finanziamenti iscritti nel corso dell’esercizio è la seguente:

Descrizione
Luxottica S.r.l.
Luxottica Leasing S.r.l.
Luxottica Italia S.r.l.
Bottega Giampietro S.r.l.
Luxottica Holland B.V.
Luxottica Korea Ltd
Luxottica Luxembourg S.A.R.L.
Totale

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

2007
11.669.991
4.341.621
52.659
6.350
16.070.621

2006
22.686.186
99.675
3.548
313.835
17.751
11.438
23.132.433

Variazioni
(11.016.195)
(99.675)
4.341.621
49.111
(313.835)
(11.401)
(11.438)
(7.061.812)
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Rimandiamo alla descrizione del paragrafo “Altri crediti non correnti” e “Altri crediti correnti”
per una maggiore informazione sui finanziamenti concessi alle società del Gruppo dalla
controllante.

I “Proventi da crediti iscritti nelle attività correnti” sono costituiti da proventi legati al
rendimento del Fondo comune di Investimento di tesoreria per Euro 14.407, iscritto fra le
“Disponibilità liquide”, e per Euro 1.843.974 dagli interessi liquidati sui titoli movimentati e
venduti all’interno della gestione patrimoniale (vedi commenti alla voce di stato patrimoniale
“Attività Correnti ” delle presenti note esplicative).

I “Proventi finanziari per cash pooling” sono relativi alla liquidità che la capogruppo ha trasferito
giornalmente alle società del gruppo aderenti al cash pooling che presentano saldi passivi di conto
corrente bancario.

I “Proventi diversi dai precedenti” sono principalmente costituiti dalla componente premio del
contratto derivato stipulato dalla società a copertura del rischio cambio sul finanziamento
“Oakley” in USD; da interessi attivi sui depositi bancari per Euro 1.887.739, per Euro 388.545 da
plusvalenze sulla vendita dei titoli della gestione patrimoniale (Euro 426.089 nel 2006) e per
Euro 477.098 da sopravvenienze attive di ammontare unitario non significativo.

31. Oneri finanziari

2007
49.182.317

Descrizione
Interessi bancari
Oneri finanziari per cash pooling
Oneri finanziari su garanzie solidali
Oneri finanziari su finanziamenti da
consociate
Interessi su finanziamenti
Altri oneri finanziari
Totale

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

2006
28.078.741

Variazioni
21.103.576

2007
630.462
6.702.167
1.744.480

2006
1.639
1.452.500

Variazioni
628.823
6.702.167
291.980

940.696
28.545.082
10.619.430
49.182.317

761.171
24.857.877
1.005.554
28.078.741

179.525
3.687.205
9.613.876
21.103.576
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Gli “Oneri finanziari per cash pooling” sono relativi alla liquidità che le società del gruppo
aderenti al cash pooling hanno trasferito alla capogruppo mediante il giroconto giornaliero dei
saldi attivi presenti sul loro conto corrente bancario.
Gli “Oneri finanziari su garanzie solidali” sono relativi a garanzie concesse da Luxottica S.r.l. e
da Luxottica U.S. Holdings Corp. sul finanziamento “Club Deal”, tranche A e C e sul
finanziamento legato all’acquisizione di Oakley, tranche E (vedi paragrafo delle note esplicative
relativa ai debiti verso banche).

Gli “Oneri finanziari su finanziamenti da consociate” sono relativi ai finanziamenti che le
consociate hanno erogato alla capogruppo. La voce è così costituita:

Descrizione
Luxottica S.r.l.
Luxottica Italia S.r.l. (ex IC Optics)
Sunglass Hut (UK) Ltd
Sunglass Hut Ireland Ltd
Sunglass Hut Spain S.L.
Totale

2007
197.056
119.348
531.475
34.711
58.106
940.696

2006
281.299
410.653
39.738
29.481
761.171

Variazioni
197.056
(161.951)
120.822
(5.027)
28.625
179.525

Gli “Altri oneri finanziari” sono costituiti principalmente per Euro 9.932.750 da interessi su
canoni leasing dei marchi OPSM verso la controllata Luxottica Leasing S.r.l. e per Euro 286.779
da minusvalenze sulla vendita di titoli della gestione patrimoniale (Euro 741.826 nel 2006).

32. Oneri / proventi netti da coperture valutarie e differenze cambio
2007
(624.407)

2006
(7.091.303)

Variazioni
6.466.896

La diminuzione degli oneri su cambio è dovuta all’effetto positivo dei contratti derivati stipulati
dalla società: i profitti realizzati mediante questi ultimi hanno bilanciato le perdite legate, in
particolare, all’incasso di dividendi in dollari americani da Luxottica U.S. Holdings Corp. e in
pesos messicani da Luxottica Mexico.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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33. Imposte
2007
32.649.916

Imposte
Imposte correnti:
Imposte pagate all’estero
Imposte esercizi precedenti
IRES
IRAP
Imposte su redditi esteri
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Totale

2006
4.723.804

2007
(4.869.055)
(6.890.174)
52.775
2.649.906
(519.789)
(161.773)
37.518.971
35.989.580
1.529.391
32.649.916

Variazioni
27.926.112

2006
10.618.595
(7.120.146)
616.822
17.360.594
36.898
(275.573)
(5.894.791)
(6.019.443)
124.652
4.723.804

Variazioni
(15.487.650)
229.972
(564.047)
(14.710.688)
(556.687)
113.800
43.413.762
42.009.023
1.404.739
27.926.112

Sono state iscritte le imposte di competenza del periodo.

Per quanto attiene l’IRES corrente, la Società ha rilevato un provento per Euro 2.649.906.
Il provento è dovuto per Euro 1.694.522 al beneficio connesso con il trasferimento della perdita
fiscale al Gruppo nell’ambito del regime di “Consolidato Fiscale Nazionale” ai sensi degli artt.
117 e ss del T.U.I.R., cui la Società partecipa in qualità di Consolidante. Questo Istituto permette
la compensazione tra gli imponibili e le perdite fiscali delle società che partecipano al consolidato
e la totale esenzione dei dividendi distribuiti tra le Società aderenti
La Società ha poi rilevato un ulteriore ricavo, imputato nella voce “Imposte correnti per IRES”,
pari ad Euro 955.384 originato dal rigiro delle imposte differite rilevate in esercizi precedenti.
Inoltre, nelle imposte correnti sono stati iscritti Euro 161.773 derivanti dall’applicazione dell’art.
167 del T.U.I.R., relativo alla tassazione in Italia di Società controllate residenti in paesi a
fiscalità privilegiata.
Per quanto riguarda l’IRAP corrente, il costo d’esercizio è pari ad Euro 519.789 ed è relativo al
rigiro delle differenze temporanee passive di esercizi precedenti per Euro 68.783 e all’imposta
sull’imponibile IRAP dell’esercizio per Euro 588.572.
La Società, inoltre ha rilevato imposte pagate all’estero per Euro 6.890.174, che non generano
crediti fiscali utilizzabili in Italia.
Relativamente alle imposte differite, la Società ha rilevato IRAP differita per Euro 1.529.391 e
IRES differita per Euro 35.989.580, quest’ultima dovuta al rilascio di imposte differite di esercizi
precedenti per Euro 40.950.000 e all’accantonamento d’esercizio di Euro 4.960.420.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Operazioni a patrimonio netto

Valore
705.783.847
33

Imposte
232.908.670

37.396.819

12.340.950

(22.680.944)
(8.169.775)
(14.511.169)

(7.484.712)
(2.696.026)
(4.788.686)

25.669.120
13.871.638
4.247.132
7.725.356
(175.006)

8.470.810
4.577.641
1.401.554
2.549.367
(57.752)

(715.003.757)
(874.732.943)
167.745.678
26.303.051
1.221.204
1.856.072
(37.396.819)

(235.951.239)
(288.661.871)
55.356.074
8.680.007
402.997
612.504
(12.340.950)

(36.300.000)
(36.300.000)

(11.979.000)
(11.979.000)

Imposte correnti iscritte a bilancio

(5.134.915)

(1.694.521)

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Perdite luxottica leasing
Altre variazioni
Leasing

(2.895.106)
(1.557.143)
556.374
(1.894.337)

(955.385)
(513.857)
183.603
(625.131)

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

(8.030.021)

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Leasing finanziario su marchi
Differenze cambio attive da valutazione
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Differenze cambio passive da valutazione
Contributi inps su stock option
Ammortamento marchi
Altro
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Dividendi
Disavanzo da fusione
Stock option
Altre variazioni
Plusvalenze fabbricato
Rettifiche IAS
Effetti del consolidato fiscale
Redditi esenti

(2.649.906)

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste
sulla fiscalità differita e anticipata:

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo
conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote
fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le differenze temporanee saranno
realizzate o estinte. Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la probabilità circa
l’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili a fronte delle
quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore
all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

Esercizio 2007
Ammontare
Effetto
delle
fiscale
differenze
(27,50temporanee
32,3176%)
Imposte anticipate:
Altre
Derivati su cambi
Contributi su stock option
Spese di rappresentanza
Marchi
Anticipate su IAS 19
Anticipate su IAS 39
Totale imposte anticipate
Imposte differite:
Rivalutazione partecipazioni
Dividendi
Perdite trasferite da controllate
Altre
Differenze cambio da valutazione
Differite su derivati
Differite su IAS 17
Differite su IAS 19
Totale imposte differite
Imposte anticipate (differite) nette

98.478
850.236
4.247.132
215.215
242.420.440
281.177
4.102.232
252.214.910

31.913
274.776
1.372.571
69.552
78.344.468
77.323
1.325.745
81.496.348

709.593.570
293.932
76.807
1.245.571
531.558
3.354.685
8.169.775
534.246
723.800.144
(471.585.234)

30.582.547
80.831
21.122
402.539
171.787
1.084.155
2.640.275
146.918
35.130.174
46.366.174

Esercizio 2006
Ammontare
Effetto
delle
fiscale
differenze
(33-38,25%)
temporanee
281.177

92.788

3.902.030
4.183.207

1.490.203
1.582.991

415.391.657

21.932.679

1.633.950
554.537

539.203
199.918

10.388.442
1.894.337

3.973.579
724.584

429.862.923
(425.679.716)

27.369.963
(25.786.972)

Sono state rilevate imposte anticipate e imposte differite relativamente all’operazione di scissione
parziale di Luxottica S.r.l. e contemporanea fusione del ramo d’azienda in Luxottica Group
S.p.A., che si è verificata nel corso dell’anno. I valori principali sono relativi alle imposte
anticipate sui marchi oggetto dell’operazione e alle imposte differite passive contabilizzate sulle
partecipazioni oggetto della menzionata operazione straordinaria.
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Parte della fiscalità differita relativa all’adeguamento al fair value dei derivati di copertura è stata
contabilizzata nella voce “Altre Riserve”, per un importo di Euro 809.376.

34. Impegni, rischi e garanzie

Descrizione
Rischi assunti dall’impresa per fideiussioni
Totale

2007
1.881.449.800
1.881.449.800

2006
660.618.602
660.618.602

Rischi assunti dall’impresa per fideiussioni
Sono prese d’atto a garanzia degli affidamenti utilizzati dalle controllate. Sono costituiti per la
maggior parte dalle garanzie emesse e remunerate, congiuntamente alla controllata Luxottica
S.r.l., a favore della controllata Luxottica U.S. Holdings Corp. per l’acquisizione del Gruppo Cole
National per USD 970 milioni (per un controvalore di circa 664 milioni di Euro), per il
collocamento di un prestito obbligazionario privato di USD 144,6 milioni (per un controvalore di
circa 99 milioni di Euro) e per il finanziamento dell’acquisizione di Oakley per USD 1.500
milioni (per un controvalore di circa 1.027 milioni di Euro).
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35. Rapporti con società controllate, collegate, controllanti e consociate
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate:

Rapporti commerciali e diversi

Esercizio 2007

Esercizio 2007

Costi
Società

RayBan Air
Consorzio
(*)
Luxottica
S.r.l. (*)
Luxottica
Leasing
S.r.l. (*)
Luxottica
D.C. S.r.l.
(*)
Luxottica
Italia S.r.l.
Collezione
Ratschuler
S.r.l. (*)
Bottega
S.r.l.
Luxottica
UK Ltd.
Luxottica
Austria
Luxottica
France
Luxottica
Iberica
Luxottica
Portugal
Luxottica
Hellas
Luxottica
Belgium

Crediti

Debiti

Garanzie

137.156

Impegni

Beni

Beni

Ricavi
Servizi

Altro

Servizi

Altro

390.687

323.715.673

174.091.306

832.633

605.611.076

4.057.978

9.332.822

13.617

14.652.290

9.388.532

5.000.000

16.139.864

45.706.159

1.827

128.437

250

56.205
824.567

51.177

7.162

1.570.612
852

14.049.412

51.403

5.364

15.449.090

177.047

10.482.449

1.111.536
1.604

2.395.829

268
852

6.005.364

7.617.834
2.849.318

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Sunglass
Hut Spain
Sunglass
Hut UK
Luxottica
Sweden
A.B.
SunglassHut
World
Holdings
Australia
Pty
OPSM
GROUP
PTY
LIMITED
Luxottica
Israele
Luxottica
Gozluk
Ticaret
Lenscrafter
Inc.
Luxottica
Australia
Pty Ltd
Luxottica
Finland
A.B.
Luxottica
A.G
Luxottica
Fashion
Brillen
Gmbh
Luxottica
Hong Kong
Ltd.
Luxottica
Retail Hong
Kong Ltd.
Luxottica
Norge AS
Luxottica
Nederland
Luxottica
Poland
Avant Garde
optics Inc
Luxottica
Sun
Corporation

58.106
803.371

291.271

242.341

25.410

18.421.600

4.785.587

4.724.289

1.885

18.645.650
939.554

7.993.248
1.560.299

287.688

346.424

6.579

1.426.354

6.849

820.553

469.789

288

282.905

642.153

9.744.725

501.140

902.408

778.593

7.066

96.716
180

386.785
3.481.053

1.123.032

842
63.328

48.008
19.745

51.439

2.607

2.607

Luxottica
South
Pacific
Holding

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Pty Ltd
Luxottica
Int.
Treasury
LLP
Luxottica
U.S.
Holding
Corp.
Luxottica
Finance &
Trading
Luxottica
Middle East
FZE
Luxottica
Messico
Luxottica do
Brasil
Luxottica
Argentina
Luxottica
South Estern
Europe
SunglassHut
Ireland

Totale

17.455.033

3.524.486

2.354.146

7.552.308

64.886.693

120.476.522

254

1.834

1.080
773

4.727.212

852

852
852

2.557
3.947.615

406.476.899

359.107.349

-

-

-

390.687

* Questi importi sono originati in buona parte dal trasferimento in capo a Luxottica Group S.p.A. dell’IRES e
dell’IVA dalle controllate per effetto dell’adesione al Consolidato fiscale nazionale e alla liquidazione IVA di
Gruppo.
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Rapporti finanziari

Società
Rayban Air
Luxottica Italia S.r.l
Luxottica S.r.l
Luxottica D.C. S.r.l.
OPSM GROUP PTY LIMITED
Luxottica Fashion Brillen
Luxottica Leasing S.r.l.
Luxottica France
Luxottica Iberica S.A.
Luxottica Belgium B.V.
Luxottica Finance & Trading
Luxottica Portugal S.A.
Luxottica Nederland
Luxottica South Africa Pty Ltd
Guangzhou Ming Long Optical
Technology Co Ltd
SPV ZETA Optical Trading (Beijing)
Co Ltd (*)
Mirari Japan Co.
Luxottica South Estern Europe
Luxottica Central Europe KFT
Sunglass Hut Ireland Ltd.
Sunglass Hut Spain SL
Sunglass Hut UK
Luxottica Korea Ltd
Luxottica U.S. Holdings Corp.
Bottega S.r.l.

Totale

Esercizio 2007
Debiti
Garanzie

Crediti

Impegni

3.000.000

80.000.000
129.491.203

Esercizio 2007
Oneri
Proventi
1.497.409
3.924.307
132.199
123.471
9.990.660
133.316
447.593
37.873
1.775.339
199.022
7.990

173.026.528

4.341.622
13.330.893
7.840

53.529
293.041

8.037.523

11.964.346
930.025
27.053.899
9.094.767
1.000.000
243.600
85.151
58.106
531.475

1.200.000
7.324.089
1.828.163.163

872.316

6.350
1.227.449
52.657

19.816.227

27.350.904

1.200.000

210.691.203

181.550.617

1.881.449.800

-

(*) di cui 20.543.724 Euro a favore di SPV ZETA Optical Trading (Beijing) Co. Ltd e Guangzhou Ming Long Optical Technology Co. Ltd

I rapporti tra società del Gruppo Luxottica, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali
rispetto alla normale gestione, sono essenzialmente di natura commerciale o finanziaria e sono
regolati a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che sarebbero applicate tra due parti
indipendenti.

Tali transazioni sono disciplinate dal Codice “Linee guida per le operazioni con parti correlate”
approvato in data 27 marzo 2006 dal Consiglio di amministrazione, e disponibile sul sito internet
della società all’indirizzo www.luxottica.com.
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Le società italiane ed estere del Gruppo sono sottoposte all’attività di direzione e coordinamento
da parte della Vostra società; tale attività non ha recato pregiudizio alla redditività delle società
controllate, né all’integrità del loro patrimonio sociale; dall’appartenenza al Gruppo le società
hanno tratto benefici economici derivanti dall’ottenimento di considerevoli sinergie.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2004 è stata esercitata l’adesione,
per un triennio, al regime di tassazione di gruppo ex articolo 117 e segg. D.P.R. 917/1986 fra la
Vostra società e le sue controllate italiane. I c.d. “patti di consolidamento” sono stati sottoscritti in
data 1 dicembre 2004, e rinnovati, per un ulteriore triennio, in data 20 giugno 2007.

L’adozione del regime in esame, che si traduce in sintesi nella determinazione di un’unica base
imponibile per il gruppo d’imprese e nell’attribuzione al soggetto consolidante degli obblighi
connessi alla determinazione e liquidazione dell’imposta, determina, altresì, l’insorgere di una
serie di flussi economici e finanziari che coinvolgono le società partecipanti al consolidato.
Ricordiamo che il consolidato fiscale ha valenza solo ai fini dell’IRES, mentre l’IRAP continua ad
essere liquidata autonomamente da ogni singola società.

La società controllante è tenuta al calcolo dell’imponibile fiscale consolidato derivante dalla
somma algebrica dei redditi delle società che hanno aderito, tenendo conto delle variazioni
richieste dalla normativa fiscale, nonché alla presentazione della dichiarazione dei redditi del
consolidato fiscale. Salva la responsabilità soggettiva per imposte, sanzioni ed interessi relativi al
reddito complessivo di ciascuna società che aderisce al regime di tassazione di gruppo, la società
consolidante è responsabile, oltre che per la determinazione del proprio reddito imponibile, anche
per gli adempimenti connessi alla determinazione del reddito imponibile di gruppo, nonché
solidalmente per le somme eventualmente dovute da ciascuna controllata.

36. Operazioni con parti correlate fonte di potenziale conflitto di interesse
Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate fonte di potenziale conflitto di interesse si
rimanda all’apposita sezione del Bilancio Consolidato.

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

Pagina 61 di 80

Luxottica Group S.p.A.

37. Pagamenti basati su azioni

Al fine di fidelizzare i dipendenti, non solo con riferimento al perseguimento di singoli obiettivi,
ma anche al fine di perseguire il comune obiettivo della crescita della capitalizzazione
complessiva del Gruppo, l’Assemblea della Società ha approvato, rispettivamente in data 10
marzo 1998, 20 settembre 2001 e 14 giugno 2006, tre aumenti di capitale per l’emissione di
azioni da offrire in sottoscrizione ai dipendenti. In base a detti aumenti di capitale, il capitale
autorizzato è pari a Euro 29.537.918,57.
L’Assemblea della Società ha altresì fissato il criterio per la determinazione del prezzo di
emissione delle azioni da offrirsi ai dipendenti nel modo seguente:
i.

in conformità alla normativa vigente in Italia il prezzo di acquisto delle azioni sarà il
valore normale delle azioni ordinarie Luxottica, rilevato dal Consiglio di
Amministrazione alla data di assegnazione delle opzioni sul Mercato Telematico
Azionario di Borsa Italiana S.p.A.;

ii.

in base alla normativa vigente in USA, per i soli dipendenti assoggettati alla normativa
fiscale statunitense il prezzo di acquisto delle azioni sarà il più alto tra il valore normale
delle azioni come sopra determinato e il valore delle stesse azioni rilevato dal Consiglio
di Amministrazione il giorno precedente l’assegnazione delle opzioni sul Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A..

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;

-

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 controllate e gli effetti del decesso del dipendente sulle opzioni offerte mediante le
previsioni del contratto di opzione che sarà sottoscritto da ciascun dipendente beneficiario.
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In esecuzione alla delega ricevuta dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha varato i
seguenti piani di Stock Options, assegnando un totale di 38.214.300 opzioni di cui, alla data del
31.12.2007, 12.123.620 sono state esercitate.

Piano

Assegnate

1998

3.380.400

2.716.600

1999

3.679.200

2.887.900

2000

2.142.200

1.455.633

2001

2.079.300

1.260.900

2002

2.348.400

1.234.700

2003

2.397.300

1.212.700

2004

2.035.500

679.687

2005

1.512.000

145.500

2006

1.725.000

-

2007

1.745.000

-

Straord 2001

1.170.000

-

Straord 2004

1.000.000

530.000

Straord 2006 A

3.500.000

-

Straord 2006 B

9.500.000

-

Totale

38.214.300

12.123.620

Esercitate

Il 14 settembre 2004, la Società ha annunciato che il suo maggiore azionista, Leonardo Del
Vecchio, aveva destinato la quota del 2,11% delle azioni del Gruppo pari a 9,6 milioni di azioni
da lui detenute attraverso la società La Leonardo Finanziaria S.r.l. - oggi detenute tramite la
Delfin s.a.r.l. -, una società finanziaria di proprietà della Famiglia Del Vecchio, ad un piano di
stock options da destinare al top management della Società. Le opzioni sono diventate esercitabili
al 30 giugno 2006 al raggiungimento di determinati obiettivi economici, e di conseguenza i
detentori delle stock options possono esercitarle a partire da tale data fino alla loro scadenza nel
2014. Durante il 2007 sono state esercitate n. 400.000 opzioni relative a tale piano.
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Nel corso del 2007 è stato emesso un nuovo piano di stock options che ha assegnato 1.745.000
opzioni con un fair value pari a Euro 6,03 per opzione.

Il fair value delle stock options è stato stimato alla data dell’assegnazione usando il modello
binomiale basandosi sulle seguenti ipotesi medie ponderate:

Prezzo delle azioni alla data di concessione delle opzioni

24,03

Vita stimata delle opzioni

5,7 anni

Volatilità

23,70%

Tasso di interesse risk free

3,91%

Rendimento del dividendo

1,43%

Luxottica Group fino al 2003 ha considerato la decadenza dei diritti di opzione al momento del
suo verificarsi; mentre con l’adozione del metodo binomiale avvenuto nel 2004 ha ipotizzato un
tasso di decadenza del 6%.
Si segnala che in data 13 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione ha rettificato il prezzo di
esercizio delle opzioni assegnate ai beneficiari non residenti negli Stati Uniti il 27 luglio 2006 e
delle opzioni assegnate il 5 marzo 2007, al fine di rendere questo pari al valore normale del titolo
al momento dell’assegnazione. Pertanto, il prezzo di esercizio delle opzioni attribuite ai beneficiari
non residenti negli Stati Uniti il 27 luglio 2006 e il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate il 5
marzo 2007 sono stati rispettivamente fissati in euro 20,99 e in euro 24,05.
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Evoluzione dei piani di Stock Option nel corso dell’anno 2007:
Azioni

Prezzo di Esercizio

Prezzo di Mercato

Note

Diritti Assegnati al 01-gen-07
Piano 1998

3.380.400

€ 7,38

€ 23.47

(1)

Piano 1999

3.679.200

€ 4,38

€ 23.47

(1)

Piano 2000

2.142.200

€ 9,52

€ 23.47

(1)

Piano 2001

2.079.300

USD 15,20

€ 23.47

(1)

Piano Straordinario 2001

1.170.000

USD 16,06

€ 23.47

(1)

Piano 2002

2.348.400

USD 17,80

€ 23.47

(1)

Piano 2003

2.397.300

€ 10,51

€ 23.47

(1)

Piano 2004

2.035.500

€ 13,79

€ 23.47

(1)

Piano 2005

1.512.000

€ 16,89

€ 23.47

(1)

Piano Straordinario 2004

1.000.000

USD 18,59

€ 23.47

(1)

Piano 2006

1.725.000

€ 22,19

€ 23.47

(1)

Piano Straordinario 2006 A

3.500.000

€ 22,09

€ 23.47

Piano Straordinario 2006 B

9.500.000

€ 20,99

€ 23.47

Piano 1998

60.000

€ 7,38

€ 23.47

(1)

Piano 1999

599.435

€ 4,38

€ 23.47

(1)

Piano 2000

611.800

€ 9,52

€ 23.47

(1)

Piano 2001

839.950

USD 15,20

€ 23.47

(1)

0

0

0

Piano 2002

1.167.350

USD 17,80

€ 23.47

(1)

Piano 2003

1.311.850

€ 10,51

€ 23.47

(1)

Piano 2004

964.900

€13,79

€ 23.47

(1)

Piano 2005

0

0

0

Piano Straordinario 2004

0

0

0

1.745.000

€ 24,05

€23,50

(1)
(1)

Diritti Assegnati Esercitabili al 01-gen
07

Piano Straordinario 2001

Diritti Assegnati nell’anno 2007
Piano 2007
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Diritti Esercitati nell’anno 2007
Piano 1998

60.000

€ 7,38

€ 24,65

(3)

Piano 1999

445.735

€ 4,38

€ 24,65

(3)

Piano 2000

195.900

€ 9,52

€ 24,65

(3)

Piano 2001

209.550

USD 15,20

€ 24,65

(3)

0

0

0

Piano 2002

273.650

USD 17,80

€ 24,65

(3)

Piano 2003

252.350

€ 10,51

€ 24,65

(3)

Piano 2004

294.687

€ 13,79

€ 24,65

(3)

Piano Straordinario 2004

530.000

USD 18,59

€ 24,65

(3)

Piano 2005

145.500

€ 16,89

€ 24,65

(3)

Piano 2006

0

0

0

Piano Straordinario 2006 A

0

0

0

Piano Straordinario 2006 B

0

0

0

Piano 1998

0

0

0

Piano 1999

4.800

€ 4,38

€ 24,65

(3)

Piano 2000

2.400

€ 9,52

€ 24,65

(3)

Piano 2001

4.500

USD 15,20

€ 24,65

(3)

0

0

0

Piano 2002

9.000

USD 17,80

€ 24,65

(3)

Piano 2003

5.700

€ 10,51

€ 24,65

(3)

Piano 2004

0

0

0

(3)

Piano Straordinario 2004

0

0

0

18.000

€ 16,89

€ 24,65

Piano Straordinario 2006 A

0

0

0

Piano Straordinario 2006 B

0

0

0

10.000

€ 22,19

€ 24,65

(3)

0

€ 7,38

€ 21,64

(4)

Piano Straordinario 2001

Diritti Decaduti nell’anno 2007

Piano Straordinario 2001

Piano 2005

Piano 2006

(3)

Diritti Assegnati ed Esercitabili al
31.12.2007
Piano 1998
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Piano 1999

148.900

€ 4,38

€ 21,64

(4)

Piano 2000

413.500

€ 9,52

€ 21,64

(4)

Piano 2001

625.900

USD 15,20

€ 21,64

(4)

0

0

0

Piano 2002

884.700

USD 17,80

€ 21,64

(4)

Piano 2003

1.053.800

€ 10,51

€ 21,64

(4)

Piano 2004

1.308.613

€ 13,79

€ 21,64

(4)

Piano Straordinario 2004

470.000

USD 18,59

€ 21,64

(4)

Piano 2005

561.000

€ 16,89

€ 21,64

(4)

Piano 2006

0

0

0

Piano Straordinario 2006 A

0

0

0

Piano Straordinario 2006 B

0

0

0

Piano Straordinario 2001

N.B. I prezzi sono indicati in Euro. Il prezzo di esercizio del Piano 2001, Piano Straordinario 2001, Piano 2002 e Piano Straordinario
2004 è indicato in USD in quanto così fissato dal Consiglio di Amministrazione
(1) Prezzo ufficiale sul MTA del 02-gen-07
(2) Prezzo ufficiale sul MTA del 05-mar-07
(3) Prezzo medio dell’Anno 2007 sul MTA
(4) Prezzo ufficiale sul MTA del 28-dic-07

23.47 euro
23.50 euro
24.65 euro
21.64 euro
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Stock options attribuite ai componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con funzioni strategiche
Sono stati assegnati agli amministratori opzioni per l’acquisto di azioni della Società, come da tabella allegata redatta ai sensi degli artt. 78, all.
3C, schema 2 del Regolamento CONSOB, adottato con delibera nr. 11.971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni.

Opzioni detenute all’inizio dell’esercizio

Opzioni assegnate nel corso dell’esercizio

Opzioni esercitate nel corso
dell’esercizio

Opzioni scadute
nell’esercizio

(A)

(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Nome e
Cognome

Carica
ricoperta

Numero
Opzioni

Prezzo
medio di
esercizio

Scadenza media

Numero
Opzioni

Prezzo
medio di
esercizio

Scadenza
media

Numero
Opzioni

Prezzo
medio di
esercizio

Prezzo
medio di
mercato
all’esercizio

Numero opzioni

Cavatorta
Enrico

Consigliere

Chemello
Roberto

Consigliere

93.500

€20,08

2014

1.200.000

€13,67

2014 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati)

1.100.000

€20,99

140.500

€ 17,98

2.000.000

€13,67

1.100.000

€ 20,99

(11)=1+4-7-10

-

2015 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati)

2014

-

-

2014 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati)

2015 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati)

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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Numero opzioni

(12)

(13)

Prezzo
medio
di
eserciz
io

Scadenza media

2014

93.500

€ 20,08

1.200.000

€13,67

1.100.000

€20,99

140.500

€ 17,98

2.000.000

€13,67

1.100.000

€ 20,99

2014 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

2015 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

2014
2014 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

2015 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

Luxottica Group S.p.A.

Francavilla
Luigi

Guerra
Andrea

Vice
Presidente

Amministrato
re Delegato

Grossi Sabina

Consigliere

Dirigenti con
funzioni
strategiche

(c )

140.500

€ 17,98

2.000.000

€13,67

1.500.000

€ 20,99

2.000.000

€13,67

2015 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati

2014 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati)

-

-

2015 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati

€ 20,99

55.200

€ 10,98

2010

-

2.050.500

€ 16,37

n.a.

330.000

920.000

€ 14,12

2012 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati)

2.400.000

€ 13,67

2014 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati)

€21,50

-

2014 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati)

2.500.000

6.200.000

(a)
(b)
(c)

-

2014

€ 24,05

-

140.500

€17,98

2014

2.000.000

€13,67

2014 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

1.500.000

€ 20,99

2.000.000

€13,67

2.500.000

€ 20,99

2015 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

50.400

€ 10,82

2011

2015 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

2014 condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati

-

4.800

€ 4,38

(a)

2016

433.000

€ 11,11

€ 23,71

1.947.500

€ 18,75

n.a.

530.000

€13,78

€ 24,39

390.000

€ 12,63

2012 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

400.000

€ 13,67

(b)

2.000.000

€ 13,67

6.200.000

€ 21,50

2015 (piano
condizionato al
raggiungimento di
obiettivi
predeterminati

2014 (piano condizionato al raggiungimento di
obiettivi predeterminati)

2015 (piano condizionata al raggiungimento di
obiettivi predeterminati

Le azioni sono state acquistate e non rivendute sul mercato. Il valore ufficiale nella giornata di esercizio era pari a Euro 22.89
Le azioni sono state acquistate e parzialmente rivendute. Il prezzo medio di vendita, per le sole azioni cedute, è pari a Euro 24,14
Il numero di opzioni detenute all’inizio dell’anno 2007 è stato ricalcolato, rispetto all’esercizio precedente, in quanto è stata aggiornata la lista dei dirigenti con funzioni strategiche

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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38. Compensi, benefici e partecipazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche
TABELLA COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE

COGNOME E NOME

Leonardo Del Vecchio

CARICA RICOPERTA

Presidente

DATA

EMOLUMENTI

BENEFICI
NON

BONUS E
ALTRI

DI NOMINA

DI SCADENZA

PER LA
CARICA

MONETARI

INCENTIVI

(**) 14/06/2006

2008 (*)

721.198 (1)

(*)

(2)

7.440

899.994 (3)

7.450

DATA

Luigi Francavilla

Vice Presidente

(**) 14/06/2006

2008

Andrea Guerra

Amminstratore Delegato

(**) 14/06/2006

2008 (*)
(*)

139.200

91.198

ALTRI COMPENSI

TOTALE

636.348(7)

1.357.546

581.000

1.025.605(7) (9)

1.753.245

750.000

952.452(9)

2.609.896

(4)

91.198
99.115

Roger Abravanel

Consigliere

(***) 14/06/2006

2008

Tancredi Bianchi

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008 (*)

99.115 (5)

Mario Cattaneo

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008 (*)

99.115 (5)

(*)

99.115
444.137

(7)(9)

Enrico Cavatorta

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008

81.198

4.944

259.000

Roberto Chemello

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008 (*)

81.198

1.900

542.000

Claudio Costamagna

Consigliere

(***) 14/06/2006

2008 (*)

90.365 (4)

90.365

(*)

81.198

81.198

1.006.580(7) (9)

789.279
1.631.678

Claudio Del Vecchio

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008

Sergio Erede

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008 (*)

81.198

Sabina Grossi

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008 (*)

81.198

Gianni Mion

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008 (*)

81.198

81.198

Lucio Rondelli

Consigliere

(**) 14/06/2006

2008 (*)

104.115 (6)

104.115

Marco Reboa

Presidente Collegio Sindacale

(***) 14/06/2006

2008 (*)

105.000

105.000

Enrico Cervelliera

Sindaco Effettivo

(***) 14/06/2006

2008 (*)

70.000

70.000

(***) 14/06/2006

(*)

Giorgio Silva
Compensi Dirigenti con Responsabilità
Strategiche

Sindaco Effettivo
Dirigenti con Responsabilità
Strategiche

NIL

2008

90.000

NIL

81.198
323

81.521

(8)

90.000
205.186

(10)

3.757.979

(10)

(*) scade con l'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2008

(5) Compenso per la carica di Consigliere e di membro del Comitato di Controllo Interno

(**) riconfermato il 14/06/2006

(6) Compenso per la carica di Consigliere e di Presidente del Comitato di Controllo Interno

(***) nominato il 14/06/2006

(7) Comprende gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate

(1) Compenso per la carica di Consigliere e di Presidente

(8) Comprende gli emolumenti per la carica di Sindaco e membro dell'Organismo di Vigilanza

(2) Compenso per la carica di Consigliere e di Vice Presidente
(9) Comprende la retribuzione da lavoro dipendente
(3) Compenso per la carica di Consigliere ed Amministratore Delegato
(10) Compensi indicati a livello aggregato
(4) Compenso per la carica di Consigliere e di membro del Comitato Risorse Umane

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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(10)

14.983.374

18.946.539 (10)
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TABELLA PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AMMINISTRATORI SINDACI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE

N° AZIONI
POSSEDUTE AL
31.12.2006

N° AZIONI
ACQUISTATE

N° AZIONI
VENDUTE

N° AZIONI POSSEDUTE
AL 31.12.2007

COGNOME E NOME

CARICA RICOPERTA

SOCIETA' PARTECIPATA

Leonardo Del Vecchio

Presidente

Luxottica Group S.p.A.

(1) 314.803.339

Luigi Francavilla

Vice Presidente

Luxottica Group S.p.A.

(2) 3.434.900

(2) 3.434.900

Roberto Chemello

Consigliere

Luxottica Group S.p.A.

(3) 1.077.875

(3) 1.077.875

Claudio Del Vecchio

Consigliere

Luxottica Group S.p.A.

(4) 3.475.000

Sabina Grossi

Consigliere

Luxottica Group S.p.A.

7.400

4.800

Luxottica Group S.p.A.

(5) 59.906

525.050

Dirigenti con responsabilità strategiche

Luxottica Swizerland A.G.

400.000

94.000

(1) 314.403.339

(4 bis) 3.381.000
12.200

352.795

1

1

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2007 la controllata indiretta Arnette Optics Illusions Inc. possiede 6.434.786 azioni di Luxottica Group S.p.A.
(1) azioni di titolarità di Delfin S.a.r.l. di cui Leonardo Del Vecchio detiene una quota pari al 100% in usufrutto a tempo indeterminato
(2) n. 70.100 in piena proprietà di Luigi Francavilla; n. 3.364.800 in usufrutto congiunto con la moglie Sig.ra Elisabeth Engler a tempo indeterminato
(3) detenute tramite Filuni S.A. posseduta al 100%
(4) di cui 134.000 detenute tramite ADRs dei quali 30.000 tramite Del Vecchio Family Foundation
(4 bis) di cui 40.000 detenute tramite ADRs dei quali 10.000 tramite Del Vecchio Family Foundation
(5) di cui 11.346 rappresentate da ADRs

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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39. Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies del regolamento degli
emittenti

Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149 – duodecies del Regolamento Emittenti
Consob, evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2007 per i servizi di revisione e per
quelli diversi da quelli della revisione resi dalla stessa Società di revisione al Gruppo Luxottica.

Soggetto che ha erogato il servizio

Revisione contabile

Servizi di attestazione (**)

Altri servizi

Destinatario

Corrispettivi di
competenza
dell'esercizio 2007

Deloitte & Touche S.p.A.

Luxottica Group SpA

611.539

Deloitte & Touche S.p.A.

Società Controllate (*)

228.187

Rete Deloitte

Società Controllate

Deloitte & Touche S.p.A.

Luxottica Group SpA

15.526

Deloitte & Touche S.p.A.

Società Controllate (*)

854.000

Rete Deloitte

Società Controllate

948.936

Deloitte & Touche S.p.A.

Luxottica Group SpA

Deloitte & Touche S.p.A.

Società Controllate (*)

Rete Deloitte

Società Controllate

Totale

2.930.881

57.540
391.083
6.037.692

(*) Società controllate italiane
(**) Include certificazione 404 Sarbanes Oxley Act

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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40. Organi Sociali
Per quanto riguarda l’informativa relativa agli Organi Sociali si rimanda alla relazione sulla
Corporate Governance.

41. Ripartizione di crediti, debiti e ricavi secondo area geografica
La ripartizione dei Crediti al 31 dicembre 2007 secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente.
Descrizione
Altri crediti (non correnti)
Crediti commerciali
(correnti)
Altri crediti (correnti)
Crediti tributari (correnti)
Totale

Europa

Italia
72.718
38.081.691

1.457.843
13.989.816
15.447.659

552.088.352
29.911.629
620.154.390

Nord
America
5.421.458

5.421.458

Resto del
mondo

Totale

19.576.617

72.718
64.537.609

19.576.617

566.078.168
29.911.629
660.600.124

La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2007 secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente.
Descrizione
Debiti verso banche e altri
finanziatori (non correnti)
Debiti verso banche e altri
finanziatori (correnti)
Debiti commerciali (correnti)
Altri debiti (correnti)
Debiti tributari (correnti)
Totale

Europa

Italia

8.524.089
1.436.151
105.712.201

Nord
America

Resto del
mondo

Totale

731.627.648

731.627.648

380.661.344

389.185.433

13.688.965
241.543.990
1.159.974
115.672.441 1.368.681.921

2.799.041

5.710.644
3.925.070

2.799.041

9.635.714

23.634.801
351.181.261
1.159.974
1.496.789.117

La ripartizione dei Ricavi al 31 dicembre 2007 secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente.

Descrizione
Proventi da dividendi
Altri ricavi e proventi
Totale

Europa
39.044.060
39.044.060

Italia
Nord America Resto del Mondo
563.254.322
120.337.309
29.744.234
51.005.044
18.331.158
614.259.366
120.337.309
48.075.392

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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752.379.925
69.336.202
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42. APPENDICE
Partecipazioni di Luxottica Group S.p.A. superiori al 10% (ex art. 125 Regolamento Consob 11971 / 99)
La tabella contiene le indicazioni delle partecipazioni dirette e indirette di Luxottica Group S.p.A. superiori al 10% del capitale in società per
azioni non quotate ed 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:
Azienda Partecipata

Sede Partecipata

Azienda Partecipante

1242 PRODUCTIONS INC

FOOTHILL RANCH

198 NORTH TERRACE PTY

ADELAIDE

AIR SUN

AVANT GARDE OPTICS LLC

MASON
SAN CLEMENTECALIFORNIA
PORT WASHINGTONNEW YORK

BARTER OPTICAL INC

CARLSBAD

OAKLEY INC

BAZOOKA INC
BEIJING SI MING DE TRADING CO LTD
**

FOOTHILL RANCH
BEIJING

OAKLEY INC
SPV ZETA Optical Trading (Beijing)
Co Ltd

BOTTEGA GIAMPIETRO SRL

BELLUNO

LUXOTTICA SRL

BRIGHT EYES FRANCHISING PTY LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS ICON PTY LTD

BRIGHT EYES LEASING PTY LTD

QUEENSLAND

BRIGHT EYES RETAIL PTY LTD
BRIGHT EYES TRADE MARKS PTY LTD
BUDGET EYEWEAR AUSTRALIA PTY
LTD
BUDGET SPECS (FRANCHISING) PTY
LTD
CENTRE PROFESSIONNEL DE VISION
USSC INC

% Diretta

% Gruppo/Controllate

Capitale
Sociale
Partecipata

Divisa Cap. Soc.

Numero Azioni Partecipante

OAKLEY INC
LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA
PTY LTD

100,000

100,000

100.000,00

USD

100.000,00

41,480

41,480

500.000,00

AUD

207.400,00

SUNGLASS HUT TRADING LLC
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

70,000

70,000

1,00

USD

70,00

100,000

100,000

1,00

USD

100,00

ARNETTE OPTICS ILLUSIONS INC

100,000

100,000

1,00

USD

1,00

95,000

95,000

100,00

USD

95.000,00

100,000

100,000

1,00

USD

1.000,00

100,000

100,000

30.000,00

CNR

30.000,00

100,000

100,000

98.800,00

EUR

98.800,00

100,000

100,000

600.070,00

AUD

110,00

SUNGLASS ICON PTY LTD

100,000

100,000

20,00

AUD

110,00

QUEENSLAND

SUNGLASS ICON PTY LTD

100,000

100,000

110,00

AUD

110,00

SUNGLASS ICON PTY LTD
LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA
PTY LTD
BUDGET EYEWEAR AUSTRALIA
PTY LTD
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

200.100,00

AUD

110,00

100,000

100,000

341.762,00

AUD

341.762,00

100,000

100,000

2,00

AUD

2,00

100,000

100,000

1,00

CAD

99,00

100,000

100,000

1,00

USD

100,00

COLE NATIONAL CORPORATION

100,000

100,000

10,00

USD

1.000,00

COLE VISION CORPORATION

100,000

100,000

11.250,00

CAD

1.125.000,00

COLE NATIONAL GROUP INC

100,000

100,000

10,00

USD

1.000,00

COLE VISION CORPORATION

100,000

100,000

1,00

USD

1,00

COLE VISION SERVICES INC

QUEENSLAND
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES
ETOBICOKEONTARIO
WILMINGTONDELAWARE
WILMINGTONDELAWARE
ST. JHON- NEW
BRUNSWICK
WILMINGTONDELAWARE
WILMINGTONDELAWARE
WILMINGTONDELAWARE

COLE VISION CORPORATION

100,000

100,000

10,00

USD

1.000,00

COLLEZIONE RATHSCHULER SRL

AGORDO

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

10.000,00

EUR

10.000,00

CTS DESIGNS LLC
DISTRIBUIDORA MEXICANA DE
ARTICULOS PARA SOL S.A. DE C.V.

BEVERLY HILLS

OLIVER PEOPLES INC
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

1,00

USD

1,00

100,000

100,000

50.000,00

MXN

1.000,00

ARNETTE OPTICS ILLUSIONS INC

COLE NATIONAL CORPORATION
COLE NATIONAL GROUP INC
COLE VISION CANADA INC
COLE VISION CORPORATION
COLE VISION IPA LLC

COL POLANCO

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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DRAGON ALLIANCE SOUTH PACIFIC
PTY LTD

VICTORIA

BARTER OPTICAL INC

100,000

100,000

1,00

AUD

1,00

DRAGON OPTICAL INC

CARLSBAD

BARTER OPTICAL INC

100,000

100,000

1,00

USD

1.000,00

ECOTOP PTY LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS ICON PTY LTD

100,000

100,000

10.100,00

AUD

110,00

ENTERPRISES OF LENSCRAFTERS LLC

MASON-OHIO

LENSCRAFTERS INC

100,000

100,000

1.000,00

USD

1.000,00

EYE SAFETY SYSTEMS INC

OAKLEY INC
LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA
PTY LTD

100,000

100,000

1,00

USD

100,00

EYEBIZ LABORATORIES PTY LIMITED

SUN VALLEY-IDAHO
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

100,000

100,000

5,00

AUD

5,00

EYEMED VISION CARE IPA LLC

MASON-OHIO

EYEMED VISION CARE LLC

100,000

100,000

1,00

USD

1,00

EYEMED VISION CARE LLC

MASON-OHIO
MISSION VIEGOCALIFORNIA

LENSCRAFTERS INC
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION
FIRST AMERICAN HEALTH
CONCEPTS INC

100,000

100,000

1,00

USD

1,00

100,000

100,000

10,00

USD

1.000,00

100,000

100,000

1.000,00

USD

1.000,00

EYEMED VISION CARE LLC

100,000

100,000

1,00

USD

100,00

OPSM GROUP PTY LIMITED

100,000

100,000

399.219,00

AUD

798.438,00

GUANGZHOU CITY
GUANGDONG
PROVINCE

LUXOTTICA LEASING SRL

100,000

100,000

140.500.000,00

CNR

140.500.000,00

LUXOTTICA HONG KONG LTD

100,000

100,000

350.000,00

USD

350.000,00

OAKLEY INC

100,000

100,000

5.000,00

USD

5.000,00

100,000

1.000,00

AUD

1.000,00

100,000

100,000

2.370.448,00

AUD

4.740.896,00

LENSCRAFTERS CANADA INC

TORONTO-ONTARIO

100,000

100,000

150,00

CAD

15.000,00

LENSCRAFTERS INC

MASON-OHIO

100,000

100,000

1,00

USD

20,00

LENSCRAFTERS INTERNATIONAL INC

MASON-OHIO

LAUBMAN AND PANK PTY LTD
LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA
PTY LTD
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION

100,000

LAUBMAN AND PANK PTY LTD

SCOTTSDALE
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

100,000

100,000

500,00

USD

5,00

LRE LLC

LENSCRAFTERS INC

100,000

100,000

1,00

USD

1,00

LUXOTTICA (SWITZERLAND) AG

MASON-OHIO
URTENEN SCHONBUHL

LUXOTTICA GROUP SPA

97,000

97,000

100.000,00

CHF

97,00

LUXOTTICA ARGENTINA SRL

BUENOS AIRES

LUXOTTICA GROUP SPA

74,571

75,000

700.000,00

ARS

522.000,00

LUXOTTICA AUSTRALIA PTY LTD

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

EYEXAM OF CALIFORNIA INC
FIRST AMERICAN ADMINISTRATORS
INC
FIRST AMERICAN HEALTH CONCEPTS
INC
GIBB AND BEEMAN PTY LIMITED
GUANGZHOU MING LONG OPTICAL
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGZHOU RAY-BAN EYEWEAR
COMPANY LTD
IACON INC
KAYS OPTICAL PTY LTD

MASON-OHIO
MASON-OHIO
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA SRL

LUXOTTICA BELGIUM NV

BERCHEM

0,429

LUXOTTICA GROUP SPA

25,000

LUXOTTICA HOLLAND BV

75,000

LUXOTTICA GROUP SPA

99,000

LUXOTTICA SRL

3.000,00
100,000

1.715.000,00

AUD

428.750,00
1.286.250,00

100,000

62.000,00

EUR

99,00

1,000

1,00

LUXOTTICA CANADA INC

TORONTO-ONTARIO

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

200,00

CAD

200,00

LUXOTTICA CENTRAL EUROPE KFT
LUXOTTICA DISTRIBUTION CENTER
SRL

BUDAPEST

LUXOTTICA HOLLAND BV

100,000

100,000

53.000.000,00

HUF

53.000.000,00

AGORDO

LUXOTTICA GROUP SPA

LUXOTTICA DO BRASIL LTDA

SAN PAOLO

LUXOTTICA SRL

100,000
0,001

100,000
100,000

10.000,00
35.752.378,00

EUR
BRL

10.000,00
213,00

DUBLINO

LUXOTTICA GROUP SPA
LUXOTTICA TRADING AND
FINANCE LIMITED

100,000

1,00

EUR

LUXOTTICA EXPORT DEVELOPMENT
LIMITED

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

99,999
100,000

35.752.165,00
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Luxottica ExTrA Limited
LUXOTTICA FASHION BRILLEN
VERTRIEBS GMBH

DUBLINO 2

LUXOTTICA TRADING AND
FINANCE LIMITED

100,000

HAAR

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

LUXOTTICA FRANCE SAS
LUXOTTICA GOZLUK ENDUSTRI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

VALBONNE

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

CIGLI-IZMIR

LUXOTTICA LEASING SRL

0,000

LUXOTTICA GROUP SPA

64,840

100,000

1,00

EUR

1,00

100,000

230.081,35

EUR

230.081,00

100,000

534.000,00

EUR

500,00

64,840

10.390.459,89

LTL

1,00

LUXOTTICA SRL

0,000

LUXOTTICA HELLAS AE

PALLINI

LUXOTTICA GROUP SPA

70,000

70,000

LUXOTTICA HOLLAND BV

AMSTERDAM
HONG KONG-HONG
KONG

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

LUXOTTICA HONG KONG LTD
LUXOTTICA IBERICA SA
LUXOTTICA INDIA EYEWEAR PRIVATE
LIMITED
LUXOTTICA INTERNATIONAL
TREASURY LLP

LUXOTTICA HOLLAND BV

100,000

LUXOTTICA SRL

0,000

BARCELLONA

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

GURGAON

LUXOTTICA HOLLAND BV

99,998

LUXOTTICA LEASING SRL

0,002

LONDON

LUXOTTICA GROUP SPA

99,990

LUXOTTICA LEASING SRL

0,010

3,00
673.717.415,00

1.752.900,00

EUR

40.901,00

100,000

45.000,00

EUR

100,00

100,000

160.000.000,00

HKD

159.999.999,00

100,000

1.382.901,00

EUR

230.100,00

100,000

500.000,00

RUP

49.999,00

100,000

629.970.071,43

EUR

629.907.074,42

5.000.000,00

EUR

5.000.000,00

1,00

1,00

62.997,01

LUXOTTICA ITALIA SRL

AGORDO

LUXOTTICA SRL

100,000

100,000

LUXOTTICA KOREA LTD

SEOUL

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

120.000.000,00

KRW

12.000,00

36.000.000,00

EUR

36.000.000,00
5.000,00

LUXOTTICA LEASING SRL

AGORDO

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

LUXOTTICA LUXEMBOURG SARL

LUSSEMBURGO

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

125.000,00

EUR

LUXOTTICA SRL

4,000

100,000

2.000.000,00

MXN

LUXOTTICA GROUP SPA

96,000

LUXOTTICA MEXICO SA DE C.V.

CITTA' DEL MESSICO

80,00
1.920,00

LUXOTTICA MIDDLE EAST FZE

DUBAI

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

1.000.000,00

AED

1,00

LUXOTTICA NEDERLAND BV

HEEMSTEDE

LUXOTTICA GROUP SPA

51,000

51,000

453.780,22

EUR

5.100,00

LUXOTTICA NORDIC AB

STOCKHOLM

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

250.000,00

SEK

2.500,00

LUXOTTICA NORGE AS

KONGSBERG

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

100.000,00

NOK

100,00

LUXOTTICA OPTICS LTD

TEL AVIV

LUXOTTICA GROUP SPA

74,900

74,900

43,50

ILS

325.815,00

LUXOTTICA POLAND SP ZOO

CRACOVIA

LUXOTTICA GROUP SPA

25,000

100,000

390.000,00

PLN

195,00

LUXOTTICA HOLLAND BV

75,000

LUXOTTICA SRL

0,214

LUXOTTICA PORTUGAL-COMERCIO DE
OPTICA SA

LISBONA

LUXOTTICA GROUP SPA

99,786
100,000

AUCKLAND

OPSM GROUP PTY LIMITED
PROTECTOR SAFETY
INDUSTRIES PTY LTD
PROTECTOR SAFETY
INDUSTRIES PTY LTD

JOHANNESBURG

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY
LTD
LUXOTTICA RETAIL HONG KONG
LIMITED
LUXOTTICA RETAIL NEW ZEALAND
LIMITED

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES
HONG KONG-HONG
KONG

LUXOTTICA SOUTH AFRICA PTY LTD
LUXOTTICA SOUTH EASTERN EUROPE
LTD
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC HOLDINGS
PTY LIMITED

NOVIGRAD
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

100,000
100,000

LUXOTTICA HOLLAND BV

70,000

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

585,00
100,000

700.000,00

EUR

300,00
139.700,00

100,000

307.796,00

AUD

307.796,00

100,000

1.491.270,00

HKD

1.491.270,00

100,000

100,00

NZD

100,00

100,000

220.001,00

ZAR

220.001,00

70,000

1.000.000,00

HRK

700.000,00

100,000

210.000.001,00

AUD

210.000.001,00
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LUXOTTICA SOUTH PACIFIC PTY
LIMITED

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA SOUTH PACIFIC
HOLDINGS PTY LIMITED

LUXOTTICA SRL

AGORDO
WILMINGTONDELAWARE

LUXOTTICA GROUP SPA
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

100,000

DUBLINO

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

DONG GUAN CITY

LUXOTTICA HOLLAND BV

100,000

LUXOTTICA SUN CORPORATION
LUXOTTICA TRADING AND FINANCE
LIMITED
LUXOTTICA TRISTAR (DONGGUAN)
OPTICAL CO
LUXOTTICA U.K. LTD
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP
LUXOTTICA U.S.A. INC
LUXOTTICA
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
MIRARI JAPAN CO LTD

100,000

100,000

LONDON
WILMINGTONDELAWARE
PORT WASHINGTONNEW YORK

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

KLOSTERNEUBURG

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

TOKYO

LUXOTTICA GROUP SPA

15,833

LUXOTTICA HOLLAND BV

84,167

100,000

460.000.001,00

AUD

460.000.001,00

100,000

10.000.000,00

EUR

10.000.000,00

100,000

1,00

USD

100,00

100,000

100.000,00

EUR

100.000,00

100,000

16.000.000,00

USD

16.000.000,00

100,000

90.000,00

GBP

90.000,00

100,000

100,00

USD

10.000,00

100,000

1.650.000,00

USD

1.650,00

100,000

508.710,00

EUR

50.871,00

100,000

473.700.000,00

JPY

1.500,00

2.000.000,00

SGD

1.020.000,00

7.974,00

MIRARIAN MARKETING PTE LTD

SINGAPORE

LUXOTTICA HOLLAND BV

51,000

51,000

MY-OP (NY) LLC

BEVERLY HILLS

OLIVER PEOPLES INC

100,000

100,000

1,00

USD

1,00

30.000,00

CHF

30.000,00
100,00

OAKLEY (SCHWEIZ) GMBH

GLATTBRUGG

OAKLEY INC

100,000

100,000

OAKLEY ATHLETIC (PTY) LIMITED

PORT ELIZABETH

OAKLEY INC

100,000

100,000

100,00

ZAR

OAKLEY INC

0,000

100,000

22.836.068,00

BRL

OAKLEY CANADA INC

100,000

OAKLEY BRAZIL LTDA

SAN PAOLO

1,00
22.836.067,00

OAKLEY CANADA INC

SAINT LAURENT

OAKLEY INC

100,000

100,000

10.107.907,00

CAD

10.107.907,00

OAKLEY CANADA RETAIL ULC

SAINT LAURENT

OAKLEY CANADA INC

100,000

100,000

100,00

CAD

100,00

OAKLEY COSTA RICA SA

SAN JOSE

OAKLEY MEXICO SA DE CV

100,000

100,000

100.000,00

CRC

10,00

OAKLEY DE GUATEMALA SA

TORRE NORTE

OAKLEY INC

80,000

100,000

5.000,00

GTQ

4,00

OAKLEY MEXICO SA DE CV

20,000
127.000,00

DKK

127,00
1.000,00

1,00

OAKLEY DENMARK APS

COPENHAGEN

OAKLEY INC

100,000

100,000

OAKLEY DIRECT INC

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC

100,000

100,000

1.000,00

USD

100,000

100,000

1.000,00

USD

1.000,00

25.157.390,20

EUR

251.573.902,00

OAKLEY EDC INC

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC

OAKLEY EUROPE SNC

CLICHY

OAKLEY HOLDINGS SAS

100,000

100,000

OAKLEY FINANCING INC

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC

100,000

100,000

1,00

USD

100,00

25.000,00

EUR

25.000,00
40.662,00

OAKLEY GMBH

ISMANING

OAKLEY INC

100,000

100,000

OAKLEY HOLDINGS SAS

CLICHY

OAKLEY DENMARK APS

96,415

100,000

3.120.876,00

EUR

3,585

OAKLEY ICON LIMITED

DUBLIN 2

100,000

1,00

EUR

OAKLEY INC

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC
LUXOTTICA TRADING AND
FINANCE LIMITED
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

100,000

10,00

USD

1.000,00

225.000,00

EUR

225.000,00

100,000
100,000

1.512,00
1,00

OAKLEY IRELAND OPTICAL LIMITED

MULLINGAR

OAKLEY INC

100,000

100,000

OAKLEY ITALY SRL

COLOGNO MONZESE

OAKLEY INC

100,000

100,000

10.000,00

EUR

10.000,00

OAKLEY JAPAN KK

TOKYO

OAKLEY INC

100,000

100,000

10.000.000,00

JPY

200,00

OAKLEY LIMTED PARTNERSHIP

CALGARY

BAZOOKA INC

1,000

100,000

1,00

CAD

OAKLEY INC

99,000

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

1,00
99,00
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OAKLEY MEXICO SA DE CV

HUIXQUILUCAN

OAKLEY INC

99,000

99,000

88.604.000,00

MXN

877.180,00

OAKLEY O STORE INC

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC

100,000

100,000

1.000,00

USD

1.000,00

OAKLEY SALES CORP

FOOTHILL RANCH

OAKLEY INC

100,000

100,000

1.000,00

USD

1.000,00

OAKLEY SOUTH PACIFIC PTY LTD

VICTORIA

OAKLEY INC

100,000

100,000

12,00

AUD

12,00

OAKLEY U.K. LTD

HERTFORDSHIRE

OAKLEY INC

100,000

100,000

1.000,00

GBP

1.000,00

OLIVER PEOPLES GMBH

WIESBADEN

OLIVER PEOPLES INC

100,000

100,000

25.564,59

EUR

25.565,00

OAKLEY INC
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC PTY
LIMITED
PROTECTOR SAFETY
INDUSTRIES PTY LTD

100,000

100,000

1,00

USD

1.000,00

100,000

67.613.043,50

AUD

135.226.087,00

100,000

3.417.817,00

SGD

3.417.817,00
349.950,00

OLIVER PEOPLES INC
OPSM GROUP PTY LIMITED

BEVERLY HILLS
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

OPSM LABORATORIES PTE LTD

SINGAPORE

OPTIKA HOLDINGS LIMITED

LONDON

LUXOTTICA GROUP SPA

50,000

50,000

699.900,00

GBP

OPTIMUM LEASING PTY LTD

QUEENSLAND

SUNGLASS ICON PTY LTD

100,000

100,000

110,00

AUD

110,00

LUXOTTICA GROUP SPA

100,000

100,000

170.000,00

EUR

1.000,00

COLE NATIONAL GROUP INC

100,000

100,000

1.000,00

USD

1.000,00

PEARLE VISION INC

100,000

100,000

660,00

USD

660,00

PEARLE INC

100,000

100,000

100,00

USD

100,00

COLE VISION CORPORATION

100,000

100,000

1.000,00

USD

1.000,00

PEARLE INC

100,000

100,000

1.000,00

USD

100,00

OPSM GROUP PTY LIMITED
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

100,000

100,000

2.486.250,00

AUD

4.972.500,00

100,000

1,00

USD

100,00

RAY BAN HOLDINGS INC

100,000

100,000

1,00

USD

100,00

OY LUXOTTICA FINLAND AB
PEARLE INC
PEARLE VISION CENTER OF PUERTO
RICO INC
PEARLE VISION INC
PEARLE VISION MANAGED CARE-HMO
OF TEXAS INC

ESPOO
WILMINGTONDELAWARE
SAN JUAN
WILMINGTONDELAWARE

100,000
100,000

RAY BAN INDIAN HOLDINGS INC

DALLAS-TEXAS
LOS ANGELESCALIFORNIA
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES
WILMINGTONDELAWARE
WILMINGTONDELAWARE

RAY BAN SUN OPTICS INDIA LIMITED

BHIWADI

RAY BAN INDIAN HOLDINGS INC

70,519

70,519

244.791.870,00

RUP

17.262.363,00

RAYS HOUSTON

MASON

51,000

51,000

1,00

USD

51,00

REVO INC

DOVER-DELAWARE

100,000

100,00

USD

100,00

SGH OPTICS MALAYSIA SDN BHD
SHANGHAI MODERN SIGHT OPTICS
LTD
SPV ZETA Optical Trading (Beijing) Co
Ltd

KUALA LAMPUR

SUNGLASS HUT TRADING LLC
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP
LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA
PTY LTD

100,000

2,00

MYR

2,00

SHANGHAI

LUXOTTICA LEASING SRL

100,000

100,000

3.300.000,00

CNR

3.300.000,00

BEIJING

100,000

100,000

45.000.000,00

CNR

45.000.000,00

SUNGLASS HUT (Antigua) LIMITED

ST. JOHNS

100,000

10.000,00

USD

10.000,00

SUNGLASS HUT (Barbados) INC
SUNGLASS HUT (South East Asia) PTE
LTD

BRIDGETOWN

LUXOTTICA LEASING SRL
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

100,000

1,00

USD

1,00

SINGAPORE

LUXOTTICA HOLLAND BV

100,000

100.000,00

SGD

100.000,00

100,000

5.800.000,00

GBP

PEARLE VISIONCARE INC
PROTECTOR SAFETY INDUSTRIES PTY
LTD
RAY BAN HOLDINGS INC

SUNGLASS HUT (UK) LIMITED

SUNGLASS HUT AIRPORTS SOUTH
AFRICA (PTY) LTD *

LONDON

MILNERTON (Cape
Town)

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007

SUNGLASS HUT TRADING LLC
SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC
SUNGLASS HUT REALTY
CORPORATION
SUNGLASS HUT RETAIL SOUTH
AFRICA (PTY) LTD

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000
100,000
3,614
96,386

1,00

0,000
45,000

209.634,00
5.590.365,00

45,000
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1.000,00

ZAR

450,00
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SUNGLASS HUT AUSTRALIA PTY
LIMITED
SUNGLASS HUT AUSTRIA VERTRIEB
GMBH

MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

KLOSTERNEUBOURG

SUNGLASS HUT DE MEXICO SA DE CV

COL POLANCO
HONG KONG-HONG
KONG

LUXOTTICA GROUP SPA
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP
PROTECTOR SAFETY
INDUSTRIES PTY LTD

SUNGLASS HUT HONG KONG LIMITED
SUNGLASS HUT IRELAND LIMITED

SUNGLASS HUT NETHERLANDS BV
SUNGLASS HUT NEW ZEALAND
LIMITED
SUNGLASS HUT OF CANADA LTD
SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC
SUNGLASS HUT OF FRANCE SOCIETE
EN NOME COLLECTIF (snc)

DUBLINO

HEEMSTEDE

SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC
SUNGLASS HUT REALTY
CORPORATION
SUNGLASS HUT REALTY
CORPORATION

SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
AUCKLAND
CORP
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
TORONTO - ONTARIO CORP
PLANTATIONLUXOTTICA U.S. HOLDINGS
FLORIDA
CORP
SOPHIA ANTIPOLISLUXOTTICA FRANCE SAS
VALBONNE
LUXOTTICA SRL

SUNGLASS HUT PORTUGAL
COMERCIO DE OCULOS E RELOGIOS
LDA

LISBONA

SUNGLASS HUT REALTY
CORPORATION
SUNGLASS HUT RETAIL SOUTH
AFRICA (PTY) LTD

PLANTATIONFLORIDA
MILNERTON ( Cape
Town)

100,000
100,000
100,000
100,000
99,000

100,000

46.251.012,00

AUD

46.251.012,00

100,000

35.000,00

EUR

35.000,00

100,000

50.000,00

MXN

1.000,00

100,000

2,00

HKD

2,00

100,000

125,00

EUR

99,00
1,00

1,000
2,500

100,000

SUNGLASS HUT SPAIN SL

BARCELLONA

SUNGLASS HUT TRADING LLC

MASON-OHIO

LUXOTTICA SRL
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP

EUR

97,500
100,000
100,000
100,000
0,000

1,00
39,00

100,000

1.000,00

NZD

1.000,00

100,000

10,00

CAD

10,00

100,000

10,00

USD

1.000,00

100,000

3.086.100,00

EUR

1,00
202.499,00

100,000
100,000

SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC
SUNGLASS HUT REALTY
CORPORATION
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS
CORP
LUXOTTICA SOUTH AFRICA PTY
LTD

18.151,20

1.000.000,00

EUR

980.000,00

98,000
20.000,00

2,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,000

100,00

USD

100,00

100,000

900,00

ZAR

900,00

100,000

3.005,06

EUR

500,00

100,000

1,00

EUR

1,00

10,00

AUD

10,00

SUNGLASS ICON PTY LTD

VICTORIA

OAKLEY INC

100,000

100,000

SUNGLASS WORKS PTY LTD
SUNGLASS WORLD HOLDINGS PTY
LIMITED

QUEENSLAND
MACQUARIE PARKNEW SOUTH WALES

SUNGLASS ICON PTY LTD
SUNGLASS HUT AUSTRALIA PTY
LIMITED

100,000

100,000

20,00

AUD

110,00

100,000

13.309.475,00

AUD

13.309.475,00

100,000

1,00

USD

250,00

100,000

1,00

USD

100,00

100,000

1,00

USD

100,00

THE OPTICAL SHOP OF ASPEN INC
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION
U.S.S. DELAWARE CORPORATION

ALISO VIEJO
WILMINGTONDELAWARE
WILMINGTONDELAWARE

100,000

OAKLEY INC

100,000

AVANT GARDE OPTICS LLC
THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION

100,000
100,000

* ) controllo tramite la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione
**) controllo tramite patto di sindacato

Note esplicative al bilancio separato al 31 dicembre 2007
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9. RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

10. PROPOSTA DI DELIBERA PER LA DESTINAZIONE DELL'UTILE

Luxottica Group S.p.A.
Sede in via Cantù, 2 – 20123 Milano
Capitale Sociale € 27.757.417,20
Interamente versato

PROPOSTA DI DELIBERA
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle prospettive di sviluppo e delle aspettative
reddituali future del Gruppo, propone di deliberare la distribuzione di un dividendo unitario lordo di
Euro 0,49 per azione ordinaria, e quindi per American Depositary Share (ADS), in aumento del 17%
circa rispetto al dividendo deliberato lo scorso anno, pari a Euro 0,42.

L’ammontare complessivo da distribuire sarebbe alla data di oggi pari a Euro 226.763.974 (sulla base
di un capitale sociale al 29 febbraio 2008 di nominali Euro 27.767.017 diviso in n. 462.783.620 azioni
da nominali Euro 0,06 ciascuna) e la distribuzione avverrebbe utilizzando parte dell’utile netto
dell’esercizio 2007. al netto dell’accantonamento a riserva legale (e quindi un utile disponibile pari a
Euro 738.416.921 una volta accantonati Euro 16.843 a riserva legale). L’importo che residua a seguito
delle attribuzioni proposte, pari a Euro 511.652.947 verrebbe accantonato a riserva straordinaria.
Tuttavia, l’importo totale da distribuire e l’importo della riserva legale da accantonare sono
soggetti ad aumento, da ora al momento in cui si terrà l’Assemblea, per l’eventuale emissione di nuove
azioni prima della data fissata per l’Assemblea, in conseguenza dell’esercizio di Stock Options. In ogni
caso, assumendo per ipotesi che la totalità dei beneficiari del Piano di Stock Option esercitino tutte le
opzioni esercitabili entro la data dell’Assemblea, l’importo da distribuire passerebbe da Euro
226.763.974 a Euro 230.111.366 e l’importo da accantonare a riserva legale sarebbe pari a 98.820
mentre l’importo da destinare a riserva straordinaria sarebbe pari a 508.223.578.

Tenuto conto del calendario fissato da Borsa Italiana SpA, viene proposto di fissare la data di
stacco del dividendo al 19 maggio 2008, e la data di pagamento al 22 maggio 2008, coincidente con il
terzo giorno di mercato aperto successivo alla data di stacco. Per quanto riguarda gli American
Depositary Shares (ADS) quotati al New York Stock Exchange, la data di stacco del dividendo
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coinciderà con il 19 maggio 2008, come per le azioni ordinarie, mentre la data di pagamento del
dividendo da parte di Deutsche Bank Trust Company Americas, banca intestataria delle azioni
ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS ed incaricata al pagamento in oggetto, sarà
fissata al 29 maggio 2008 in US$, al cambio US$/Euro del 22 maggio 2008.

Regime fiscale – possessori di azioni ordinarie

Per i possessori di azioni ordinarie immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte
Titoli S.p.A., sui dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in Italia, non costituenti
partecipazioni qualificate, a condizione che tali partecipazioni non siano relative all’impresa si applica
l’imposta sostitutiva del 12,5% a titolo definitivo. Nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia
l’imposta sostituiva del 12,5% non è applicata a condizione che venga tempestivamente fornita
dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di partecipazione qualificata ovvero di partecipazione
assunta nell’esercizio di impresa. Le partecipazioni in società con azioni negoziate in mercati
regolamentati sono considerate qualificate quando rappresentino complessivamente una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell’Assemblea Ordinaria superiore al 2%, ovvero una partecipazione al
capitale superiore al 5%.

L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti in Italia presso i quali le azioni sono depositate,
aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, tramite un rappresentante
fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, ovvero una stabile
organizzazione in Italia di banche o imprese di investimento non residenti), dai soggetti non residenti
che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema
Monte Titoli.

Proposta di delibera dividendo del bilancio al 31 dicembre 2007

Pagina 2 di 6

Luxottica Group S.p.A.

L’imposta sostitutiva non è operata nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia, che, all’atto
della riscossione degli utili, dichiarino di possedere una partecipazione qualificata ovvero una
partecipazione assunta nell’esercizio di impresa. In questi casi, i dividendi sono soggetti al regime di
imposizione ordinaria secondo le regole e nella misura previste dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

I dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia diversi da quelli in precedenza descritti, compresi i
soggetti IRES / IRPEF e i soggetti esteri aventi stabili organizzazioni in Italia, cui le partecipazioni
siano effettivamente connesse, inclusi i fondi di investimento mobiliari e immobiliari, i fondi pensione
e i soggetti esclusi dalle imposte sul reddito ai sensi dell’Art. 74 D.P.R. 917/86, non sono soggetti ad
alcuna imposta sostitutiva. I dividendi percepiti da soggetti IRES/IRPEF, diversi dalle persone fisiche
che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell’esercizio di impresa, concorrono invece a
formare il relativo reddito imponibile complessivo secondo le modalità e nelle misure previste dalla
normativa vigente.

I dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall’imposta sul reddito delle società sono
soggetti all’imposta sostitutiva del 27% a titolo definitivo.

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia a cui le
partecipazioni siano effettivamente connesse sono generalmente soggetti all’imposta sostitutiva del
27%, salvo il diritto all’applicazione di un’aliquota fiscale ridotta prevista da eventuali accordi
bilaterali contro la doppia imposizione tra lo stato di residenza del percepente e l’Italia. In questo caso,
sarà il soggetto che applica l’imposta sostitutiva ad applicare direttamente l’aliquota prevista dal
trattato bilaterale, sempre che abbia ricevuto in tempo utile dal percepente la documentazione
necessaria a norma di legge. Sui dividendi di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono
dell’esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in
Italia, non si applica l’imposta sostitutiva.
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L’imposta sostitutiva non si applica sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate conferite in
gestioni individuali presso intermediari abilitati, per le quali gli azionisti optino per il regime del
risparmio gestito di cui all’art. 7 D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in quanto in tal caso i dividendi
concorrono a formare il risultato complessivo annuo maturato della gestione soggetto ad imposta
sostitutiva con aliquota del 12,5%.

Regime fiscale – possessori di ADS

Ai possessori di ADS, al momento del pagamento, sui dividendi pagati a Deutsche Bank Trust
Company Americas, banca depositaria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli
ADS, e successivamente da quest’ultima ai titolari degli ADS, verrà operata a cura di Deutsche Bank
S.p.A., subdepositario italiano delle azioni ordinarie per conto di Deutsche Bank Trust Company
Americas, l’imposta sostitutiva provvisoria del 27%, in quanto soggetto non residente. In
concomitanza con l’invio del “Proxy Statement” la banca depositaria ha inviato a tutti i possessori di
ADS fiscalmente residenti in Italia o in Paesi con cui vige un accordo bilaterale contro la doppia
imposizione, la documentazione contenente in dettaglio la procedura per ottenere il rimborso, parziale
o totale, di detta imposta sostitutiva.

A tutti i possessori di ADS fiscalmente residenti in Italia, è infatti data la facoltà entro e non oltre il 20
giugno 2008 di presentare a Deutsche Bank Trust Company Americas la documentazione, datata prima
del 22 maggio 2008, attestante il diritto all’applicazione di nessuna imposta sostitutiva, ovvero
dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 12,5% a seconda del regime fiscale del percepente
(Modello da A a G “Dichiarazione Percettore Dividendo”).

Anche i possessori di ADS fiscalmente non residenti in Italia avranno tempo fino al 20 giugno 2008
per presentare a Deutsche Bank Trust Company Americas la documentazione, firmata prima del 22
maggio 2008, attestante il diritto all’applicazione della ritenuta fiscale ridotta prevista dagli eventuali
accordi bilaterali contro la doppia imposizione tra lo stato di residenza del portatore di ADS e l’Italia,
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anziché nella misura piena del 27% subita all’atto del pagamento (Form 6166 e DIV/EX per i residenti
negli Stati Uniti d’America, Form DIV/EX per i residenti in altri paesi).

Non appena tale documentazione sarà trasmessa da Deutsche Bank Trust Company Americas alla
cassa incaricata del pagamento e cioè a Deutsche Bank S.p.A., quest’ultimo provvederà al pagamento
al portatore di ADS della differenza tra il 27% trattenuto originariamente e l’aliquota eventualmente
applicabile ai sensi della normativa interna italiana, in caso di azionista residente in Italia, ovvero della
convenzione contro la doppia imposizione esistente tra l’Italia ed il Paese di residenza fiscale
dell’azionista, in caso di azionista non residente. A titolo di esempio, premesso che tra l’Italia e gli
Stati Uniti d’America, così come per molti altri Paesi, esiste una convenzione fiscale che prevede in
certi casi l’applicazione di una ritenuta del 15% sui dividendi pagati, presentando tempestivamente la
necessaria documentazione, il portatore di ADS residente negli Stati Uniti d’America e soggetto alla
convenzione (in particolare all’aliquota di ritenuta del 15% prevista dalla convenzione) potrà incassare
presso Deutsche Bank S.p.A., tramite Deutsche Bank Trust Company Americas, la differenza tra il
27% già trattenuto al momento del primo pagamento ed il 15% previsto come ritenuta fiscale dalla
vigente convenzione Italia-Stati Uniti, incassando cioè un ulteriore 12% di dividendo lordo.
I possessori di ADS sono inoltre informati del fatto che, una volta che le imposte trattenute vengono
versate all’Amministrazione Finanziaria Italiana, coloro che hanno diritto ad una ritenuta fiscale
ridotta o nulla possono rivolgersi soltanto alle autorità fiscali italiane per ottenere il rimborso parziale
o totale dell’imposta sostitutiva pagata sui dividendi della Società. Tale procedura richiede diversi anni
prima che il rimborso venga effettuato. Pertanto, la procedura illustrata più sopra è stata stabilita da
Luxottica Group nell’interesse dei propri azionisti.
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