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DATI DI SINTESI 

Di seguito i principali dati economici e finanziari del Gruppo Luxottica: 

Principali indicatori del Conto Economico: 
        

 In migliaia di Euro 
1° Semestre 

2009 
1° Semestre 

2008 Diff. %  
      
FATTURATO NETTO 2.713.960 2.753.145 (1.4)%  
      
UTILE OPERATIVO 357.487 431.574 (17.2)%  
      
UTILE ANTE IMPOSTE 307.218 376.101 (18.3)%  
     
UTILE NETTO 194.085 242.940 (20.2)%  
      

UTILE PER AZIONE BASE   0.42 0.53 (18.9)%  
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Di seguito i principali indicatori dello stato patrimoniale: 

    

 In migliaia di Euro 30 GIUGNO 2009 31 DICEMBRE 2008   
       
POSIZIONE  
FINANZIARIA NETTA 2.616.809 2.942.382  
     
PATRIMONIO  
NETTO  2.707.541 2.459.483   
      

 

 

1. PRINCIPALI EVENTI DEL PRIMO SEMESTRE 2009 

Gennaio 

Il 28 gennaio, è stato firmato un nuovo accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione in 

tutto il mondo di collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio Tory Burch e TT, brands emergenti 

americani di moda e lifestyle. L’accordo con Tory Burch LLC ha una durata di sei anni rinnovabili per 

ulteriori quattro e porterà al lancio della prima collezione nell’estate del 2009. La distribuzione delle nuove 

collezioni avverrà, oltre che nelle boutique a marchio Tory Burch e in department stores americani di alta 

gamma, anche presso selezionati ottici indipendenti e nelle catene retail di Luxottica. Dopo il Nord America, 

la distribuzione sarà estesa anche all’Europa e al resto del Mondo. Il marchio Tory Burch, forte e apprezzato 

nel segmento del lusso accessibile, completa il portafoglio brand di Luxottica, rafforzandone ulteriormente il 

posizionamento nell’importante mercato nordamericano e nel canale in continua espansione dei department 

stores. 

Il 30 gennaio, il Gruppo Luxottica e Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., capofila del Gruppo Ferragamo, 

hanno rinnovato  per un periodo di tre anni il contratto di licenza avente ad oggetto la progettazione, 

produzione e distribuzione in tutto il mondo di montature da vista e di occhiali da sole a marchio Salvatore 

Ferragamo. Il nuovo accordo scadrà nel dicembre 2011, ma prevede un’opzione di rinnovo per ulteriori due 

anni alle medesime condizioni contrattuali.  

Aprile  

Il 9 aprile il Gruppo Luxottica e Donna Karan International Inc., hanno concordato un rinnovo di 5 anni del 

vigente contratto di licenza per il design, la produzione e la distribuzione mondiale degli occhiali da sole e da 

vista con i marchi Donna Karan e DKNY. Il nuovo accordo è valido fino a dicembre 2014, con la possibilità 

di rinnovo per ulteriori 5 anni. 
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Maggio 

• Il 27 maggio il Gruppo Luxottica e Multiopticas Internacional S.L., società che controlla oltre 390 

negozi di ottica in Cile, Perù, Ecuador e Colombia con i marchi GMO, Econoptics e SunPlanet, 

hanno raggiunto un accordo secondo cui Luxottica acquisterà il 40% della partecipazione in 

Multiopticas Internacional. Ai sensi di tale accordo, perfezionato il 16 luglio, la Società beneficerà di 

una call option per acquistare il restante 60% di Multiopticas Internacional. La società potrà 

esercitare tale call option nel periodo 2012 – 2014 ad un prezzo che verrà determinato sulla base 

valore delle vendite ed EBITDA di Multiopticas alla data di esercizio. Gli effetti giuridico contabili 

di tale accordo decorrono dal 16 luglio 2009. 

• Iniziative di Welfare: 

Il 22 maggio il Gruppo Luxottica ha firmato la prima convenzione per l’erogazione di benefici non 

monetari ai dipendenti di alcune società italiane (esclusi quadri e dirigenti) e alle loro famiglie, 

attuazione concreta di quanto previsto dall’accordo firmato nel febbraio 2009 con le Organizzazioni 

Sindacali e che prevede l’introduzione di un sistema di incentivazione basato su benefici non 

monetari collegato a indicatori di qualità della produzione, fattore ultimo di competitività del Made 

in Italy nel mondo.  

In particolare, i dipendenti hanno potuto ritirare presso selezionati punti vendita o direttamente in 

stabilimento un paniere di beni alimentari. Inoltre, nell’ambito delle iniziative di welfare a tutela 

delle pari opportunità e al fine di agevolare i dipendenti con figli in età prescolare e in particolare al 

di sotto dei tre anni, il Gruppo Luxottica ha inoltre completato la costruzione dell’asilo nido di 

Sedico, per il quale il Gruppo ha investito 500 mila euro e che sarà operativo a partire dal 1° 

settembre 2009.  

La valorizzazione complessiva delle iniziative di welfare consentirà di generare un valore 

equivalente di 2,7 milioni di euro annui a favore dei dipendenti e alle loro famiglie. 

 

Giugno 

Il 16 giugno, il Gruppo Luxottica ha rinegoziato un finanziamento di Euro 150 milioni con Banca Nazionale 

del Lavoro, con scadenza a 2 anni. Il prestito può essere rimborsato e riutilizzato fino alla scadenza 

dell’accordo di finanziamento. Il Gruppo può optare per il pagamento di interessi mensili, trimestrali o 

semestrali. 
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2. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL GRUPPPO 

ANDAMENTO ECONOMICO 

  2009  2008   
       

Vendite nette 2.713.960 100,0% 2.753.145 100,0% 
       

Costo del venduto 931.696 34,3% 909.078 33,0% 
       

Utile lordo industriale 1.782.264 65,7% 1.844.067 67,0% 
       

Spese di vendita 872.252 32,1% 832.388 30,8% 
Royalties 54.166 2,0% 68.512 2,5% 
Spese di pubblicità 172.164 6,3% 194.363 7,1% 
Spese generali e amministrative 285.000 10,5% 276.706 9,5% 
Ammortamento marchi 41.195 1,5% 40.524 1,5% 

       
Totale spese operative 1.424.777 52,5% 1.412.493 51,3% 

       
Utile operativo 357.487 13,2% 431.574 15,7% 

       
Altri proventi/(oneri)      
Proventi finanziari 3.368 0,1% 6.266 0,2% 
Oneri finanziari  (49.644) (1,8)% (60.129) (2,2)% 
Altri proventi/(oneri) netti  (3.992) (0,1)% (1.609) (0,1)% 

       
Utile ante imposte 307.218 11,3% 376.101 13,7% 
       
Imposte sul reddito (109.166) (4,0)% (127.759) (4,6)% 

       
Utile al lordo degli interessi minoritari 198.052 7,3% 248.342 9,0% 

       
Interessi minoritari (3.967) (0,1)% (5.402) (0,2)% 

       
UTILE NETTO 194.085 7,2% 242.941 8,8% 

 

Vendite nette. Nel primo semestre 2009 le vendite nette sono diminuite del 1,4% rispetto al primo semestre 

2008, passando a Euro 2.714,0 milioni da Euro 2.753,1 milioni dello stesso periodo del 2008. La variazione 

netta è stata quindi di 39,1 milioni, conseguente ad un doppio effetto: la diminuzione delle vendite nette nel 

segmento della produzione e distribuzione all’ingrosso nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso 

periodo del 2008, parzialmente compensato dall’aumento delle vendite nette del segmento della distribuzione 

al dettaglio, e l’effetto positivo, rispetto al primo semestre 2008, della fluttuazione dei cambi tra l’Euro, che è 

la valuta funzionale del Gruppo e altre valute dei paesi in cui il Gruppo opera, in particolare il Dollaro 
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U.S.A., che ha prodotto un incremento di Euro 166,9 milioni, prevalentemente avvenuto nel segmento della 

distribuzione al dettaglio. 

Il fatturato della divisione Retail è aumentato di Euro 86,8 milioni, pari al 5,6%, ed è stato pari a Euro 

1.637,0 milioni nel primo semestre 2009 rispetto a Euro 1.550,2 milioni dello stesso periodo del 2008. Tale 

incremento è principalmente attribuibile al rafforzamento del Dollaro U.S.A. nei confronti dell’Euro che ha 

comportato un aumentato delle vendite di Euro 151,8 milioni, ed è stato parzialmente compensato dalla 

riduzione pari al 8,4% registrata nelle vendite a parità di negozi (comparable sales) nella divisione Nord 

Americana del Gruppo.  

Le vendite della divisione Wholesale ai clienti terzi nel primo semestre del 2009 sono diminuite di Euro 

125,9 milioni, pari al 10,5%, e sono state pari a Euro 1.077,0 milioni rispetto a Euro 1.202,9 milioni dello 

stesso periodo del 2008. Il decremento è principalmente attribuibile alla contrazione delle vendite dei 

principali marchi in licenza, parzialmente compensato dall’incremento registrato nelle vendite dei marchi di 

proprietà quali RayBan e Oakley. La contrazione dei volumi di vendita sopra discussi è avvenuto in tutti i 

principali mercati in cui opera il Gruppo. 

Nel primo semestre 2009 il peso percentuale delle vendite dell’attività Retail ammontavano a circa il 60,3% 

del totale fatturato. Nello stesso periodo del 2008 la percentuale ammontava a circa il 56,3%. Tale 

incremento netto delle vendite dell’attività di distribuzione al dettaglio in percentuale sulle vendite del 

Gruppo è attribuibile: (i) alla contrazione delle vendite nell’attività di produzione e distribuzione all’ingrosso 

ai clienti terzi, che ha registrato un decremento del fatturato del 10,5% nel primo semestre del 2009 rispetto 

allo stesso periodo del 2008, e (ii) all’effetto positivo delle fluttuazioni dei cambi che ha impattato 

particolarmente le attività di distribuzione al dettaglio, le quali si concentrano prevalentemente nel Nord 

America, Australia e Cina, Paesi in cui l’Euro non è la valuta funzionale. 

Nel primo semestre 2009 il fatturato della divisione Wholesale in Europa rappresentava 

approssimativamente il 54,5% del totale fatturato del segmento, rispetto al 56,1% dello stesso periodo 

dell’anno precedente, registrando un decremento di Euro 87,4 milioni pari al 13,0%, da Euro 674,5 milioni 

nel primo semestre del 2008 a Euro 587,1 milioni dello stesso periodo del 2009. Le vendite Wholesale negli 

Stati Uniti e Canada sono state pari al 24,0% delle vendite della divisione nel primo semestre del 2009 

rispetto al 21,8% dello stesso periodo del 2008, determinando un decremento pari a Euro 4,0 milioni, pari al 

1,5% da Euro 262,5 milioni nel primo semestre del 2008 a Euro 258,5 milioni dello stesso periodo del 2009. 

Le vendite dell’attività di distribuzione all’ingrosso nel resto del mondo sono state pari al 21,5% delle 

vendite totali del segmento rispetto al 22,1% dello stesso periodo dell’anno precedente, registrando un 

decremento di Euro 34,6 milioni, pari al 13,0%, passando da Euro 265,9 milioni nel primo semestre 2008 a 

Euro 231,3 milioni dello stesso periodo del 2009. I decrementi sopra indicati derivano dagli effetti della crisi 
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finanziaria globale e della conseguente contrazione della domanda in vari mercati, tra cui quello 

dell’occhialeria.  

Nel primo semestre del 2009 il fatturato della divisione Retail negli Stati Uniti e Canada rappresentava 

approssimativamente l’84,1% del totale fatturato della divisione rispetto all’83,6% dello stesso periodo 

dell’anno precedente. Le vendite della distribuzione al dettaglio negli Stati Uniti e Canada hanno subito un 

incremento del 6,2% da Euro 1.295,4 milioni nel primo semestre del 2008 a Euro 1.376,3 milioni dello 

stesso periodo del 2009. Tale incremento è dovuto al rafforzamento del Dollaro U.S.A. nei confronti, 

dell’Euro. Durante il primo semestre 2009, le vendite dell’attività di distribuzione al dettaglio nel Resto del 

Mondo (esclusi Stati Uniti e Canada) sono state pari al 15,9% delle vendite del segmento, registrando un 

incremento del 2,3% da Euro 254,8 milioni nel primo semestre  del 2008 a Euro 260,7 milioni dello stesso 

periodo del 2009. 

Costo del venduto. Il costo del venduto è pari ad Euro 931,7 milioni ed è aumentato di Euro 22,6 milioni, 

pari al 2,5%, nel primo semestre del 2009 rispetto al costo del venduto nello stesso periodo del 2008, pari a 

euro 909,1 milioni. . In termini percentuali sul fatturato, il costo del venduto è cresciuto al 34,3% nel primo 

semestre del 2009 rispetto al 33,0% dello stesso periodo del 2008, principalmente per effetto della maggior 

incidenza dei costi fissi su volumi di vendita decrescenti. Nel primo semestre del 2009, il Gruppo ha prodotto 

nei suoi stabilimenti una media giornaliera di oltre 198 mila montature a fronte di una media giornaliera di 

circa 267 mila montature dello stesso periodo del 2008, per effetto del decremento della produzione negli 

stabilimenti italiani e negli stabilimenti cinesi di Tristar, al fine di adeguarsi al decremento della domanda. 

Utile lordo industriale. Conseguentemente a quanto sopra indicato, l’utile lordo industriale è diminuito di 

Euro 61,8 milioni o del 3,4%, a Euro 1.782,3 milioni nel primo semestre del 2009, rispetto a Euro 1.844,1 

milioni dello stesso periodo del 2008. In percentuale sul fatturato, l’utile lordo industriale è diminuito al 

65,7% nel primo semestre del 2008 rispetto al 67,0% dello stesso periodo del 2008, per i fattori descritti 

sopra. 

Spese operative. Le spese operative totali sono aumentate di Euro 12,3 milioni pari al 0,9%, a Euro 1.424,8 

milioni nel primo semestre del 2009, rispetto a Euro 1.412,5 milioni dello stesso periodo del 2008. In 

percentuale sul fatturato, le spese operative sono aumentate al 52,5% nel primo semestre del 2009 rispetto al 

51,3% dello stesso periodo del 2008. 

Le spese di vendita e pubblicità (incluse le spese per royalties), sono aumentate di Euro 3,3 milioni pari al 

0,3%, a Euro 1.098,6 milioni nel primo semestre del 2009, rispetto a Euro 1.095,3 milioni dello stesso 

periodo del 2008. Le spese di pubblicità sono decrementate di Euro 22,2 milioni (pari ad una diminuzione 

percentuale del 11,4%) e le spese per royalties di Euro 14,3 milioni (pari ad una diminuzione percentuale del 

20,9%) per effetto della riduzione delle vendite dei marchi in licenza. Le spese di vendita sono incrementate 

di Euro 39,9 milioni (pari ad un incremento percentuale del 4,8%). In percentuale sul fatturato, le spese di 
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vendita e pubblicità del Gruppo sono aumentate al 40,5% nel primo semestre del 2009 rispetto al 39,8% 

dello stesso periodo del 2008, principalmente per effetto di componenti fisse come i minimi contrattuali per 

royalties e pubblicità dovuti alle licenze del Gruppo, così come alla natura di alcuni costi fissi ricompresi 

nelle spese di vendita (ad esempio gli affitti dei negozi non di proprietà delle catene retail del Gruppo ed 

alcuni costi del personale di vendita). 

Le spese generali ed amministrative, inclusive dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, sono 

aumentate nel primo semestre del 2009 di Euro 9,0 milioni pari al 2,8% a Euro 317,2 milioni rispetto a Euro 

302,9 milioni del primo semestre 2008. L’incremento è dovuto principalmente all’apprezzamento del dollaro 

U.S.A. nei confronti dell’Euro. 

Utile operativo. Per quanto sopra descritto, l’utile operativo è diminuito nel primo semestre del 2009 di 

Euro 74,1 milioni pari al 17,2% attestandosi a Euro 357,5 milioni, rispetto a Euro 431,6 milioni dello stesso 

periodo del 2008. In percentuale sul fatturato, l’utile operativo è diminuito al 13,2% nel primo semestre del 

2009 rispetto al 15,7% dello stesso periodo del 2008.  

Altri proventi (oneri) netti. Gli altri proventi (oneri) netti sono stati nel primo semestre del 2009 pari a Euro 

(50,3) milioni, rispetto a Euro (55,5) milioni dello stesso periodo del 2008. Gli interessi passivi netti sono 

stati pari a Euro 46,3 milioni nel primo semestre del 2009 rispetto a Euro 53,9 milioni dello stesso periodo 

del 2008. Tale decremento è principalmente attribuibile alla riduzione dei tassi variabili, che ha comportato 

minori oneri finanziari sul debito esistente. 

Utile netto. L’utile prima delle imposte sul reddito, pari a Euro 307,2 milioni, è diminuito, nel primo 

semestre del 2009 di Euro 68,9 milioni pari al 18,3%, rispetto a Euro 376,1 milioni dello stesso periodo del 

2008. In percentuale sul fatturato, l’utile prima delle imposte è diminuito al 11,3% nel primo semestre del 

2009 dal 13,7% dello stesso periodo del 2008. L’utile di competenza di terzi nel primo semestre del 2009 è 

stato pari a Euro 4,0 milioni, rispetto a Euro 5,4 milioni dello stesso periodo del 2008. L’aliquota fiscale 

effettiva è stata pari al 35,5% nel 2009, rispetto al 34,0% del primo semestre del 2008.  

L’utile netto, pari a Euro 194,1 milioni, è diminuito di Euro 48,8 milioni, pari al 20,1%, rispetto a Euro 242,9 

milioni dello stesso periodo del 2008. In percentuale sul fatturato, l’utile netto è diminuito al 7,2% nel primo 

semestre del 2009 dal 8,8% dello stesso periodo del 2008.  

L’utile per azione, base e diluito, nel primo semestre del 2009 e 2008 è stato pari a Euro 0.42 e Euro 0.53 

rispettivamente. 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 

Il rendiconto finanziario consolidato è riportato successivamente in forma completa nei prospetti contabili 

consolidati; di seguito viene fornito il commento unitamente ad una versione sintetica: 

  Al 30 giugno  
  2009 2008 
    

A)  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 
riportati in bilancio 288.450 302.894 

B)  Disponibilità generate/(assorbite) dalle operazioni 
dell'esercizio 415.785 242.041 

C) Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività d'investimento (92.693) (132.742) 

D)  Disponibilità generate/(assorbite) dalle attività di 
finanziamento (157.927) (173.480) 

 Variazione degli scoperti di conto corrente (149.571) 1.417 
 Differenza cambi di conversione 6.278 (10.189) 
E) Variazione netta delle disponibilità e mezzi equivalenti 21.872 (72.953) 
    

F) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del 
periodo riportati in bilancio 310.322 229.941 

 

Il Gruppo è riuscito, tramite le proprie politiche di ottimizzazione delle voci di Stato Patrimoniale ed in 

particolare del capitale circolante, a migliorare la propria generazione di cassa, nonostante la crisi finanziaria 

in atto a livello mondiale. 

Attività operativa. Il flusso di cassa generato dalla gestione operativa è stato pari a Euro 415,8 milioni nel 

primo semestre 2009 rispetto ad Euro 242,0 milioni del primo semestre 2008. Questo incremento pari a Euro 

173,7 milioni è principalmente attribuibile a quanto segue:  

• La variazione delle rimanenze di magazzino è stata pari ad Euro 38,2 milioni nel primo semestre 

2009 rispetto ad Euro (4,6) milioni dello stesso periodo del 2008. Tale variazione è dovuta 

principalmente ad un miglioramento della programmazione della produzione, iniziato già nel 

secondo semestre del 2008, che ha permesso di adeguare la produzione all’andamento delle vendite 

riducendo le quantità in giacenza, ottimizzando il livello degli inventari; 

• La variazione delle altre attività è stata pari ad Euro 137,9 milioni nel primo semestre 2009 rispetto 

ad Euro 61,4 milioni del primo semestre del 2008. La generazione di cassa delle altre attività 

registrata nel 2009 è dovuta principalmente (i) all’incasso di alcuni crediti tributari da parte delle 

società americane di Euro 46,6 milioni ed (ii) all’utilizzo dei crediti tributari di Euro 64,8 milioni a 

fronte del debito per imposte correnti maturato nel primo semestre del 2009;  
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• La variazione dei crediti verso clienti è stata pari ad Euro (107,5) milioni nel primo semestre 2009 

rispetto ad Euro (169,7) milioni dello stesso periodo del 2008. Questa variazione è principalmente 

dovuta ad un miglioramento nei tempi medi di incasso registrata nel primo semestre del 2009 

rispetto allo stesso periodo del 2008 ed ad un minor volume di vendite registrate nei primi sei mesi 

del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008. 

Attività d’investimento. La cassa utilizzata dall’attività di investimento pari ad Euro 92,7 milioni nel primo 

semestre 2009 ed a Euro 132,7 milioni nel primo semestre 2008, si riferisce principalmente ad investimenti 

in immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 85,6 milioni nel primo semestre 2009, rispetto a Euro 130,4 

milioni del primo semestre 2008. Gli investimenti si riferiscono principalmente all’acquisto di 

immobilizzazioni materiali effettuati per il normale processo produttivo, all’apertura, ristrutturazione e 

riposizionamento di negozi della divisione retail ed alla costruzione di una nuova infrastruttura IT per il 

Gruppo. 

Attività di finanziamento. Il flusso di cassa generato dalle/(utilizzato per le) operazioni di finanziamento 

nel primo semestre del 2009 e del 2008 è stato di Euro (157,9) milioni e Euro (173,5) milioni, 

rispettivamente. I flussi di cassa generati nelle attività di finanziamento nel semestre terminato il 30 giugno 

2009 consistevano principalmente nell’assunzione di finanziamenti a lungo termine per Euro 530,0 milioni 

utilizzati principalmente per ripagare debito in scadenza durante il primo semestre 2009. I flussi di cassa 

generati dalle attività di finanziamento nel primo semestre 2008 consistono principalmente nell’assunzione 

di finanziamenti a lungo termine per Euro 394,5 milioni utilizzati principalmente per ripagare debito in 

scadenza durante il primo semestre 2008 e per pagare dividendi agli azionisti per Euro 230,9 milioni nel 

mese di maggio 2008. 
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LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 30-giu-09 31-dic-08
   

ATTIVITÀ CORRENTI:   
Cassa e banche 310.322 288.450
Crediti verso clienti - netti 747.104 630.018
Rimanenze di magazzino 533.361 569.205
Altre attività 185.899 318.212
Totale attività correnti 1.776.686 1.805.885

   
ATTIVITÀ NON CORRENTI:   
Immobilizzazioni materiali nette 1.158.165 1.170.980
Avviamento 2.713.722 2.690.347
Immobilizzazioni immateriali nette 1.204.311 1.231.497 
Partecipazioni 5.344 5.503 
Altre attività  148.328 166.889 
Imposte differite attive 377.152 391.353 
Totale attività non correnti 5.607.022 5.656.569

   
   

TOTALE ATTIVITA' 7.383.708 7.462.454
   

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 30-giu-09 31-dic-08
   

PASSIVITÀ CORRENTI:   
Debiti verso banche  228.616 432.465
Quota corrente dei debiti a m. l. termine 223.135 286.213
Debiti verso fornitori 390.795 398.405
Debiti per imposte correnti 10.878 18.353
Altre passività 502.151 491.127
Totale passività correnti 1.355.575 1.626.563

   
PASSIVITÀ NON CORRENTI:   
Debiti per finanziamenti a lungo termine 2.475.380 2.512.154
Trattamento di fine rapporto 44.883 45.567
Imposte differite passive 411.602 416.270
Altre passività  388.727 402.416
Totale passività non correnti 3.320.592 3.376.407

   
   

PATRIMONIO NETTO:   
Patrimonio Netto di Gruppo 2.691.436 2.445.755
     
Patrimonio Netto di terzi 16.105 13.729
    
Totale Patrimonio Netto 2.707.541 2.459.484

   
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO 7.383.708 7.462.454
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Nel corso del primo semestre 2009 le Attività non correnti si sono ridotte di Euro 49,5 milioni. La riduzione 

dovuta alle Immobilizzazioni materiali (Euro 12,8 milioni), Immobilizzazioni immateriali nette (Euro 27,2 

milioni di euro), alle Imposte differite attive (Euro 14,2 milioni) e alle Altre attività (Euro 18,6 milioni), è 

stata compensata dall’aumento dell’avviamento (Euro 23,4 milioni). 

La riduzione delle immobilizzazioni materiali è in gran parte attribuibile al saldo negativo tra investimenti, 

ammortamenti, disinvestimenti. In particolare il Gruppo ha optato per una politica di riduzione degli 

investimenti operativi rispetto all’esercizio precedente, limitandosi a quelli a carattere strettamente strategico 

per lo sviluppo della Società.  

L’incremento dell’avviamento è conseguente all’effetto positivo della variazione dei cambi di conversione ai 

valori del 30 giugno 2009 rispetto al 31 dicembre 2008 (Euro 22,1 milioni).  

La riduzione delle immobilizzazioni immateriali nette è in gran parte attribuibile all’ammortamento delle 

stesse (Euro 42,7 milioni) compensato dall’effetto positivo della variazione dei cambi di conversione ai 

valori del 30 giugno 2009 rispetto al 31 dicembre 2008 (Euro 34, milioni) . 

La riduzione delle altre attività è dovuta principalmente alla riclassifica, tra le altre attività a breve, della 

relativa quota dei crediti per pagamenti anticipati a titolo di futuri minimi contrattuali su royalty (Euro 14,9 

milioni).  

Al 30 giugno 2009, rispetto a quanto pubblicato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008: 

• i crediti commerciali netti sono aumentati di Euro 117,1 milioni dovuto principalmente alla ciclicità 

delle vendite del Gruppo che si concentrano nel primo semestre dell’anno, determinando un 

incremento dei crediti; 

• le altre attività a breve termine sono diminuite di Euro 132,3 milioni, dovuto principalmente: (i) 

all’incasso di alcuni crediti tributari da parte delle società americane per Euro 46,6 milioni, (ii) 

all’utilizzo dei crediti per Euro 64,8 milioni a fronte del debito per imposte correnti maturato nel 

primo semestre 2009 (iii) ed alla riclassifica, tra le altre attività a breve della quota a breve dei crediti 

per pagamenti anticipati a titolo di futuri minimi contrattuali su royalty (Euro 14,9 milioni); 

• Le altre passività a breve termine sono aumentate di Euro 11,0 milioni,dovuto ai debiti per 

tredicesime e ferie non godute di alcune società italiane in aumento di Euro 9,4 milioni rispetto a 

dicembre 2008; 

• Le altre passività a lungo termine si sono ridotte di Euro 13,7 milioni,dovuto alla passività per 

derivati su tassi d’interesse in diminuzione per effetto del miglioramento dei tassi d’interesse rispetto 

a dicembre 2008. 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2009 e al 31 dicembre 2008 è riepilogata nella tabella seguente: 
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  Al 30 giugno 2009 Al 31 dicembre 2008 
      
Cassa e banche 310.322 288.450 
Debiti verso banche  (228.616) (432.465) 
Quota corrente dei debiti a m. l. termine (223.135) (286.213) 
Debiti per finanziamenti a lungo termine (2.475.380) (2.512.154) 
      
Totale (2.616.809) (2.942.382) 

 

La voce Debiti verso banche include gli utilizzi sulle linee “uncommitted” a breve termine e si compone 

principalmente degli utilizzi di scoperto di conto corrente in capo alle società del Gruppo. La parte rimanente 

è costituita da vari finanziamenti a breve  termine, sotto forma di linee revolving, detenuti dalle società del 

Gruppo. Il tasso applicato è legato alla valuta del finanziamento ed è di norma variabile. 

Al 30 giugno 2009 le società italiane hanno scoperti di conto corrente per Euro 118,8 milioni. Il tasso di 

interesse è variabile e ha come riferimento la media mese Euribor con uno spread medio di 50 punti base. 

La quota corrente Debiti a m/l termine si è ridotta in seguito al rimborso delle quote di debito in scadenza ed 

al rifinanziamento a medio/lungo termine di alcune operazioni in scadenza nella prima metà del 2009. 
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3. TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Le transazioni con parti correlate non sono qualificabili ne come atipiche ne come inusuali, rientrando nel 

normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, 

tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. 

Per una spiegazione dettagliata delle transazioni con parti correlate avvenute nel corso del primo semestre 

del 2009 si rimanda a quanto riportato nelle note di commento al bilancio semestrale abbreviato nella sezione 

relativa alle parti correlate. 

4. EVENTI SUCCESSIVI 

Come sopra evidenziato il 16 luglio si è perfezionato l’accordo tra Luxottica Group e Multiopticas 

Internacional S.L. 

5. PROSPETTIVE PER IL 2009 

Come indicato alla fine dell’esercizio precedente il Gruppo ha posto in essere piani adeguati per reagire alle 

difficili condizioni di mercato prodotte dalla crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008. 

Nel corso del primo semestre del 2009 il Gruppo ha concentrato la propria attenzione al rafforzamento dello 

stato patrimoniale ed all’ottimizzazione del capitale circolante. Le azioni poste in essere hanno permesso al 

Gruppo di assicurare flussi di cassa derivanti dall’attività operativa di Euro 415,8 milioni, utilizzati per 

sostenere l’attività d’investimento e per rimborsare il debito in scadenza. 

Il Management del Gruppo ritiene che anche il secondo semestre del 2009 sarà caratterizzato da condizioni 

di mercato difficili. 

Inoltre, la fluttuazione del dollaro americano nei confronti dell’Euro potrebbe avere un impatto significativo 

sull’andamento delle vendite effettuate nel mercato statunitense che rappresentano circa il 60,3% delle 

vendite totali.  

Il Gruppo continuerà con le azioni e le strategie poste in essere già a partire dal primo semestre che si sono 

dimostrate efficaci a far fronte ai rischi sopra indicati, e che, si ritiene, produrranno effetti benefici anche nel 

corso del secondo semestre 2009. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO REDATTO SECONDO IAS/IFRS  
AL 30 GIUGNO 2009 E AL 31 DICEMBRE 2008 
 
ATTIVITA' Nota 30-giu-09 31-dic-08 

      
ATTIVITÀ CORRENTI:    
Cassa e banche 6 310.322 288.450 
Crediti verso clienti - netti 7 747.104 630.018 
Rimanenze di magazzino 8 533.361 569.205 
Altre attività correnti 9 185.899 318.212 
Totale attività correnti   1.776.686 1.805.885 

      
ATTIVITÀ NON CORRENTI:    
Immobilizzazioni materiali nette 10 1.158.165 1.170.980 
Avviamento 11 2.713.722 2.690.347 
Immobilizzazioni immateriali nette 11 1.204.311 1.231.497  
Partecipazioni 12 5.344 5.503  
Altre attività non correnti 13 148.328 166.889  
Imposte differite attive 14 377.152 391.353  
Totale attività non correnti   5.607.022 5.656.569 

      
      

TOTALE ATTIVITA'   7.383.708 7.462.454 
      
      

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO   30-giu-09 31-dic-08 
      

PASSIVITÀ CORRENTI:    
Debiti verso banche  15 228.616 432.465 
Quota corrente dei debiti a m. l. termine 16 223.135 286.213 
Debiti verso fornitori 17 390.795 398.405 
Debiti per imposte correnti 18 10.878 18.353 
Altre passività 19 502.151 491.127 
Totale passività correnti   1.355.575 1.626.563 

      
PASSIVITÀ NON CORRENTI:    
Debiti per finanziamenti a lungo termine 20 2.475.380 2.512.154 
Trattamento di fine rapporto 21 44.883 45.567 
Imposte differite passive 22 411.602 416.270 
Altre passività  23 388.727 402.416 
Totale passività non correnti   3.320.592 3.376.407 

      
      

PATRIMONIO NETTO:    
Patrimonio Netto di Gruppo 24 2.691.436 2.445.755 
        
Patrimonio Netto di terzi 25 16.105 13.729 
       
Totale Patrimonio Netto   2.707.541 2.459.484 

      
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO   7.383.708 7.462.454 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO REDATTO SECONDO IAS/IFRS PER I 
SEMESTRI CHIUSI AL 30 GIUGNO 2009 E 30 GIUGNO 2008 
 
Importi in Migliaia di Euro 
 
  Nota 1° Semestre 

2009 
1° Semestre 

2008 
     

Vendite nette 26 2.713.960 2.753.145  
      

Costo del venduto 26 931.696 909.078  
      

Utile lordo industriale   1.782.264 1.844.067  
      

Spese di vendita 26 872.252 832.388  
Royalties   54.166 68.512  
Spese di pubblicità 26 172.164 194.363  
Spese generali e amministrative   285.000 276.706  
Ammortamento marchi   41.195 40.524  

      
Totale spese operative   1.424.777 1.412.493  

      
Utile operativo   357.487 431.574  

      
Altri proventi/(oneri)     
Proventi finanziari 26 3.368 6.266  
Oneri finanziari  26 (49.644) (60.129) 
Altri proventi/(oneri) netti  26 (3.992) (1.610) 

     
Utile ante imposte   307.218 376.101  
      
Imposte sul reddito 26 (109.166) (127.759) 

      
UTILE NETTO   198.052 248.342  

      
Di cui attribuibile      
 - al Gruppo   194.085 242.940  
 - agli Azionisti di minoranza   3.967 5.402  

      
UTILE NETTO   198.052 248.342  

     
Numero medio d'azioni       
Base    457.054.182 456.410.218  
Diluito   457.283.843 458.013.955  
       
EPS       
Base  0.42 0.53  
Diluito   0.42 0.53  
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER I SEMESTRI CHIUSI 
AL 30 GIUGNO 2009 E 30 GIUGNO 2008. 
 
 
  1° Semestre 

2009 
1° Semestre 

2008 
                  
 
Utile Netto del periodo 

 
198.052 248.342  

       
Altri componenti di conto economico 
complessivo: 

 
    

Strumenti di copertura (cash Flow Hedge), al netto 
dell'effetto fiscale 

  
12.647 (2.850) 

        
Differenza di conversione   26.668 (72.896) 
        
Utili Attuariali su fondi pensione   374   
        

Totale altri componenti di conto economico 
complessivo, al netto dell'effetto fiscale 

  

39.689 (75.746) 
        
Totale "Conto economico complessivo del 
periodo"   237.741 172.596  
        
Totale "Conto economico complessivo del 
periodo" attribuibile:       
        
  - al Gruppo   233.757 168.187  
 - agli Azionisti di minoranza   3.984 4.409  
        
Totale   237.741 172.596  

 
 
 



 
 
 

 
 

 Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato  al 30 giugno 2009                                                                                                    Pagina  4 di  7     

PROSPETTO DEI MOVIMENTI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO 
Riserva Riserva Utili Riserva Stock Riserva Azioni proprie Patrimonio Patrimonio 

(Euro/000) Capitale Sociale  legale sovrapprezzo non distribuiti Options di conversione Netto Netto 
Azioni Ammontare azioni e altro di Gruppo di terzi

Saldo al 1 gennaio 2009 463,368,233 27,802 5,554 138,424 2,729,519 97,958 (428,093) (69,987) 2,501,177      13,729

Cambiamento di principi contabili (52,968) (2,454) (55,422)

Saldo al 1 gennaio 2009 Restated 463,368,233 27,802 5,554 138,424 2,676,551 97,958 (430,547) (69,987) 2,445,755 13,729

Utile Netto 194,085 194,085 3,967
Conto Economico Complessivo: 
Differenza di traduzione ed altro 26,651 26,651 17
Valutazione strumenti di copertura (cash flow hedge) al 
netto dell'effetto fiscale 12,647 12,647
Utili /(perdite attuariali 374 374

Totale Conto Economico Complessivo al 30 giugno 2009 0 0 0 0 207,106 0 26,651 0 233,757 3,984

Esercizio di Stock options 169,500 10 1,669 1,679
Costo sigurativo stock options 10,244 10,244
Beneficio fiscale sulle stock option 0
Variazione del perimetro di consolidamento 0 (812)
Dividendi 0 (796)
Destinazione Utili a riserva legale 7 (7) 0

Saldo al 30 giugno 2009 463,537,733 27,812 5,561 140,092 2,883,650 108,202 (403,896) (69,987) 2,691,436 16,105

Riserva Legale Riserva Utili Riserva Riserva Azioni proprie Patrimonio Patrimonio
(Euro/000) Capitale Sociale Sovrapprezzo Non Distribuiti Stock-Options di conversione Netto Netto 

Azioni Ammontare Azioni e altro di Gruppo di Terzi

Saldo al 1 gennaio 2008 462,623,620 27,757 5,536 130,712 2,604,274 123,761 (367,421) (69,987) 2,454,632      17,608           

Cambiamento di principi contabili (2,760) 431 (2,329)

Saldo al 1 gennaio Restated 462,623,620 27,757 5,536 130,712 2,601,514 123,761 (366,990) (69,987) 2,452,303 17,608

Utile Netto 242,940 242,940 5,402
Conto Economico Complessivo: 
Differenza di traduzione ed altro (71,903) (71,903) (993)
Valutazione strumenti di copertura (cash flow hedge) al 
netto dell'effetto fiscale (2,850) (2,850)
Utili /(perdite attuariali
Totale Conto Economico Complessivo al 30 giugno 2008 0 0 0 0 240,090 0 (71,903) 0 168,187 4,409

Esercizio di Stock options 361,200 22 3,119 3,140
Costo sigurativo stock options 21,639 21,639
Beneficio fiscale sulle stock option 0 0
Variazione del perimetro di consolidamento (574)
Dividendi (223,617) (223,617) (7,321)
Destinazione Utili a riserva legale 18 (18) 0

Saldo al 30 giugno 2008 Restated 462,984,820 27,779 5,554 133,831 2,617,969 145,400 (438,893) (69,987) 2,421,652 14,122  



 
 
 

 
 

 Bilancio Consolidato Semestrale Abbreviato  al 30 giugno 2009                                                                                                    Pagina  5 di  7  

 
 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PER I SEMESTRI CHIUSI AL 30 GIUGNO 2009 
E 2008 
 
 
  2009 2008 
      
Importi in migliaia di Euro     
   
Utile netto 194.085 242.940 
      
Utili di competenza di terzi 3.967 5.402 
Costo figurativo Stock options 10.244 22.993 
Ammortamenti 144.012 132.379 
(Utile)/Perdita dalla vendita di immobilizzazioni 7.098 5.166 
Altre poste non monetarie 7.954 (29.345) 
      
(aumento)/diminuzione dei crediti verso clienti (107.544) (169.738) 
(aumento)/diminuzione delle rimanenze di 
magazzino 38.193 (4.577) 
(aumento)/diminuzione delle altre attività 137.940 61.475 
aumento/(diminuzione) dei debiti verso fornitori (14.492) (53.319) 
aumento/(diminuzione) delle altre passività  2.383 16.331 
aumento/(diminuzione) dei debiti tributari (8.055) 12.334 
      
Totale 221.700 (899) 
      
Flussi di cassa generati dall'attività Operativa 415.785 242.041 
      
Immobilizzazioni materiali     
   § Acquisti (89.502) (130.408) 
      
Acquisizioni d'azienda al netto della cassa acquisita (2.775) (4.464) 
      
Alienazioni d'azienda al netto della cassa ricevuta 0 5.717 
      
Variazione delle immobilizzazioni immateriali (416) (3.587) 
      
Flussi di cassa generati/(assorbiti) dall'attività di 
investimento (92.693) (132.742) 

 
      (continua) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PER I SEMESTRI CHIUSI AL 30 GIUGNO 2009 
E 2008 (continua) 
 
  2009 2008 
      
Importi in migliaia di Euro     
      
Debiti a lungo termine     
   § Assunzione 535.000 394.537 
   § Rimborsi (642.572) (340.755) 
      
Incrementi/(Utilizzi) di depositi bancari (51.238) 535 
      
Stock option esercitate 1.679 3.141 
      
Dividendi pagati (796) (230.938) 
      
Flussi di cassa generati/(assorbiti) dall'attività 
finanziarie (157.927) (173.480) 
      
Aumento/(diminuzione) dei conti cassa e banche 165.165 (64.181) 
      
Cassa e banche all'inizio dell'esercizio 28.426 (20.492) 
      
Effetto della differenza di conversione sui conti di 
cassa e banche 6.278 (10.189) 
      
Cassa e banche alla fine dell'esercizio 199.869 (94.862) 
      
      
      
Informazioni supplementari sul rendiconto 
finanziario:     
      
Importi in migliaia di Euro 2009 2008 
      
Ammontare pagato nell'anno per interessi 43.994 57.201  
Ammontare pagato nell'anno per imposte (10.368) 119.888  
      
      
Si fornisce di seguito la riconciliazione tra il saldo della voce cassa e banche risultante dal 
prospetto di rendiconto finanziario e quello risultante dal prospetto di stato patrimoniale: 
      
  2009 2008 
      
Cassa e banche come da prospetto di rendiconto 
finanziario 

199.869 (94.862) 

Scoperti di conto corrente classificati tra i debiti verso 
banche 

110.453 324.803  

Cassa e banche come da prospetto di stato patrimoniale 310.322 229.941  
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

Luxottica Group SpA (di seguito la “Società”) è una società per azioni con sede legale in Milano (Italia) in 

via Cantù 2. 

La capogruppo Luxottica Group SpA è controllata da Delfin S.à.r.l., società di diritto lussemburghese. 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di 

Amministrazione della Società nella riunione del 28 luglio 2009. 

2. BASE DI PREPARAZIONE 

La presente Relazione finanziaria semestrale (di seguito la “Relazione semestrale”) è stata redatta ai sensi del 

D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché del Regolamento emittenti emanato dalla Consob. 

La presente Relazione semestrale è stata predisposta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali 

(“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea 

ed è stata redatta secondo lo IAS 34 – Bilanci intermedi, applicando gli stessi principi contabili adottati nella 

redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, ad eccezione di quanto descritto nella nota 3 “Nuovi 

principi Contabili”. 

La redazione del bilancio intermedio richiede da parte della Direzione l’utilizzo di stime e di assunzioni che 

hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa 

relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio intermedio. I risultati pubblicati sulla base delle 

suddette stime e assunzioni potrebbero divergere dai risultati effettivi che si potranno ottenere in futuro. 
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Taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di eventuali perdite di 

valore di attività non correnti, sono generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del 

bilancio annuale, allorquando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in 

cui vi siano indicatori di impairment che richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. 

Analogamente, le valutazioni attuariali necessarie per la determinazione dei Fondi per benefici ai dipendenti 

e dell’impatto dei compensi ai dipendenti basati su azioni vengono normalmente elaborate in occasione della 

predisposizione del bilancio annuale. 

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”. 

Alcune voci di bilancio relative all'anno precedente sono state riclassificate al fine di rendere comparabile il 

confronto con le voci di bilancio dell'esercizio corrente. 

3. NUOVI PRINCIPI CONTABILI 

Ad eccezione di quanto sotto riportato, i principi contabili non sono stati modificati rispetto a quelli utilizzati 

al 31 dicembre 2008. 

I seguenti principi contabili, emendamenti e ed interpretazioni, rivisti dallo IASB, sono stati applicati per la 

prima volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2009. 

IAS 1 Rivisto – Presentazione del bilancio 

La versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio proibisce la presentazione delle componenti di 

reddito quali proventi ed oneri (definite “variazioni generate da transazioni con i non-soci”) nel Prospetto 

delle variazioni di patrimonio netto, richiedendone separata indicazione rispetto alle variazioni generate da 

transazioni con i soci. Tali variazioni devono essere evidenziate separatamente anche nel Prospetto delle 

variazioni di patrimonio netto. 

Il Gruppo ha applicato la versione rivista del principio a partire dal 1° gennaio 2009, scegliendo di 

evidenziare tutte le variazioni generate da transazioni con i non-soci in due prospetti intitolati rispettivamente 

“Conto economico consolidato” e “Conto economico complessivo consolidato”. Il Gruppo ha 

conseguentemente modificato la presentazione del Prospetto delle variazioni di patrimonio netto. 
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IFRS 8 “Settori operativi” 

Il nuovo principio internazionale IFRS 8 – Settori operativi - 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 secondo la logica 

“manageriale” in uso, come già obbligatorio negli Stati Uniti, nell'ambito del processo di convergenza a 

breve termine tra principi internazionali e US GAAP. Il Gruppo ha anticipato l’applicazione del principio in 

esame a partire dal 1 ° gennaio 2009. Non sono stati rilevati impatti significativi sulla comunicazione 

finanziaria del Gruppo nel primo semestre 2009 in conseguenza dell’adozione del principio. 

Modifiche allo IAS 23 “Oneri finanziari” 

Tali modifiche eliminano l’opzione che consentiva di rilevare immediatamente a conto economico gli oneri 

finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene che ne giustifica la 

capitalizzazione (“qualifying asset”), e impone quindi la loro capitalizzazione come parte del costo del bene. 

Il Gruppo ha applicato il nuovo principio contabile dal 1° gennaio 2009 in modo prospettico, capitalizzando 

gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di qualifying assets a 

fronte dei quali il Gruppo ha iniziato l’investimento, ha sostenuto oneri finanziari oppure per cui sono 

iniziate le attività necessarie alla preparazione del bene per il suo uso specifico o per la vendita dal 1° 

gennaio 2009. Non sono stati tuttavia rilevati effetti contabili significativi nel primo semestre 2009 in 

conseguenza dell’adozione del principio. 

Modifiche all’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni: condizioni di maturazione e annullamenti” 

Le modifiche all’IFRS 2 sono volte a chiarire alcuni aspetti relativi alle condizioni di maturazione (“vesting 

conditions”) ed agli annullamenti. Si chiarisce che le vesting conditions comprendono esclusivamente le 

condizioni di servizio (in base alle quali un dipendente deve completare un determinato periodo di servizio) e 

le condizioni di risultato (per cui è necessario raggiungere determinati obiettivi). Altre condizioni, su cui 

l’attuale standard non si pronuncia in maniera esplicita, non sono da considerarsi condizioni di maturazione e 

dovranno essere inclusi nella determinazione del fair value alla data di concessione (“grant date”) 

nell’ambito di transazioni con dipendenti e con altri soggetti che forniscono servizi simili. 

Tutti gli annullamenti, indipendentemente dal fatto che siano dovuti all’entità od altre parti, ricevono lo 

stesso trattamento contabile.  
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Tali modifiche sono applicate dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2009. Non sono stati rilevati effetti 

contabili significativi nel primo semestre 2009 in conseguenza dell’adozione del principio. 

Modifiche allo IAS 19 “Benefici ai dipendenti” 

Le modifiche dello standard in esame indicano la definizione di costo/provento relativo alle prestazioni di 

lavoro passate e prevedono che in caso di riduzione di un piano, l’effetto da imputarsi immediatamente a 

conto economico include solo la riduzione di benefici relativamente a periodi futuri, mentre l’effetto 

derivante da eventuali riduzioni legato a periodi di servizio passati deve essere considerato un costo negativo 

relativo alle prestazioni di lavoro passate. Tale modifica è applicabile in modo prospettico alle modifiche dei 

piani avvenute a partire dal 1° gennaio 2009; si segnala, peraltro, che nessun effetto contabile è stato rilevato 

a seguito dell’adozione di tale emendamento dal momento che nel corso del primo semestre 2009 non sono 

intervenute modifiche ai piani a benefici definiti concessi ai dipendenti. 

Modifiche allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio” ed allo IAS 1 “Presentazione del 

bilancio”: Strumenti Finanziari rimborsabili su richiesta del detentore (“puttable financial 

instruments”) e strumenti con obbligazioni che sorgono al momento della liquidazione. 

Tali modifiche riguardano il trattamento contabile di alcune particolari tipologie di strumenti finanziari che 

hanno caratteristiche simili alle azioni ordinarie, ma sono attualmente classificati tra le passività finanziarie, 

in quanto danno diritto al soggetto che li detiene di richiedere all’emittente il rimborso. In base a tali 

modifiche, i seguenti tipi di strumenti finanziari devono essere classificati come strumenti rappresentativi di 

capitale proprio, purché presentino particolari caratteristiche e soddisfino determinate condizioni  

Tali modifiche sono applicate dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2009. Non sono stati rilevati effetti 

contabili nel primo semestre 2009 in conseguenza dell’adozione del principio. 

Modifiche allo IAS 36 “Perdite durevoli di valore” 

La modifica al principio in esame richiede informazioni aggiuntive nel caso in cui la società determini il 

valore recuperabile delle cash generating unit utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa. 

Modifiche allo IAS 38 “Attività immateriali” 

La modifica del principio in esame stabilisce che nel caso in cui l’impresa sostenga oneri aventi benefici 

economici futuri senza l’iscrizione di attività immateriali, questi devono essere imputati a conto economico 



 
 

 

 

 

 Note di commento al Bilancio Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2009   Pagina 5 di 46 

nel momento in cui l’impresa stessa ha il diritto di accedere al bene, se si tratta di acquisto di beni, o in cui il 

servizio è reso, se si tratta di acquisto di servizi.  

Tali modifiche sono applicate dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2009. Non sono stati rilevati effetti 

contabili nel primo semestre 2009 in conseguenza dell’adozione del principio. 

Modifiche allo IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione” 

Le principali modifiche riguardano i movimenti nella categoria delle attività e passività al fair value con 

contropartita conto economico; la definizione di attività o passività finanziarie al fair value con contropartita 

conto economico con riferimento ad elementi disponibili per la vendita; le direttive attuali in merito alla 

designazione e documentazione nel caso di hedge accounting applicata al livello di segmento; la misurazione 

di uno strumento di debito al termine della fair value hedge accounting. 

Tali modifiche sono applicate dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2009. Non sono stati rilevati effetti 

contabili nel primo semestre 2009 in conseguenza dell’adozione del principio. 

IFRIC 16 “Copertura di un investimento netto in una gestione estera.  

L’IFRIC 16 chiarisce il trattamento contabile della copertura dell’investimento netto stabilendo che la 

copertura dell’investimento netto si riferisce a differenze nella valuta funzionale e non in quella di 

presentazione e che lo strumento di copertura può essere detenuto dappertutto all’interno del gruppo.  

Tali modifiche sono applicate dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2009. Non sono stati rilevati effetti 

contabili nel primo semestre 2009 in conseguenza dell’adozione del principio. 

Le seguenti modifiche e interpretazioni di principi esistenti sono obbligatorie per i bilanci relativi ai periodi 

che iniziano il 1° gennaio 2009 ma non sono rilevanti per il Gruppo. 

IFRIC 12 “Contratti di concessione di servizi pubblici”;  

IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione dei clienti” 

IFRIC 15 “Accordi per la costruzione di immobili”; 

IAS 16 “Immobili impianti e macchinari”; 

IAS 20 “Contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici”. 
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IAS 28 “Partecipazioni in imprese collegate” 

IAS 29 “Informazioni contabili in economie iperinflazionate” 

IAS 40 “Investimenti immobiliari” 
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Cambiamenti volontari di principi contabili precedentemente applicati. 

Si evidenzia che nel corso del primo semestre del 2009 il Gruppo ha deciso di cambiare il principio contabile 

relativo al riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali relative a programmi a benefici definiti 

derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano. Fino al 31 

dicembre 2008 gli utili e le perdite in esame erano contabilizzati con il metodo del “corridoio”. A partire dal 

1 gennaio 2009 il Gruppo contabilizza le perdite e gli utili attuariali direttamente a patrimonio netto 

nell’esercizio in cui si verificano. 

Il cambio del metodo di contabilizzazione degli utili e delle perdite attuariali è stato attuato al fine di ridurre 

la volatilità e di assicurare una migliore comparabilità dei conti economici presentati. 

Come previsto dallo IAS 8 il cambiamento del principio contabile è stato applicato in maniera retrospettiva. 

Di seguito sono riportati gli effetti del cambio di stima sul patrimonio netto, sulle imposte differite attive, sul 

trattamento di fine rapporto e sulle altre passività a lungo termine, al 1 gennaio 2008, al 30 giugno 2008 ed al 

1 gennaio 2009. 

  01/01/2008 

  Pubblicato 

Effetto dovuto al 
cambio di principio 
contabile Restated 

        
Utili non distribuiti 2.604.274 (2.760) 2.601.514 
Riserva di conversione (367.421) 431 (366.990) 
     
TFR 48.344 (3.034) 45.310 
     
Altre passività a lungo termine 232.185 7.942 240.127 
     
Imposte differite attive 314.026 4.831 318.857 
        
Imposte differite passive 372.350 2.253 374.603 
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  30/06/2008 

  Pubblicato 

Effetto dovuto al 
cambio di principio 
contabile Restated 

        
Utili non distribuiti 2.620.728 (2.760) 2.617.968 
Riserva di conversione ed altro (439.972) 1.079 (438.893) 
        
TFR 49.215 (3.034) 46.181 
        
Altre passività a lungo termine 239.226 6.909 246.135 
        
Imposte differite attive 288.655 4.480 293.135 
        
Imposte differite passive 307.912 2.287 310.199 
    
  01/01/2009 

  Pubblicato 

Effetto dovuto al 
cambio di principio 
contabile Restated 

        
Utili non distribuiti 2.729.519 (52.968) 2.676.551 
Riserva di conversione ed altro (428.093) (2.455) (430.547) 
        
TFR 47.355 (1.789) 45.566 
        
Altre passività a lungo termine 326.681 92.603 419.284 
        
Imposte differite attive 355.470 35.882 391.352 
    
Imposte differite passive 415.778 492 416.270 

 

4. AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Le variazioni dell’area di consolidamento, rispetto al 31 dicembre 2008, non hanno comportato effetti 

significativi sul Gruppo. Per il dettaglio delle società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2009 

si rimanda all’allegato “Tabella Partecipazioni rilevanti di Luxottica Group SpA”. 
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5. INFORMAZIONI PER SETTORI DI ATTIVITA’ 

In applicazione dell’ IFRS 8 – “Operating Segments”, 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 (di seguito Wholesale and Manufacturing Distribution, o 

Wholesale), il secondo riguardante la distribuzione al dettaglio (di seguito Retail Distribution o Retail). 

Il prospetto seguente illustra le informazioni per settore di attività, ritenute necessarie dal Management del 

Gruppo allo scopo di valutare l'andamento aziendale e per supportare le decisioni future in merito 

all'allocazione di risorse. 

A seguito di numerosi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni all’interno della struttura organizzativa di 

Luxottica Group, il Management ha deciso, a partire dal 2009 di usare una diversa metodologia per 

rappresentare i risultati di segmento a fini della valutazione della performance della Società: 

- La recente integrazione di Oakley, che, da un lato ha aumentato in maniera significativa il volume 

delle transazioni infragruppo dal segmento della produzione e distribuzione all’ingrosso al segmento della 

distribuzione al dettaglio, ma dall’altra parte ha diminuito l’importanza di queste transazioni per la 

valutazione del segmento della produzione e distribuzione all’ingrosso; 

- L’aumento nell’utilizzo di misure di profittabilità globale nel processo delle decisioni strategiche in 

merito all’allocazione del prodotto e dei marchi all’interno del segmento della distribuzione al dettaglio.  

Pertanto è opinione del Management che il metodo utilizzato fino al 31 dicembre 2008 per riportare 

informazioni disaggregate per segmento di business potrebbe non essere coerente con il modo di in cui le 

performances di segmento sono attualmente analizzate. Di conseguenza, a partire dal 2009 e coerentemente 

con i requisiti dettati dallo IFRS 8, l’informazione di settore varierà come descritto in seguito. 

Le vendite nette e l’utile operativo per ogni segmento sono calcolati nel modo seguente: 

1. Segmento della produzione e distribuzione all’ingrosso: 

- le vendite nette includono solo le vendite a clienti terzi, mentre le vendite infragruppo al segmento 

della distribuzione al dettaglio non vengono considerate; 

- conseguentemente, l’utile operativo verrà correlato alle sole vendite nette a clienti terzi; l’utile di 

produzione che si genera nelle vendite infragruppo al segmento della distribuzione al dettaglio non verrà 

incluso nell’utile di segmento. 

2. segmento della distribuzione al dettaglio: 
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- sono incluse le vendite ai clienti finali. 

- l’utile operativo sarà correlato alle vendite ai consumatori finali, valorizzando il costo di acquisto dal 

segmento della produzione e distribuzione all’ingrosso a costo di produzione, e pertanto includendo l’utile di 

produzione correlato a tali vendite (il quale non è più riportato nell’utile operativo del segmento della 

produzione e distribuzione all’ingrosso); 

3. La colonna delle operazioni tra segmenti e altre rettifiche è stata modificata nel modo seguente: 

- Non sarà più alimentata per la parte delle vendite nette, in quanto non essendo più riportate le vendite 

infragruppo non vi è più la necessità di indicarne l’eliminazione per derivare il valore delle vendite del 

bilancio consolidato. La somma delle vendite nette a terze parti del segmento wholesale e del segmento retail 

coinciderà con le vendite nette consolidate del Gruppo; 

- L’utile operativo corrisponde alla somma dei due seguenti effetti, in quanto non sarà più necessario 

eliminare l’utile non realizzato generato dalla vendita dei prodotti infragruppo: 

a. Costi centrali (corporate costs) non direttamente allocabili ad uno specifico segmento; 

b. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali acquisite. 

 

 

(migliaia di Euro) 

Produzione e 
distribuzione 
all’ingrosso 

 Distribuzione al 
dettaglio 

 Operazioni tra 
segmenti e altre 

rettifiche 

  

Consolidato 

30/06/2009    

Vendite nette  1.076.976 1.636.984   2.713.960

Utile operativo 231.446 196.802 (70.761)  357.487

Investimenti 37.223 52.279   89.502

Ammortamenti 37.310 65.769 40.933  144.012

Totale attivo  2.043.063 1.106.828 4.233.817  7.383.708
        

30/06/2008    

Vendite nette  1.202.943 1.550.202   2.753.145

Utile operativo 299.921 201.781 (70.128)  431.574

Investimenti 51.971 78.437   130.408

Ammortamenti 34.131 58.123 40.125  132.379

Totale attivo  2.092.288 1.088.328 3.860.762  7.041.378
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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. 

 

(migliaia di Euro) Al 30 
giugno 2009 

Al 31  
dicembre 2008 

      
Depositi bancari e postali 302.551 275.157 
Assegni 4.758 7.929 
Denaro e valori in cassa 2.771 5.115 
Depositi vincolati 242 249 
   
Totale 310.322 288.450 

 

Per un’analisi della voce in oggetto si rimanda alla Relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 
2009, alla sezione 2. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL GRUPPO – IL RENDICONTO 
FINANZIARIO 

 

7. CREDITI VERSO CLIENTI  

 

(migliaia di Euro) Al 30 
giugno 2009 

Al 31  
dicembre 2008 

Crediti verso clienti 775.597 659.087 

Fondo svalutazione crediti (28.493) (29.069)

    

Totale  747.104 630.018

 

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.  
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8. RIMANENZE DI MAGAZZINO 

Le rimanenze sono così composte: 

 

(migliaia di Euro) Al 30  
giugno 2009 

Al 31  
dicembre 2008 

      
Materie prime e imballaggi 101.270 112.693 
Prodotti in corso di lavorazione 51.155 48.013 
Prodotti finiti 467.113 475.369 
    
Fondo obsolescenza magazzino (86.177) (66.870)
   
Totale 533.361 569.205 
 

9. ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI 

La composizione della voce in oggetto è di seguito dettagliata. 

(migliaia di Euro) Al 30  
giugno 2009 

Al 31  
dicembre 2008 

Crediti per imposte commerciali 10.362 16.797 
Crediti per imposte sui redditi 25.685 134.811 
Crediti finanziari a breve 880 920 
Ratei attivi 1.069 1.403 
Crediti per royalty 2.564 2.314 
Anticipi a fornitori 3.077 5.206 
Risconti attivi 74.178 61.421 
Altre attività  68.084 95.340 
      
Totale 185.899 318.212 

 

I crediti per imposte commerciali accolgono i crediti per imposte indirette sugli acquisti. Il decremento 

rispetto al 31 dicembre 2008 dipende dall’ottimizzazione degli acquisti, operato principalmente dalle società 

italiane, iniziata già  nel corso del 2008, e che ha comportato una riduzione dei debiti verso fornitori anche 

nel primo semestre 2009. 

I crediti per imposte sui redditi sono principalmente iscritti nei bilanci delle società italiane ed americane del 

Gruppo. La riduzione rispetto all’esercizio precedente è derivante principalmente (i) dall’incasso di alcuni 

crediti tributari da parte delle società americane per circa Euro 46,6 milioni ed (ii) dall’utilizzo dei crediti per 

circa Euro 64,8 milioni a fronte del debito per imposte correnti maturato nel primo semestre.  

La voce risconti attivi è composta principalmente da risconti su spese per affitti delle società della divisione 

Retail Nord America pari ad Euro 23,6 milioni (Euro 21,2 al 31 dicembre 2008) e risconti su costi di 

pubblicità pagata anticipatamente dal Gruppo ad alcuni licenziatari per Euro 16,3 milioni (Euro 9,5 milioni al 
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31 dicembre 2008). 

La diminuzione rispetto al 31 dicembre 2008 della voce altre attività correnti è dovuta principalmente alla 

liquidazione della gestione patrimoniale personalizzata che al 31 dicembre 2008 era pari ad Euro 23,5 

milioni. 

La voce altre attività correnti è costituita principalmente dalla parte a breve termine dei minimi garantiti 

anticipati ad alcune licenze del Gruppo pari ad Euro 32,7 milioni (Euro 32,3 milioni al 31 dicembre 2008), 

dalla parte a breve termine dei depositi cauzionali della divisione Retail Nord America per Euro 9,6 milioni 

(Euro 9,0 milioni al 31 dicembre 2008), e da crediti derivanti da attività di copertura del rischio di cambio 

per Euro 0,4 milioni (Euro 7,7 milioni al 31 dicembre 2008). 
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ATTIVITA’ NON CORRENTI 

 

10. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 

Si fornisce di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali nel corso del primo semestre del 

2009: 

  

Terreni e 
fabbricati, 

incluse migliorie 
su beni di  terzi

Impianti, 
macchinari e 

attrezz. 
Industriali

Velivoli Altri beni Totale

Al 1 gennaio 2009       
Costo storico 754.985 795.126 40.018 513.463  2.103.592 
fondo amm.to (260.447) (446.509) (5.891) (219.766) (932.612)
Totale 494.538 348.618 34.127 293.697  1.170.980 
            
Incrementi 21.571 19.274  48.658  89.503 
Decrementi (3.711) (1.365)  (2.880) (7.956)
immobilizzazioni materiali 
derivanti da aggregazioni aziendali        
Diff. di convers. e altri movim. (291) 11.855  (4.592) 6.972 
Ammortamenti (26.961) (42.073) (794) (31.506) (101.334)
        
Saldo al 30 giugno 2009 485.146 336.309 33.333 303.377  1.158.165 
            
            
Costo storico 760.722 825.568 40.018 552.712  2.179.020 
fondo amm.to (275.576) (489.259) (6.685) (249.335) (1.020.855)
Totale al 30 giugno 2009 485.146 336.309 33.333 303.377  1.158.165 
 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali pari ad Euro 101,3 milioni (Euro 91,1 milioni nel 2008) 

sono incluse nel costo del venduto per Euro 27,3 milioni (Euro 28,1 milioni nel 2008), nelle spese di vendita 

per Euro 48,9 milioni (Euro 46,1 milioni nel 2008), nelle spese di pubblicità per Euro 2,4 milioni (Euro 0,3 

milioni nel 2008) e nelle spese generali ed amministrative per Euro 22,8 milioni (Euro 16,6 milioni nel 

2008). 

Le altre immobilizzazioni includono Euro 76,8 milioni di immobilizzazioni in corso al 30 giugno 2009 (Euro 
79,7 milioni al 31 dicembre 2008) relative principalmente all’apertura e ristrutturazione dei negozi della 
divisione Retail del Nord America ed alla costruzione di una nuova piattaforma IT per il Gruppo. 

Il valore delle migliorie su beni di terzi risultava pari a Euro 247,7 milioni e Euro 251,6 milioni, 

rispettivamente al 30 giugno 2009 e al 31 dicembre 2008. 
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11. AVVIAMENTO E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Si fornisce di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nel corso del primo semestre 

del 2009: 

  Avviamento 

Concessioni, 
licenze e 

marchi
Reti di 

distribuzione

Liste e 
contatti 

clienti

Contratti 
di 

franchisee Altro Totale
Al 1 gennaio 
2009           
Costo storico 2.728.901  1.318.736 81.087 215.868 20.619  44.976  4.410.188 
fondo amm.to (38.554) (394.612) (15.179) (20.206) (3.870) (15.923) (488.344)
Totale 2.690.347  924.125 65.908 195.663 16.749  29.053  3.921.844 
            
Incrementi 780  278 56 0   1.616  2.730 
Decrementi          0 
Immobilizzazioni 
immateriali ed 
avviamento 
derivanti da 
aggregazioni 
aziendali           0 
Diff. di convers. e 
altri movim. 22.596  13.660 (378) (740) (93) 1.091  36.137 
Ammortamenti   (30.110) (1.851) (7.787) (539) (2.391) (42.678)
           
Saldo al 30 
giugno 2009 2.713.722  907.952 63.735 187.137 16.118  29.369  3.918.033 
            
Di cui               
Costo storico 2.753.118  1.335.400 80.568 214.739 20.472  47.694  4.451.992 
fondo amm.to (39.396) (427.448) (16.832) (27.603) (4.355) (18.325) (533.959)
Saldo al 30 
giugno 2009 2.713.722  907.952 63.735 187.137 16.118  29.369  3.918.033 

 



 
 

 

 

 

 Note di commento al Bilancio Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2009   Pagina 16 di 46 

12. PARTECIPAZIONI 

Il saldo della voce in esame è pari ad Euro 5,3 milioni (Euro 5,5 milioni al 31 dicembre 2008).  

13. ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI 

Le altre attività non correnti sono pari ad Euro 148,3 milioni (Euro 166,9 milioni al 31 dicembre 2008) ed 

includono principalmente crediti per depositi cauzionali per Euro 9,2 milioni (Euro 9,7 milioni al 31 

dicembre 2008) e i pagamenti anticipati effettuati dal Gruppo nei confronti di alcuni licenziatari per futuri 

minimi contrattuali sulle royalties per Euro 130,2 milioni (Euro 145,2 milioni al 31 dicembre 2008). 

 

14. IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE 

Il saldo delle imposte differite attive è pari a Euro 377,2 milioni (Euro 391,4 milioni al 31 dicembre 2008). 

Le imposte differite attive si riferiscono principalmente a differenze temporanee tra il valore fiscale ed il 

valore contabile relativo alle rimanenze di magazzino, alle immobilizzazioni immateriali, ai fondi pensione e 

alle perdite fiscali riportate a nuovo. 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

15. DEBITI VERSO BANCHE 

Il valore dei debiti verso banche al 30 giugno 2009 è costituito 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. 

16. QUOTA CORRENTE DI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO 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 30 giugno 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 30  
giugno 2009 

Al 31 dicembre 
2008 

 
Debiti commerciali 252.935 265.913
Debiti per fatture da ricevere 137.860 132.492
 
Totale 390.795 398.405
 

18. DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI 

La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte correnti, certe e determinate.  

(migliaia di Euro) Al 30  
giugno 2009 

Al 31 dicembre 
2008 

     

Debiti per imposte sul reddito d'esercizio 30.635 36.271 
Acconti di imposta (19.757) (17.918)
   
Totale 10.878 18.353 
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19. PASSIVITA’ CORRENTI 

Il saldo è così composto: 

(migliaia di Euro) Al 30  
giugno 2009 

Al 31  
dicembre 2008 

Premi e sconti a fornitori 17.253 16.518
Commissioni di agenzia 2.253 1.273
Affitti e leasing 15.705 17.960
Salari e stipendi 58.636 48.893
Assicurazioni 8.890 9.013
Debiti per imposte commerciali 41.672 28.111
Debiti vs dipendenti per salari e stipendi 73.561 81.027
Debiti vs Istituti previdenziali 17.550 18.007
Debiti verso agenti 3.484 1.753
Debiti per royalties 1.212 871
Risconti passivi 1.223 1.309
Diritti di reso da clienti 31.493 31.363
Anticipi da clienti 24.469 26.095
Altre passività  204.750 208.934
   
Totale 502.151 491.127

 

La voce altre passività include principalmente (i) il debito relativo all’operazione avvenuta nella controllata 

Turca per Euro 67,3 milioni (66,9 milioni al 31 dicembre 2008), (ii) la parte a breve dei fondi rischi pari ad 

Euro 28,9 milioni (Euro 35,8 milioni al 31 dicembre 2008) - per una descrizione dei fondi rischi si rimanda 

alla nota 23 “Altre Passività a Lungo termine” – (iii) altre passività del business retail nord americano per 

circa Euro  37, 3 milioni (Euro 37,2 milioni al 31 dicembre 2008), relative a costi di ristrutturazione, costi di 

marketing e costi del programma Eyemed managed vision care. 
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20. DEBITI PER FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE 

I debiti per finanziamenti a medio-lungo termine sono così composti (importi in migliaia di Euro): 

 Contratto di 
finanziamento 
con varie 
istituzioni 
finanziarie 
italiane 

 Prestito 
obbligazionario 
privilegiato non 
assistito da 
garanzie reali 

 Contratto di 
finanziamento con 
varie istituzioni 
finanziarie 

 Contratto di 
finanziamento con 
varie istituzioni 
finanziarie per 
l'acquisizione di 
Oakley 

 Altri 
finanziamenti 
da banche e da 
terzi 

 Totale 

 (a) (b) (c ) (e)   (d) 
Saldo al 1 gennaio 2009 399.166             219.346               997.909                1.176.525                     5.421               2.798.367   
Finanziamenti ricevuti -                     -                       535.000                -                               -                  535.000      
Rimborsi -                     -                       (640.506) -                               (2.066) (642.572)
Differenza di conversione a altro (1.213) (1.793) 18.732                  (8.084) 78                    7.720          
Saldo al 30 giugno 2009 397.953            217.553              911.135              1.168.441                   3.433               2.698.515  

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 includeva 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 

maturavano su tale finanziamento venivano calcolati sull'Euribor (come da contratto) maggiorato dello 

0,55%. La parte di finanziamento "revolving" prevedeva una disponibilità massima di Euro 50 milioni 

che potevano essere rimborsati e riutilizzati fino alla scadenza del contratto. Gli interessi relativi alla 

parte di finanziamento "revolving" erano calcolati sull'Euribor maggiorato dello 0,55%. La scadenza 

finale della linea di credito era fissata per il 30 settembre 2008. Al 30 Settembre 2008 Luxottica Group 

ha rimborsato totalmente il finanziamento. 

Nel giugno 2005, la Società ha stipulato quattro contratti di "interest rate swap" con diverse banche con 

un importo nozionale complessivo pari a Euro 120 milioni, che decresceva di Euro 30 milioni ogni sei 

mesi a partire dal 30 marzo 2007 ("Swap Intesa OPSM"). Tali swap avevano 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. L’efficacia di questa copertura è stata verificata sia al momento della 

stipula del contratto che alla fine dell’esercizio. I risultati delle verifiche hanno dimostrato la sostanziale 

efficacia della copertura: l’ammontare inefficace si è rivelato infatti non significativo. 

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 milioni, è scaduto il 1° giugno 
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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, era un prestito revolving che permetteva utilizzi fino a Euro 100 milioni; il prestito poteva 

essere rimborsato e riutilizzato fino alla scadenza del finanziamento. Tale prestito comportava il 

pagamento di interessi al tasso Euribor (così come è definito nel contratto) più lo 0,25%. La Società 

poteva optare per il pagamento di interessi mensili, trimestrali o semestrali. La scadenza di tale 

finanziamento era prevista per il 3 dicembre 2008, data in cui Luxottica Group ha rimborsato totalmente 

il finanziamento. 

Nel mese di Aprile 2008, il Gruppo ha stipulato un contratto di finanziamento con formula revolving per 

Euro 150 milioni con Banca Nazionale del Lavoro. Tale finanziamento permette utilizzi fino ad un 

massimo di Euro 150 milioni; il prestito può essere rimborsato e riutilizzato fino alla scadenza 

dell’accordo di finanziamento. Tale prestito comporta il pagamento di interessi al tasso EURIBOR (così 

come è definito nel contratto) più lo 0,375% (1,337% al 30 giugno 2009). La Società può decidere per il 

pagamento di interessi mensili, trimestrali o semestrali. Al 30 giugno 2009 la linea di credito era 

utilizzata per Euro 150 milioni. Nel mese di giugno 2009 il Finanziamento è state emendato. Margine e 

Scadenza sono stati modificati. La scadenza è prevista per il 13 luglio 2011. 

Il 29 Maggio 2008 Luxottica Group ha sottoscritto un contratto di finanziamento di tipo revolving per 

Euro 250 milioni, con Intesa Sanpaolo S.p.A., come agente, e con Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca 

Popolare di Vicenza S.c.p.A. e Banca Antonveneta S.p.A. come finanziatori, e garantito dalla sua 

controllata Luxottica U.S. Holdings Corp.. La scadenza di tale finanziamento è prevista per il 29 maggio 

2013. Il finanziamento sarà di tipo revolving per i primi tre anni e diventerà ammortizzabile a partire dal 

29 agosto 2011 in rate trimestrali di Euro 30 milioni di quota capitale ciascuna e prevede un rimborso 

finale di Euro 40 milioni alla scadenza del contratto. Tale linea di credito comporta il pagamento di 

interessi al tasso EURIBOR (così come è definito nel contratto) più uno spread compreso tra 40 e 60 

punti base (1.417% al 30 giugno 2009) che dipende dal rapporto Debito Netto su EBITDA del Gruppo, 

così come definito nel contratto. Al 30 giugno 2009 la linea di credito era utilizzata per Euro 250 milioni. 

Il prestito prevede "covenant" finanziari e operativi, rispettati dalla Società al 30 giugno 2009. 

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 214,0) milioni al 

cambio del 30 giugno 2009), suddivise in tre serie (Serie A, Serie B e Serie C). Gli interessi sulle 

Obbligazioni della Serie A venivano calcolati al tasso annuale del 3,94%, gli interessi sulle Obbligazioni 

delle Serie B venivano calcolati al tasso annuale del 4,45% mentre gli interessi sulle Obbligazioni delle 

Serie C vengono calcolati al tasso annuale del 4,45%. Le Obbligazioni delle Serie A e B sono scadute in 
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data 3 settembre 2008, mentre quelle della Serie C scadono il 3 settembre 2010.  Le Obbligazioni delle 

Serie A prevedevano dei rimborsi con cadenza annuale a partire dal 3 settembre 2006 sino alla scadenza 

del prestito obbligazionario e sono state rimborsate totalmente. Le Obbligazioni delle Serie 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 30 giugno 2009. La Società nel 

Dicembre del 2005 ha chiuso il contratto di interest rate swap e, in conseguenza di questo, ammortizzerà 

il costo di tale chiusura sul costo per interessi lungo la residua vita del finanziamento. Questa linea di 

credito era utilizzata rispettivamente per Euro 15,7 milioni al 30 giugno 2009. 

Il tasso di interesse effettivo sulla Serie C per la sua vita utile residua è 5,44%.  

Il 1° luglio 2008 la controllata Luxottica US Holdings ha terminato il collocamento di un prestito 

obbligazionario privato, non assistito da garanzie reali (le "Obbligazioni"), per un totale di U. S. $275 

milioni, suddivise in tre serie (Serie A, Serie B e Serie C). L’ammontare della Serie A, Serie B e Serie C 

è pari rispettivamente a USD 20 milioni, USD 127 milioni, USD 128 milioni. Le Obbligazioni delle 

Serie A hanno scadenza in data 1° luglio 2013, le Obbligazioni della Serie B hanno scadenza il 1° luglio 

del 2015, mentre quelle della Serie C scadono il 1° luglio del 2018. Gli interessi sulle Obbligazioni della 

Serie A vengono calcolati al tasso annuale del 5,96%, gli interessi sulle Obbligazioni delle Serie B 

vengono calcolati al tasso del 6,42%, mentre gli interessi della Serie C vengono calcolati al tasso 

annuale del 6,77%. I proventi delle presenti obbligazioni, ricevuti dalla controllata Luxottica US 

Holdings il 1° luglio 2008 sono stati utilizzati per rimborsare parte del Bridge Loan in scadenza nello 

stesso giorno.  

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 Tranches (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. Nel febbraio 2008, la Società ha esercitato l’opzione inclusa nel contratto di finanziamento 

emendato per estendere la scadenza della Tranche B e C a marzo 2013. La Tranche A era rappresentata 

da un finanziamento di Euro 405 milioni con rate di ammortamento trimestrali dell’importo di Euro 45 
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milioni ciascuna, rimborsabili a partire dal giugno 2007. Tale finanziamento aveva 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 A è stata completamente 

rimborsata il 3 giugno 2009. 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 

2013. 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 2013. 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 30 giugno 2009  1,489% per la Tranche B, 1,249% per la Tranche C. 

Il contratto prevede alcuni "covenant" finanziari e operativi rispettati da Luxottica Group al 30 giugno 

2009. 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 e 

Mediobanca. Unicredito Italiano Spa New York branch and Unicredit Banca d’Impresa SpA agiscono in 

qualità di Facility Agents. Al 30 giugno 2009 questa linea di credito era utilizzata per Euro 916,83 

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"). Questi contratti erano stati stipulati come copertura dei 

flussi di cassa relativi alla Tranche A della già descritta linea di credito. Gli Swap Club Deal 

consentivano di convertire il tasso variabile basato sull'Euribor con un tasso fisso. 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 erano altamente efficaci e l’ammontare inefficace si era 

rivelato, alla data del test, non significativo. Gli "Swap Club Deal" sono scaduti il 3 giugno 2009. 

 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 

4,62% annuale. L’efficacia di questa copertura è stata testata sia al momento della stipula del contratto 
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che a fine anno. I risultati di queste verifiche hanno dimostrato che queste coperture sono efficaci e 

l’ammontare inefficace si è rivelato, alla data del test, non significativo.  

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 USD 2,1 miliardi. 

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 USD 2 

miliardi.  

Il primo finanziamento è un Term Loan dell’importo di USD 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 USD 1 

miliardo, prevede rimborsi del capitale per USD 50 milioni su base trimestrale a partire da ottobre 2009, 

ed è utilizzata da U.S. Holdings. La tranche denominata Facility E ammonta a USD 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 30 giugno 2009, gli interessi maturavano al 0,979% per la Tranche E e al 1,489% per la 

Tranche D. La scadenza del finanziamento è prevista per il 12 ottobre 2012. Nel settembre 2008, la 

Società ha esercitato l’opzione inclusa nel contratto di finanziamento per estendere la scadenza delle 

Tranche D e E al 12 ottobre 2013. Il contratto di finanziamento prevede alcuni vincoli finanziari e 

operativi. Al 30 giugno 2009, tali vincoli sono stati rispettati dal Gruppo. Al 30 giugno 2009, questo 

finanziamento era utilizzato per USD 1.500 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 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 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 
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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.  

Durante il quarto trimestre del 2008 il Gruppo ha stipulato dieci contratti di Interest Rate Swap 

Transactions con differenti banche per un ammontare nozionale iniziale complessivo di USD500 milioni 

(“Tranche D Swaps”). Questi swaps si estingueranno il 12 Ottobre 2012. I “Tranche D Swaps” sono stati 

stipulati per coprire la Tranche D del finanziamento di cui si è parlato nel paragrafo precedente. I 

“Tranche D Swaps” permettono di convertire il tasso variabile Libor in un tasso di interesse fisso pari al 

2,42% 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.  

Il secondo finanziamento è uno Short Term Bridge Loan, una linea di credito di USD 500,0 milioni. Tale 

linea di credito è stata sottoscritta con Bank of America Securities Limited e UniCredit Market and 

Investment Banking (per il tramite di Bayerische Hypo – und Vereinsbank AG – Milan Branch). Tale 

prestito comportava il pagamento di interessi al tasso LIBOR (così come è definito nel contratto) più lo 

0,15%. La scadenza del finanziamento era prevista a otto mesi dalla data del primo utilizzo. In data 29 

aprile 2008, la Società e la sua controllata Luxottica U.S. Holdings Corp. hanno sottoscritto una modifica 

del finanziamento Bridge Loan, l’ammontare è stato ridotto da USD 500,0 milioni a USD 150,0 milioni a 

partire dal 1° luglio 2008 e la scadenza finale è stata estesa di ulteriori 18 mesi. Gli interessi matureranno 

al tasso LIBOR (così come è definito nel contratto) più 0,60% (0.919% al 30 giugno 2009). Al 30 giugno 

2009, tale finanziamento era utilizzato per USD 150,0 milioni. 

Come sopra evidenziato i finanziamenti prevedono alcuni vincoli finanziari e operativi che 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 la redditività consolidata con gli oneri 

finanziari. I Principali Covenants sono riportati nella tabella seguente: 

Posizione Finanziaria Netta/ Ebitda Proforma < 3,5 

Ebitda/Oneri Finanziari Proforma  >5 

In caso di mancato rispetto dei quozienti sopra descritti, il Gruppo può essere chiamato al pagamento del 

debito residuo, se non rientra nei limiti entro il periodo stabilito di 15 giorni lavorativi a partire dalla data di 

rilevazione dell’inadempimento. 

Il valore di tali Covenants è monitorato dal Gruppo alla fine di ogni trimestre e al 30 Giugno 2009 tali 

quozienti risultano rispettati dal Gruppo. La società effettua anche un’analisi prospettica dell’evoluzione di 

tali Covenants per monitorarne l’ adempimento e, ad oggi, l’analisi mostra che i quozienti del Gruppo sono 
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al di sotto delle soglie che determinerebbero l’inadempimento contrattuale. 

La posizione finanziaria netta è la seguente: 

 in migliaia di Euro 

Al 30  

giugno 2009 

Al 31  

dicembre 2008 

    

A Cassa 310.322 288.450 

B Altre disponibilità liquide  

C Titoli detenuti per la negoziazione  

D Liquidità (A) + (B) + (C) 310.322 288.450 

E Crediti finanziari correnti  

F Debiti bancari correnti 228.616 432.465 

G Parte corrente dell'indebitamento a lungo 223.135 286.213 

H Altri debiti finanziari correnti - 

I Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 451.751 718.678 

J Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) 141.429 430.228 

K Debiti bancari non correnti 2.265.583 2.300.583 

L Obbligazioni emesse 209.797 211.571 

M Altri debiti non correnti - - 

N Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 2.475.380 2.512.154 

O Indebitamento finanziario netto (J) + (N) –(E) 2.616.809 2.942.382 
 
La posizione finanziaria netta con parti correlate è da considerarsi non significativa. 
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21. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

La voce in esame è pari ad Euro 44,9 milioni (Euro 45,6 milioni al 31 dicembre 2008). Il saldo comprende 

principalmente le passività legate al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle società italiane. 

22. IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE  

Il saldo delle imposte differite è pari a Euro 411,6 milioni e Euro 416,3 milioni, rispettivamente al 30 giugno 

2009 e al 31 dicembre 2008. Le imposte differite passive si riferiscono principalmente a differenze 

temporanee tra il valore fiscale e quello contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

23. ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE 

(migliaia di Euro) Al 30  
giugno 2009 

Al 31  
dicembre 2008 

      
Fondi Rischi 105.606 108.750
Altre passività 283.121 293.666
   
Totale 388.727 402.416

 

La voce fondi rischi include: 

1. accantonamenti per "autoassicurazioni" a fronte di rischi specifici per Euro 26,0 milioni (Euro 28,1 

milioni al 31 dicembre 2008);  

2. accantonamenti legati a varie dispute legali originatesi dalla normale attività economica per Euro 2,0 

milioni (Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2008). 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”; 

3. accantonamenti legati a passività fiscali per Euro 59,5 milioni (Euro 62,9 milioni al 31 dicembre 

2008).  

Le altre passività includono principalmente le passività relative ai fondi pensione americani per Euro 156,4 

milioni (Euro 149,3 milioni al 31 dicembre 2008), la quota a lungo termine delle passività legate ai contratti 

derivati sui tassi d’interesse per Euro 45,4 milioni al 30 giugno 2009 (Euro 64,2 milioni al 31 dicembre 2008), 

ed il debito finanziario legato all’operazione avvenuta con la controllata Optika holdings per Euro 31,0 

milioni (Euro 27,6 milioni al 31 dicembre 2008). 
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24. PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 

Capitale sociale  

Il capitale sociale al 30 giugno 2009 di Luxottica Group S.p.A. è di Euro 27.812.263,98 ed è composto da 

n° 463.537.733 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna. Al 1 gennaio 2009 il capitale 

sociale era pari ad 27.802.093,98 ed era composto da n° 463.368.233 azioni ordinarie del valore nominale 

di Euro 0,06 ciascuna. 

Per effetto dell’esercizio di n. 169.500 diritti di opzione per l’acquisto di azioni ordinarie assegnate ai 

dipendenti in base ai piani di Stock Options in essere, nel corso del primo semestre del 2009 il capitale 

sociale è aumentato di Euro 10.170. Dei diritti di opzione esercitati, n. 129.900 sono relativi al Piano 2000, 

n. 10.800 sono relativi al Piano 2001, n. 9.300 sono relativi al piano 2002 e n. 19.500 sono relativi al Piano 

2003. 

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. 
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25. PATRIMONIO NETTO DI TERZI 

Il patrimonio netto di terzi risultava pari a Euro 16,1 milioni e Euro 13,7 milioni rispettivamente al 30 giugno 

2009 ed al 31 dicembre 2008. L’incremento pari ad Euro 2 milioni è dovuto principalmente al risultato di 

periodo pari a Euro 4,0 milioni parzialmente compensato dal pagamento di dividendi per 0,8 milioni.
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26. INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

VENDITE NETTE 

La composizione delle vendite nette è la seguente: 

VENDITE NETTE I semestre I semestre 
 2009 2008 
(in migliaia di Euro)   
Vendita di beni 2.547.859 2.630.555 
Vendita di servizi 157.579 115.871 
Ricavi di royalties 8.522 6.719 
   
Totale Vendite nette 2.713.960 2.753.145 

 

COSTO DEL VENDUTO 

La composizione del costo del venduto è la seguente: 

COSTO DEL VENDUTO I semestre I semestre 
 2009 2008 
(in migliaia di Euro)   
Consumi 502.544 476.007 
Costi di produzioni 168.862 162.506 
Costo del lavoro 232.611 240.691 
Altri costi 27.679 29.874 
   
Totale costo del venduto 931.696 909.078 

 

SPESE DI VENDITA 

Le spese di vendita ammontano ad Euro 872,3 milioni (Euro 832,4 milioni nel 2008) e comprendono 

principalmente costi del personale di vendita per Euro 461,8 milioni (Euro 456,9 milioni nel 2008), 

ammortamenti per Euro 48,9 milioni (Euro 46,1 milioni nel 2008) e costi d’affitto per Euro 219,1 milioni 

(Euro 191,2 milioni nel 2008). 

SPESE DI PUBBLICITA’ 

Le spese di pubblicità ammontano ad Euro 172,2 milioni (Euro 194,4 milioni nel 2008) e comprendono 

principalmente costi di trade-marketing per Euro 48,4 (Euro 55,5 milioni nel 2008) e costi di pubblicità su 

mezzi di comunicazione di massa per Euro 91,7 (Euro 96,3 milioni nel 2008). 
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ALTRI PROVENTI/ONERI 

La composizione degli altri proventi ed oneri è la seguente: 

ONERI FINANZIARI I semestre I semestre 
 2009 2008 
(in migliaia di Euro)   
Interessi passivi su scoperti di conto 
corrente (3.308) (8.419) 
Interessi passivi su finanziamenti (44.886) (49.771) 
Intersssi passivi su derivati (781) (921) 
Altri oneri finanziari (667) (1.018) 
   
Totale oneri finanziari (49.644) (60.129) 

 

 I semestre I semestre 
PROVENTI FINANZIARI 2009 2008 
(in migliaia di Euro)   
Interessi attivi su conti correnti bancari 2.013 3.757 
Interessi attivi su titoli 145 1.656 
Interessi attivi su derivati 532 0 
Altri proventi finanziari 678 853 
   
Totale proventi finanziari 3.368 6.266 
   
 I semestre I semestre 
ALTRI PROVENTI/(ONERI) 
FINANZIARI 2009 2008 
   
Proventi (oneri) netti su strumenti 
finanziari derivati e differenze cambio (2.687) (2.062) 
   
Altri proventi/oneri (1.305) 452 
   
Totale altri proventi/(oneri)  finanziari (3.992) (1.610) 
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IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte iscritte nel conto economico consolidato sono le seguenti: 

 I semestre I semestre 
IMPOSTE SUL REDDITO 2009 2008 
(in migliaia di Euro)   
Imposte correnti (98.003) (155.912) 
Imposte differite (11.163) 28.151 
   
Totale proventi finanziari (109.166) (127.759) 
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27. IMPEGNI E RISCHI 

Il Gruppo ha impegni derivanti da alcuni accordi contrattuali in essere. Tali impegni sono descritti nella Nota 

27 del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, cui si rinvia in quanto nel primo semestre del 2009 non 

sono intervenute variazioni significative. Trattasi in particolare di impegni relativi a: 

• Contratti di royalty sottoscritti con alcuni designer in base ai quali il Gruppo è obbligato a pagare 

royalties e compensi pubblicitari calcolati come percentuale del fatturato (come definito 

contrattualmente) garantendo, in alcuni casi, un ammontare minimo annuo; 

• Contratti d’affitto e di leasing operativo relativi a vari negozi, impianti, magazzini ed uffici, insieme ad 

una parte del sistema informatico e ad autoveicoli. Tali contratti prevedono opzioni di rinnovo a varie 

condizioni. I contratti di affitto e di licenza relativi ai punti vendita del Gruppo 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; 

Garanzie  

Le Garanzie prestate dal Gruppo sono descritte nella Nota 27 del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, 

cui si rinvia in quanto nel primo semestre del 2009 non sono intervenute variazioni significative. Trattasi in 

particolare di garanzie assunte da: 

• United States Shoe Corporation, controllata in forma totalitaria dal Gruppo, che rimane responsabile, 

sotto il profilo patrimoniale, di sette negozi già gestiti con contratto di locazione nel Regno Unito. Tali 

contratti di locazione hanno varie scadenze fino al 31 dicembre 2015. Al 30 giugno 2009 la passività 

massima in capo al Gruppo è pari a Euro 5,4 milioni (Euro 6,7 milioni al 31 dicembre 2008).  

• Cole, controllata in forma totalitaria dal Gruppo, che 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 3,3 milioni (Euro 3,1 

milioni al 31 dicembre 2008). 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.  

Linee di credito  

Al 30 giugno 2009 e al 31 dicembre 2008 Luxottica Group aveva linee di credito a breve non utilizzate 

rispettivamente per Euro 492,8 milioni ed Euro 230,5 milioni. 

La Società e le sua controllata italiana Luxottica S.r.l. hanno linee di credito non garantite con primarie 
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banche per un ammontare complessivo pari a Euro 423,1 al 30 giugno 2009 (374,8 milioni al 31 dicembre 

2008). Queste linee di credito sono rinnovabili annualmente, possono essere revocate con breve preavviso, e 

non maturano costi se inutilizzate. Al 30 giugno 2009, tali linee di credito erano utilizzate per Euro 89,9 

milioni (Euro 252,4 milioni al 31 dicembre 2008). 

La controllata US Holdings ha linee di credito non garantite con tre diverse banche per un totale di Euro 91,1 

milioni (USD 127,7 milioni). Queste linee di credito sono rinnovabili annualmente, possono essere revocate 

con breve preavviso, e non maturano costi se inutilizzate. 

Al 30 giugno 2009 non erano utilizzate, mentre erano ancora in circolazione lettere di credito stand-by per 

complessivi Euro 19,5 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 mediamente dello 0,99%. 

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 al 30 giugno 2009 (Euro 34,2 milioni al 31 dicembre 2008). 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  

Il Gruppo Luxottica è parte in causa in varie dispute legali originate dall’ordinaria attività gestionale. È 

parere del management del Gruppo che vi siano valide ragioni di difesa, che essa continuerà a perseguire 

vigorosamente e, in ogni caso, l’esito di tali controversie, considerate singolarmente o cumulativamente, non 

avrà un significativo effetto negativo sulle attività, risultati operativi e situazione finanziaria del Gruppo. 

I contenziosi principali in cui il Gruppo è parte in causa, descritti nella nota 27 del bilancio consolidato al 

31 dicembre 2008, sono di seguito riportati allo stato aggiornato alla data della presente relazione 

semestrale. 

Azione legale in relazione al Vision Health Care Service Plan in California  

Nel marzo 2002, una persona fisica ha chiamato in causa, davanti alla Corte Superiore della California nella 

contea di San Francisco, la Società e alcune sue controllate, tra le quali LensCrafters, Inc. e EYEXAM of 

California Inc. La parte attrice ha fatto richiesta affinché tale causa venisse classificata come azione 

collettiva. Le istanze nei confronti di LensCrafters e EYEXAM riguardano la violazione di varie norme 

relative alla riservatezza di informazioni di carattere medico e l’operatività dei punti vendita con il marchio 

Lenscrafters in California, dovendosi ritenere compresa la violazione delle leggi della California riguardanti 

i rapporti tra ottici, rivenditori ottici e produttori di montature e di lenti e optometristi, ed altri presunti 

comportamenti illegali o sleali. I ricorrenti hanno richiesto un risarcimento danni di ammontare non 

determinato (unspecified), danni (statutory damages) di USD 1.000 per ciascun partecipante all’azione 

collettiva, restituzione dei profitti, restituzione di somme indebitamente incassate, danni (punitive 

damages), sanzioni pecuniarie e provvedimenti restrittivi, tra i quali anche 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 una serie di 

benefici, quali buoni (store vouchers) e pagamenti in denaro (cash option); sono, inoltre, previsti 

dall’accordo transattivo alcuni affinamenti delle pratiche commerciali di Lenscrafters. La Corte ha 

approvato l’accordo transattivo ed ha emesso sentenza in data 7 agosto 2008. Tale accordo è divenuto 

definitivo in data 6 ottobre 2008. 

Gli importi pagati per transigere questa controversia ed i relativi costi sostenuti nel primo semestre 2009 e 

nel primo semestre 2008 non sono rilevanti. 

Azione collettiva intrapresa da un consumatore nei confronti di Cole  

Nel giugno 2006, Cole e le sue controllate sono state citate in giudizio da un consumatore in una azione 

collettiva adducendo che le attività di Pearle Vision Inc. e  di Pearle Vision Care Inc. violassero alcune 



 
 

 

 

 

 Note di commento al Bilancio Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2009   Pagina 35 di 46 

leggi della California. Le istanze e i rimedi richiesti sono simili a quelli addotti nel caso LensCrafters e 

EYEXAM. Le parti hanno raggiunto un accordo per la chiusura della causa che prevede il riconoscimento 

di un buono d’acquisto (store voucher) da spendere presso i negozi Lenscrafters o Pearle da riconoscere a 

ciascun partecipante all’azione collettiva, nonché il pagamento delle spese legali e dei costi. In data 19 

dicembre 2008 la Corte ha approvato tale accordo e ha emesso la sentenza, il provvedimento è divenuto 

definitivo il 17 marzo 2009.  

Gli importi sostenuti per transigere questa controversia ed i relativi costi sostenuti nel primo semestre 2009 

e 2008 non sono rilevanti. 

Azione legale intrapresa da un Azionista Oakley  

In data 26 giugno 2007, Pipefitters Local No. 636 Defined Benefit Plan ha avviato una azione collettiva 

presso la Corte Superiore della California, Contea di Orange, per conto proprio e di altri azionisti Oakley, 

nei confronti di Oakley Inc (“Oakley”) e di 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 era 

inadeguato ed “unfair”. I convenuti hanno presentato una mozione per il non accoglimento delle istanze di 

parte attrice, che la Corte ha accettato. Il 14 settembre 2007 il ricorrente ha formulato un’ulteriore domanda 

che ripropone le precedenti istanze ed aggiunge la violazione degli obblighi di imparzialità ed onestà 

(“candor”). Ritenendo tali istanze infondate, in data 9 ottobre 2007 i convenuti hanno formulato una 

mozione per il non accoglimento delle istanze di parte attrice alle domande di parte attrice. Piuttosto che 

rispondere a tale mozione dei convenuti, l’attore ha ammesso che tale richiesta era infondata (moot) ed il 4 

gennaio 2008 l’attore ha presentato una domanda per il riconoscimento delle spese legali e di altre spese. 

L’udienza su tali istanze si è tenuta in data 17 aprile 2008. In data 29 maggio la Corte ha reso noto di aver 

respinto in toto le istanze di parte attrice relative al riconoscimento delle spese e dei costi legali, non 

pronunciandosi in merito all’eccezione formulata dai convenuti. In data 11 luglio 2008 la Corte ha emesso 

con riserva un provvedimento che rigetta l’azione con condanna alle spese negando all’attore il 

riconoscimento delle spese legali e di altre spese. L’attore ha fatto appello contro i citati provvedimenti del 

29 maggio 2008 e del 11 luglio 2008. 

I costi sostenuti in relazione a tale causa nel primo semestre 2009 e 2008 non sono rilevanti. Il 

Management, ritiene, anche sulla base del parere di consulenti esterni, che non sia possibile effettuare ad 

oggi una stima dell’impatto sul bilancio del Gruppo. 
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Fair Credit Reporting Act Litigation 

Nel gennaio 2007 è stata presentata presso il Distretto Centrale degli Stati Uniti, Corte Distrettuale della 

California, una azione contro Oakley e alcune sue società controllate per la presunta violazione intenzionale 

del Fair Credit Reporting Act relativamente all’inclusione nelle ricevute di vendita delle date di scadenza 

delle carte di credito. L’attore ha promosso la causa per conto di una classe di azionisti Oakley. Oakley ha 

negato qualsiasi responsabilità e successivamente ha raggiunto un accordo con controparte, che prevede un 

completo discarico di responsabilità di Oakley, senza esborso di denaro a favore dei partecipanti all’azione 

collettiva ma un accordo con Oakley per l’emissione di buoni per l’acquisto di prodotti nei negozi Oakley 

per un periodo di tempo limitato. Tale accordo prevede, inoltre, anche il pagamento delle spese legali ed il 

rimborso dei costi amministrativi da parte di Oakley. La Corte ha approvato tale accordo il 24 novembre 

2008. 

Gli importi pagati per transigere questa controversia ed i relativi costi sostenuti nel primo semestre 2009 e 

2008 non sono rilevanti.  

Texas LensCrafters Class Action Lawsuit 

Nel maggio 2007 due optometristi hanno iniziato una azione contro LensCrafters Inc. e Luxottica Group 

S.p.A. nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto est del Texas lamentando violazioni del Texas 

Optometris Act (“TOA”) e del Texas Deceptive Trade Practices Act e interferenze dolose nei rapporti con i 

clienti. L’azione denuncia che LensCrafters ha tentato di influenzare il giudizio professionale degli 

optometristi e che alcuni termini del contratto di affitto degli optometristi con LensCrafters violano il TOA. 

E’ stato chiesto il pagamento di una penale fino USD 1000 per ciascun giorno di violazione del TOA, 

provvedimenti restrittivi, danni, nonché costi e spese legali. Nell’agosto 2008 gli attori hanno ampliato 

l’azione al fine di ricomprendere ulteriori comportamenti fraudolenti e violazioni contrattuali. Nell’ottobre 

2008 gli attori hanno presentato un’ulteriore domanda chiedendo che l’azione venisse qualificata come 

azione collettiva per conto degli optometristi attuali e passati aventi un contratto di affitto con LensCrafters. 

Luxottica Group S.p.A. nell’ottobre 2008 ha presentato un’istanza, sulla quale la Corte non si è ancora 

pronunciata, per essere estromessa da tale giudizio. La causa è stata trasferita presso il distretto occidentale 

del Texas, divisione Austin, nel gennaio 2009 in conformità alla domanda dei convenuti. Sebbene la Società 

ritenga di operare conformemente alla legge del Texas, se la causa si concludesse con un provvedimento 

contrario, LensCrafters potrebbe essere tenuta a modificare le proprie attività in Texas. LensCrafters e 

Luxottica Group S.p.A. potrebbero, inoltre, essere tenute al pagamento dei danni, l’ammontare dei quali 

potrebbe incidere materialmente sui risultati operativi, le condizioni finanziarie ed il cash flow della 

Società. 

I costi associati a questa causa nel primo semestre 2009 e 2008 non sono rilevanti. Il Management, ritiene, 
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anche sulla base del parere di consulenti esterni, che non è possibile fare ad oggi una stima delle possibili 

perdite, ove vi fossero. 
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28. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

Immobilizzazioni   

Nel gennaio 2002 il Gruppo ha acquistato un immobile, che funge da sede della Direzione Generale di 

Luxottica Group gravato da mutuo bancario da "Partimmo S.r.l.", una società appartenente al Presidente della 

Società, per un investimento complessivo di Euro 42,0 milioni. Il Gruppo ha iscritto questi cespiti al loro 

costo storico.  

Contratti di licenza  

Il Gruppo 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 0,2 milioni nel primo semestre 2009 ed Euro 0,8 

milioni nel primo semestre 2008. 

Piano di Incentivazione Azionario  

Il 14 settembre 2004, il Gruppo 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 del 

Gruppo. 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. 

Nessuna opzione è stata esercitata nel corso dell’esercizio 2008 e del primo semestre 2009. 
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Di seguito si riporta il riepilogo dei rapporti con entità correlate al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2008: 

Euro migliaia         

 30.06.2009 
Impatto a  

Conto economico 
Impatto a  

Stato patrimoniale 
Parti correlate Ricavi Costi  Attività  Passività 
          
Retail Brand Alliance, Inc 70 354 - 182
Brooks Brothers - 1 - -
Altre 1 245 - 12
  
Totale 71 600 - 194

 

Euro migliaia         

 30.06.2008 
Impatto a  

Conto economico 
Impatto a  

Stato patrimoniale 
Parti correlate Ricavi Costi  Attività  Passività 
          
Retail Brand  Alliance, Inc             62            769               6           433 
Type 20 S.r.l.             14                1             51             -  
Partimmo S.r.l.             -              93             -              -  
Cav. Leonardo Del 
Vecchio           123              -              -              -  
Optika Holdings Limited         3.224              -          1.764             -  
Altre               1              63             -              99 
       
Totale         3.424            926         1.821           532 

 

Il valore complessivo sostenuto nel primo semestre 2009 per i compensi spettanti ai Dirigenti con 

responsabilità strategiche sono pari a circa Euro 10,5 milioni (Euro 13,6 milioni al 30 giugno 2008). 

I costi sopra indicati si riferiscono ai dirigenti con responsabilità strategiche già presenti nel primo semestre 

2008 e tuttora in forza, nonché ai Dirigenti che hanno assunto responsabilità strategiche successivamente al 

30 giugno 2008. 



 
 

 

 

 

 Note di commento al Bilancio Semestrale Abbreviato al 30 giugno 2009   Pagina 40 di 46 

 

29. RISULTATO PER AZIONE 

L’utile base per azione e l’utile diluito per azione sono stati determinati rapportando l’utile netto attribuibile 

al Gruppo per i semestri chiusi al 30 giugno 2009 e 2008, pari rispettivamente ad Euro 194,1 milioni ed Euro 

242,9 milioni, al numero delle azioni della Società. 

L’utile per azione nel primo semestre del 2009 è stato pari a Euro 0,43, rispetto a Euro 0,54 del primo 

semestre 2008. L’utile diluito nel primo semestre del 2009 è stato pari a Euro 0,43, rispetto a Euro 0,54 del 

primo semestre 2008. 

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: 

  1°Semestre 2009 1° Semestre 2008 

     
Numero medio ponderato di azioni in circolazione 
- di base 457.054.182 456.410.218  
 
Stock option non esercitate 229.662 1.603.737  
Numero medio ponderato di azioni in circolazione 
diluite 
  457.283.844 458.013.955  
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 9.203.188 17.617.033  

30. OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI 

Nel corso dei due semestri 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. EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE E NON RICORRENTI 

Nel corso del primo semestre 2009 e 2008 non sono state poste in essere operazioni significative e/o non 

ricorrenti, come definite dalla comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.  
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32. DIVIDENDI DISTRIBUITI 

Nel corso del primo semestre 2009 non sono stati distribuiti dividendi. A maggio del 2008 è stato 

distribuito un dividendo pari a Euro 0,49 per azione per un importo totale pari ad Euro 223,6 milioni. 

33. PIANI D’INCENTIVAZIONE PER I DIPENDENTI BASATI SU AZIONI 

In data 13 maggio 2008 l’assemblea degli azionisti di Luxottica Group ha approvato un piano di 

incentivazione (Performance Shares Plan 2008) riservato a dipendenti del Gruppo e di sue società 

controllate, volto a fidelizzare le risorse chiave in un’ottica di medio/lungo periodo. 

Il piano prevede che ai beneficiari, quali individuati dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group, 

venga assegnato il diritto di ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società decorso un periodo di tre 

anni dall’assegnazione, a condizione dell’avvenuto raggiungimento da parte del Gruppo di obiettivi di EPS 

consolidato stabiliti dal Consiglio stesso.  

La prima attribuzione del Performance Shares Plan 2008, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in 

data 13 maggio 2008, ha comportato l’attribuzione a favore dei dipendenti beneficiari di complessivi n. 

1.203.600 diritti a ricevere gratuitamente azioni Luxottica Group.  

La seconda attribuzione del Performance Shares Plan 2008, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in 

data 7 maggio 2009, ha comportato l’attribuzione a favore dei dipendenti beneficiari di complessivi n. 

1.435.000 diritti a ricevere gratuitamente azioni Luxottica Group. 

Il fair value del diritto dei beneficiari di ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società è pari ad Euro 

14,22. 

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 dei diritti 14.84
Vita stimata delle opzioni 3 anni
Rendimento del dividendo 1,43%

 

In data 7 maggio 2009, il Consiglio di Amministrazione, ha, inoltre, deliberato di riassegnare nuove opzioni 

ai dipendenti beneficiari dei piani di Stock Option attribuiti nel 2006 e nel 2007 e che detenevano opzioni il 

cui prezzo di esercizio, in considerazione della congiuntura economica e della crisi che ha investito i 

mercati finanziari, era significativamente superiore alle quotazioni di borsa e tale da rendere i piani 

medesimi non idonei a svolgere la loro funzione tipica di incentivazione. Il Consiglio di Amministrazione 
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ha così deliberato di assegnare ai beneficiari dei piani di Stock Option sopra indicati – a condizione 

dell’intervenuta rinuncia ai diritti di opzione detenuti a valere sui citati piani - delle nuove opzioni che 

potranno essere esercitate – previa maturazione - ad un prezzo di esercizio stabilito in conformità alle 

previsioni dei regolamenti dei piani 2001 e 2006 e, quindi, allineato con i valori attuali di borsa. 

Con riguardo al programma di riassegnazione di nuove opzioni ai dipendenti non residenti negli Stati Uniti 

d’America: 

(1) n. 85 dipendenti beneficiari dei piani di Stock Option 2006 e 2007 hanno accettato di sottoscrivere le 

nuove opzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 maggio 2009, 

rinunciando alle proprie opzioni rivenienti dai citati piani. A ciascun beneficiario sono state pertanto 

assegnate opzioni a sottoscrivere un numero di azioni ordinarie Luxottica Group pari a quello che aveva 

diritto di sottoscrivere in virtù dei piani sopra citati, per un totale complessivo di 2.060.000 opzioni. Le 

nuove opzioni sono assegnate a valere sullo Stock Option Plan approvato dall’Assemblea della società il 14 

giugno 2006 ad un prezzo di esercizio di Euro 13,45 per azione; 

(2) n. 10 dipendenti beneficiari del Piano Stock Option straordinario triennale 2006 hanno accettato di 

sottoscrivere le nuove opzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 maggio 

2009, rinunciando alle proprie opzioni rivenienti dal piano citato. A ciascun beneficiario sono state 

assegnate opzioni a sottoscrivere un numero di azioni ordinarie Luxottica Group pari a quello che aveva 

diritto di sottoscrivere in virtù del piano sopra citato ridotto del 50%, per un totale complessivo di 4.250.000 

opzioni. Le nuove opzioni sono assegnate a valere sullo Stock Option Plan approvato dall’Assemblea della 

società il 14 giugno 2006 ad un prezzo di esercizio di Euro 13,45 per azione. 

La riassegnazione delle opzioni a favore dei dipendenti residenti negli Stati Uniti d’America è stata 

strutturata come un’offerta disciplinata in conformità alle disposizioni regolamentari americane. 

Secondo i termini del programma di riassegnazione, Luxottica Group ha accettato la rinuncia da parte dei 

dipendenti beneficiari residenti negli Stati Uniti d’America di diritti a sottoscrivere n. 3.725.000 azioni, pari 

al 99,6% delle azioni sottostanti ai diritti di opzione dagli stessi detenuti e oggetto del programma di 

riassegnazione. Di queste, n. 825.000 azioni sono sottostanti alle opzioni assegnate a valere sui piani 

ordinari 2006 e 2007, mentre n. 2.900.000 azioni sono sottostanti le opzioni assegnate nell’ambito del piano 

straordinario triennale del 2006. Secondo i termini del programma di riassegnazione, in data 12 giugno 

2009 Luxottica Group ha assegnato ai beneficiari residenti negli Stati Uniti d’America che hanno 

comunicato secondo i termini la propria rinuncia, nuovi diritti di opzione per sottoscrivere un ammontare 

complessivo di 2.275.000 azioni ordinarie; ai beneficiari dei Piani 2006 e 2007 sono stati assegnati 825.000 

diritti di opzione a valere sullo Stock Option Plan approvato dall’assemblea il 20 settembre 2001; ai 

beneficiari del Piano Straordinario 2006 sono stati assegnati 1.450.000 diritti di opzione (pari ai diritti in 
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precedenza attribuiti ridotti del 50%) a valere sullo Stock Option Plan approvato dall’assemblea il 14 

giugno 2006. 

I nuovi diritti di opzione attribuiti a valere sullo Stock Option Plan approvato nel 2001 sono stati assegnati 

con un prezzo di esercizio di euro 15,03. I nuovi diritti di opzione attribuiti a valere sullo Stock Option Plan 

approvato nel 2006 sono stati assegnati con un prezzo di esercizio di euro 15,11. 

Nel corso del primo semestre 2009 è stato riconosciuto un costo a fronte dei paini di stock options è stato 

pari ad Euro 10,2 milioni. 

34. STAGIONALITA’ E CICLICITA’ DELLE OPERAZIONI 

Il Gruppo è storicamente esposto a fluttuazioni nei volumi delle vendite dovute alla stagionalità che 

caratterizza le vendite di occhiali da sole che rappresentano il 65,6% delle unità vendute dal Gruppo nel 

primo semestre del 2009 (62,2% nel primo semestre del 2008). 

35. EVENTI SUCCESSIVI 

Per una descrizione degli eventi accaduti successivamente al 30 giugno 2009 si rimanda all’apposita sezione 

della relazione intermedia sulla gestione. 

 

 

***************************
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Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 154 bis 
del D. Lgs 58/98. 
 
1. I sottoscritti Andrea Guerra in qualità d’Amministratore Delegato, Enrico Cavatorta, in qualità di dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Luxottica Group SpA attestano, tenuto anche 
conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

• l’effettiva applicazione, 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato nel corso del 
periodo chiuso al 30 giugno 2009. 

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2009 si è basata su un processo definito da Luxottica Group SpA in 
coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring 
organizations of the Tradeway Commission che rappresenta un framework di riferimento generalmente 
accettato a livello internazionale. 

3. Si attesta, inoltre, che 

3.1  il bilancio semestrale abbreviato: 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili nella Comunità Europea ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed in particolare 
dello IAS 34 – Bilanci intermedi, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art.9 del D.Lgs n. 
38/205; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. 

3.2 la relazione intermedia sulla gestione comprende un analisi attendibile degli eventi importanti che si 
sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e della loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, 
unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i mesi restanti dell’esercizio. La relazione 
intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 

 
 
 





4.   ALLEGATI



TABELLA PARTECIPAZIONI RILEVANTI DI LUXOTTICA GROUP S.p.A

Azienda Partecipata Sede Partecipata Azienda Partecipante
% 

Diretta % Gruppo/Controllate
Capitale Sociale 

Valuta
Divisa Cap. 

Soc.
Numero Azioni 
Partecipante

1242 PRODUCTIONS INC TUMWATER OAKLEY INC 100,000 100,000 100.000,00 USD 100.000,00
AIR SUN MASON SUNGLASS HUT TRADING, LLC 70,000 70,000 1,00 USD 70,00
ARNETTE OPTICS ILLUSIONS INC IRVINE-CALIFORNIA LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
AVANT GARDE OPTICS LLC NEW YORK-NY ARNETTE OPTICS ILLUSIONS INC 100,000 100,000 1,00 USD 1,00
BAZOOKA INC TUMWATER OAKLEY INC 100,000 100,000 1,00 USD 1.000,00
BEIJING SI MING DE TRADING CO LTD ** BEIJING SPV ZETA Optical Trading (Beijing) Co Ltd 100,000 100,000 30.000,00 CNR 30.000,00
BRIGHT EYES FRANCHISING PTY LTD VICTORIA SUNGLASS ICON PTY LTD 100,000 100,000 600.070,00 AUD 110,00
BRIGHT EYES LEASING PTY LTD VICTORIA SUNGLASS ICON PTY LTD 100,000 100,000 20,00 AUD 110,00
BRIGHT EYES RETAIL PTY LTD VICTORIA SUNGLASS ICON PTY LTD 100,000 100,000 110,00 AUD 110,00
BRIGHT EYES TRADE MARKS PTY LTD VICTORIA SUNGLASS ICON PTY LTD 100,000 100,000 200.100,00 AUD 110,00
BUDGET EYEWEAR AUSTRALIA PTY LTD MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100,000 100,000 341.762,00 AUD 341.762,00
BUDGET SPECS (FRANCHISING) PTY LTD MACQUARIE PARK-NSW BUDGET EYEWEAR AUSTRALIA PTY LTD 100,000 100,000 2,00 AUD 2,00
CENTRE PROFESSIONNEL DE VISION USSC INC TORONTO-ONTARIO THE UNITED STATES SHOE CORPORATION 100,000 100,000 1,00 CAD 99,00
COLE NATIONAL CORPORATION DOVER-DELAWARE LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
COLE NATIONAL GROUP INC DOVER-DELAWARE COLE NATIONAL CORPORATION 100,000 100,000 10,00 USD 1.000,00
COLE VISION CORPORATION DOVER-DELAWARE COLE NATIONAL GROUP INC 100,000 100,000 10,00 USD 1.000,00
COLE VISION IPA LLC NEW YORK COLE VISION CORPORATION 100,000 100,000 1,00 USD 1,00
COLE VISION SERVICES INC DOVER-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
DAVID CLULOW (OPTICS) LIMITED WC1B 3ST London OPTIKA HOLDINGS LIMITED 100,000 100,000 2,00 GBP 2,00
DAVID CLULOW BRIGHTON LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW COBHAM LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW CORNHILL LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW CROUCH END LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW IRELAND LIMITED DUBLIN 6 OPTIKA LIMITED 100,000 100,000 100,00 EUR 100,00
DAVID CLULOW LOUGHTON LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW MARLOW LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW NEWBURY LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW OXFORD LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW RICHMOND LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
DAVID CLULOW WIMBLEDON LIMITED LONDON OPTIKA LIMITED 50,000 50,000 2,00 GBP 1,00
ECOTOP PTY LTD VICTORIA SUNGLASS ICON PTY LTD 100,000 100,000 10.100,00 AUD 110,00
ENTERPRISES OF LENSCRAFTERS LLC MARION-OHIO LENSCRAFTERS INC 100,000 100,000 1.000,00 USD 1.000,00
EYE SAFETY SYSTEMS INC DOVER OAKLEY INC 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
EYEBIZ LABORATORIES PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100,000 100,000 5,00 AUD 5,00
EYEMED VISION CARE IPA LLC NEW YORK-NEW YORK EYEMED VISION CARE LLC 100,000 100,000 1,00 USD 1,00
EYEMED VISION CARE LLC DOVER-DELAWARE LENSCRAFTERS INC 100,000 100,000 1,00 USD 1,00
EYEXAM OF CALIFORNIA INC LOS ANGELES-CALIFORNIA THE UNITED STATES SHOE CORPORATION 100,000 100,000 10,00 USD 1.000,00
FIRST AMERICAN ADMINISTRATORS INC PHOENIX-ARIZONA FIRST AMERICAN HEALTH CONCEPTS INC 100,000 100,000 1.000,00 USD 1.000,00
FIRST AMERICAN HEALTH CONCEPTS INC PHOENIX-ARIZONA EYEMED VISION CARE LLC 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
GIBB AND BEEMAN PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW 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 100,000 100,000 350.000,00 USD 350.000,00
IACON INC SCOTTSDALE OAKLEY INC 100,000 100,000 5.000,00 USD 5.000,00
LAUBMAN AND PANK PTY LTD MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100,000 100,000 2.370.448,00 AUD 4.740.896,00
LENSCRAFTERS INC MARION-OHIO THE UNITED STATES SHOE CORPORATION 100,000 100,000 1,00 USD 20,00
LENSCRAFTERS INTERNATIONAL INC MARION-OHIO THE UNITED STATES SHOE CORPORATION 100,000 100,000 500,00 USD 5,00
LRE LLC MARION-OHIO LENSCRAFTERS INC 100,000 100,000 1,00 USD 1,00
LUXOTTICA (SHANGHAI) TRADING CO., LTD Shanghai LUXOTTICA HOLLAND BV 100,000 100,000 1.000.000,00 EUR 1.000.000,00
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 74,570 75,000 700.000,00 ARS 522.000,00
LUXOTTICA ARGENTINA SRL BUENOS AIRES LUXOTTICA SRL 0,430 75,000 700.000,00 ARS 3.000,00
LUXOTTICA AUSTRALIA PTY LTD MACQUARIE PARK-NSW OPSM GROUP PTY LIMITED 100,000 100,000 1.715.000,00 AUD 1.715.000,00
LUXOTTICA BELGIUM NV BERCHEM LUXOTTICA GROUP SPA 99,000 100,000 62.000,00 EUR 99,00
LUXOTTICA BELGIUM NV BERCHEM LUXOTTICA SRL 1,000 100,000 62.000,00 EUR 1,00
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 5.300,00
LUXOTTICA DO BRASIL LTDA SAN PAOLO LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 35.752.378,00 BRL 35.752.165,00
LUXOTTICA DO BRASIL LTDA SAN PAOLO LUXOTTICA SRL 0,000 100,000 35.752.378,00 BRL 213,00
LUXOTTICA EXPORT DEVELOPMENT LIMITED DUBLINO LUXOTTICA TRADING AND FINANCE LIMITED 100,000 100,000 1,00 EUR 1,00
Luxottica ExTrA Limited DUBLINO 2 LUXOTTICA TRADING AND FINANCE LIMITED 100,000 100,000 1,00 EUR 1,00
LUXOTTICA FASHION BRILLEN VERTRIEBS GMBH HAAR LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 230.081,35 EUR 230.081,00
LUXOTTICA FRANCE SAS VALBONNE LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 534.000,00 EUR 500,00
LUXOTTICA FRANCHISING AUSTRALIA PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100,000 100,000 2,00 AUD 2,00
LUXOTTICA GOZLUK ENDUSTRI VE TICARET ANONIM SIRKETI CIGLI-IZMIR LUXOTTICA GROUP SPA 64,840 64,840 10.390.459,89 LTL 1,00
LUXOTTICA GOZLUK ENDUSTRI VE TICARET ANONIM SIRKETI CIGLI-IZMIR LUXOTTICA SRL 0,000 64,840 10.390.459,89 LTL 3,00
LUXOTTICA GOZLUK ENDUSTRI VE TICARET ANONIM SIRKETI CIGLI-IZMIR LUXOTTICA LEASING SRL 0,000 64,840 10.390.459,89 LTL 673.717.415,00
LUXOTTICA HELLAS AE 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 100,000 100,000 160.000.000,00 HKD 159.999.999,00
LUXOTTICA HONG KONG LTD HONG KONG-HONG KONG LUXOTTICA SRL 0,000 100,000 160.000.000,00 HKD 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-HARYANA LUXOTTICA HOLLAND BV 100,000 100,000 500.000,00 RUP 1,00
LUXOTTICA INDIA EYEWEAR PRIVATE LIMITED GURGAON-HARYANA LUXOTTICA LEASING SRL 0,000 100,000 500.000,00 RUP 49.999,00
LUXOTTICA INTERNATIONAL TREASURY LLP LONDON LUXOTTICA GROUP SPA 99,990 100,000 629.970.071,43 EUR 62.997,01
LUXOTTICA INTERNATIONAL TREASURY LLP LONDON LUXOTTICA LEASING SRL 0,010 100,000 629.970.071,43 EUR 629.907.074,42
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 MEXICO SA DE C.V. CITTA' DEL MESSICO LUXOTTICA GROUP SPA 96,000 100,000 2.000.000,00 MXN 1.920,00
LUXOTTICA MEXICO SA DE C.V. CITTA' DEL MESSICO LUXOTTICA SRL 4,000 100,000 2.000.000,00 MXN 80,00
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 NORTH AMERICA DISTRIBUTION LLC  DOVER AVANT GARDE OPTICS LLC 100,000 100,000 1,00 USD 1,00
LUXOTTICA OPTICS LTD TEL AVIV LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 43,50 ILS 435.000,00
LUXOTTICA POLAND SP ZOO CRACOVIA LUXOTTICA HOLLAND BV 75,000 100,000 390.000,00 PLN 195,00
LUXOTTICA POLAND SP ZOO CRACOVIA LUXOTTICA GROUP SPA 25,000 100,000 390.000,00 PLN 585,00
LUXOTTICA PORTUGAL-COMERCIO DE OPTICA SA LISBONA LUXOTTICA GROUP SPA 99,790 100,000 700.000,00 EUR 139.700,00
LUXOTTICA PORTUGAL-COMERCIO DE OPTICA SA LISBONA LUXOTTICA SRL 0,210 100,000 700.000,00 EUR 300,00
LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD MACQUARIE PARK-NSW OPSM GROUP PTY LIMITED 100,000 100,000 307.796,00 AUD 307.427,00
LUXOTTICA RETAIL CANADA INC TORONTO THE UNITED STATES SHOE CORPORATION 22,880 100,000 12.012,00 CAD 2.748,00
LUXOTTICA RETAIL CANADA INC TORONTO LENSCRAFTERS INTERNATIONAL INC 55,160 100,000 12.012,00 CAD 6.626,00
LUXOTTICA RETAIL CANADA INC TORONTO LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 19,030 100,000 12.012,00 CAD 2.286,00
LUXOTTICA RETAIL CANADA INC TORONTO COLE VISION CORPORATION 2,930 100,000 12.012,00 CAD 352,00
LUXOTTICA RETAIL FRANCHISING AUSTRALIA PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100,000 100,000 2,00 AUD 4,00
LUXOTTICA RETAIL HONG KONG LIMITED HONG KONG-HONG KONG PROTECTOR SAFETY INDUSTRIES PTY LTD 100,000 100,000 149.127.000,00 HKD 1.489.270,00
LUXOTTICA RETAIL NEW ZEALAND LIMITED 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 HOLDINGS PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 232.797.001,00 AUD 232.797.001,00
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA SOUTH PACIFIC HOLDINGS PTY LIMITED 100,000 100,000 460.000.001,00 AUD 460.000.001,00
LUXOTTICA SRL AGORDO LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 10.000.000,00 EUR 10.000.000,00
LUXOTTICA STARS SRL AGORDO LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 2.000.000,00 EUR 2.000.000,00
LUXOTTICA SUN CORPORATION DOVER-DELAWARE LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
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 DON GUAN CITY LUXOTTICA HOLLAND BV 100,000 100,000 21.000.000,00 USD 21.000.000,00
LUXOTTICA U.K. LTD LONDON LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 90.000,00 GBP 90.000,00
LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP DOVER-DELAWARE LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 100,00 USD 10.000,00
LUXOTTICA U.S.A. INC PORT WASHINGTON-NY 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 TOKYO LUXOTTICA HOLLAND BV 84,170 100,000 473.700.000,00 JPY 1.500,00
MIRARI JAPAN CO LTD TOKYO LUXOTTICA GROUP SPA 15,830 100,000 473.700.000,00 JPY 7.974,00
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 DOVER OLIVER PEOPLES INC 100,000 100,000 1,00 USD 1,00
OAKLEY (SCHWEIZ) GMBH ZURIGO 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 BRAZIL LTDA SAN PAOLO OAKLEY CANADA INC 100,000 100,000 22.836.068,00 BRL 22.836.067,00
OAKLEY CANADA INC SAINT LAURENT- QUEBEC OAKLEY INC 100,000 100,000 10.107.907,00 CAD 10.107.907,00
OAKLEY CANADA RETAIL ULC HALIFAX 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 MEXICO SA DE CV 20,000 100,000 5.000,00 GTQ 1,00
OAKLEY DE GUATEMALA SA TORRE NORTE OAKLEY INC 80,000 100,000 5.000,00 GTQ 4,00
OAKLEY DENMARK APS COPENHAGEN OAKLEY INC 100,000 100,000 127.000,00 DKK 127,00
OAKLEY DIRECT INC Tumwater OAKLEY INC 100,000 100,000 1.000,00 USD 1.000,00
OAKLEY EDC INC TUMWATER OAKLEY INC 100,000 100,000 1.000,00 USD 1.000,00
OAKLEY EUROPE SNC ASNIERES SUR SEINE OAKLEY HOLDING SAS 100,000 100,000 25.157.390,20 EUR 251.573.902,00

La tabella contiene l'ndicazione 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, nonchè dell'Art. 39 del decreto Legislativo 
1997/127.



Azienda Partecipata Sede Partecipata Azienda Partecipante
% 

Diretta % Gruppo/Controllate
Capitale Sociale 

Valuta
Divisa Cap. 

Soc.
Numero Azioni 
Partecipante

OAKLEY FINANCING INC TUMWATER OAKLEY INC 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
OAKLEY GMBH München OAKLEY INC 100,000 100,000 25.000,00 EUR 25.000,00
OAKLEY HOLDING SAS ASNIERES SUR SEINE OAKLEY DENMARK APS 49,094 100,000 6.129.050,00 EUR 40.662,00
OAKLEY HOLDING SAS ASNIERES SUR SEINE OAKLEY INC 50,906 100,000 6.129.050,00 EUR 42.163,00
OAKLEY ICON LIMITED DUBLIN 2 LUXOTTICA TRADING AND FINANCE LIMITED 100,000 100,000 1,00 EUR 1,00
OAKLEY INC TUMWATER LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 10,00 USD 1.000,00
OAKLEY IRELAND OPTICAL LIMITED DUBLIN 1 OAKLEY INC 100,000 100,000 225.000,00 EUR 225.000,00
OAKLEY ITALY SRL MILANO 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 OAKLEY INC 99,000 100,000 1,00 CAD 99,00
OAKLEY LIMTED PARTNERSHIP CALGARY BAZOOKA INC 1,000 100,000 1,00 CAD 1,00
OAKLEY MEXICO SA DE CV HUIXQUILUCAN OAKLEY INC 100,000 100,000 88.604.000,00 MXN 886.039,00
OAKLEY MEXICO SA DE CV HUIXQUILUCAN BAZOOKA INC 0,000 100,000 88.604.000,00 MXN 1,00
OAKLEY O STORE INC TUMWATER 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 SALES CORP TUMWATER OAKLEY INC 100,000 100,000 1.000,00 USD 1.000,00
OAKLEY SCANDINAVIA AB STOCKHOLM OAKLEY ICON LIMITED 100,000 100,000 4.000,00 SEK 1.000,00
OAKLEY SOUTH PACIFIC PTY LTD VICTORIA OPSM GROUP PTY LIMITED 100,000 100,000 12,00 AUD 12,00
OAKLEY SPAIN SL BARCELLONA OAKLEY ICON LIMITED 100,000 100,000 3.100,00 EUR 310,00
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
OLIVER PEOPLES INC IRVINE OAKLEY INC 100,000 100,000 1,00 USD 1.000,00
OPSM GROUP PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA SOUTH PACIFIC PTY LIMITED 100,000 100,000 67.613.043,50 AUD 135.226.087,00
OPTIKA HOLDINGS LIMITED LONDON SUNGLASS HUT (UK) LIMITED 100,000 100,000 699.900,00 GBP 699.900,00
OPTIKA LIMITED WC1B 3ST London OPTIKA HOLDINGS LIMITED 100,000 100,000 2,00 GBP 2,00
OPTIKA OPTICIANS LIMITED WC1B 3ST London OPTIKA HOLDINGS LIMITED 100,000 100,000 100,00 GBP 100,00
OPTIMUM LEASING PTY LTD VICTORIA 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
PACIFICA SALES CORPORATION LA JOLLA OAKLEY INC 100,000 100,000 10,00 USD 1.000,00
PEARLE INC DOVER-DELAWARE COLE NATIONAL GROUP INC 100,000 100,000 1.000,00 USD 1.000,00
PEARLE VISION CENTER OF PUERTO RICO INC SAN JUAN PEARLE VISION INC 100,000 100,000 660,00 USD 660,00
PEARLE VISION INC DOVER-DELAWARE PEARLE INC 100,000 100,000 100,00 USD 100,00
PEARLE VISION MANAGED CARE-HMO OF TEXAS INC HOUSTON-TEXAS COLE VISION CORPORATION 100,000 100,000 1.000,00 USD 1.000,00
PEARLE VISIONCARE INC IRVINE-CALIFORNIA PEARLE INC 100,000 100,000 1.000,00 USD 100,00
PROTECTOR SAFETY INDUSTRIES PTY LTD MACQUARIE PARK-NSW OPSM GROUP PTY LIMITED 100,000 100,000 2.486.250,00 AUD 4.972.500,00
RAY BAN HOLDINGS INC DOVER-DELAWARE LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
RAY BAN INDIAN HOLDINGS INC DOVER-DELAWARE RAY BAN HOLDINGS INC 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
RAY BAN SUN OPTICS INDIA LIMITED BHIWADI RAY BAN INDIAN HOLDINGS INC 93,110 93,110 244.729.170,00 RUP 22.787.514,00
RAYS HOUSTON MASON SUNGLASS HUT TRADING, LLC 51,000 51,000 1,00 USD 51,00
SGH OPTICS MALAYSIA SDN BHD KUALA LAMPUR LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100,000 100,000 2,00 MYR 2,00
SPV ZETA OPTICAL COMMERCIAL AND TRADING (SHANGHAI) CO., LTD Shanghai LUXOTTICA LEASING SRL 100,000 100,000 375.000,00 USD 375.000,00
SPV ZETA Optical Trading (Beijing) Co Ltd BEIJING LUXOTTICA LEASING SRL 100,000 100,000 45.000.000,00 CNR 45.000.000,00
SUNGLASS HUT (Antigua) LIMITED ST. JOHNS LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 10.000,00 USD 10.000,00
SUNGLASS HUT (South East Asia) PTE LTD SINGAPORE LUXOTTICA HOLLAND BV 100,000 100,000 100.000,00 SGD 100.000,00
SUNGLASS HUT (UK) LIMITED LONDON SUNGLASS HUT REALTY CORPORATION 0,080 66,000 24.410.765,00 GBP 8.299.660,00
SUNGLASS HUT (UK) LIMITED LONDON SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC 31,060 66,000 24.410.765,00 GBP 209.634,00
SUNGLASS HUT (UK) LIMITED LONDON SUNGLASS HUT TRADING, LLC 0,860 66,000 24.410.765,00 GBP 7.581.696,00
SUNGLASS HUT (UK) LIMITED LONDON LUXOTTICA GROUP SPA 34,000 66,000 24.410.765,00 GBP 20.115,00
SUNGLASS HUT AIRPORTS SOUTH AFRICA (PTY) LTD * MILNERTON (Cape Town) SUNGLASS HUT RETAIL SOUTH AFRICA (PTY) LTD 45,000 45,000 1.000,00 ZAR 450,00
SUNGLASS HUT AUSTRALIA PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 46.251.012,00 AUD 46.251.012,00
SUNGLASS HUT AUSTRIA VERTRIEB GMBH KLOSTERNEUBOURG LUXOTTICA GROUP SPA 100,000 100,000 35.000,00 EUR 35.000,00
SUNGLASS HUT HONG KONG LIMITED HONG KONG-HONG KONG PROTECTOR SAFETY INDUSTRIES PTY LTD 100,000 100,000 2,00 HKD 2,00
SUNGLASS HUT IRELAND LIMITED DUBLINO SUNGLASS HUT (UK) LIMITED 100,000 100,000 125,00 EUR 100,00
SUNGLASS HUT NETHERLANDS BV HEEMSTEDE SUNGLASS HUT REALTY CORPORATION 2,500 100,000 18.151,20 EUR 1,00
SUNGLASS HUT NETHERLANDS BV HEEMSTEDE SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC 97,500 100,000 18.151,20 EUR 39,00
SUNGLASS HUT NEW ZEALAND LIMITED AUCKLAND LUXOTTICA RETAIL NEW ZEALAND LIMITED 100,000 100,000 1.000,00 NZD 1.000,00
SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC WESTON-FLORIDA LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 10,00 USD 1.000,00
SUNGLASS HUT OF FRANCE SOCIETE EN NOME COLLECTIF (snc) SOPHIA ANTIPOLIS-VALBONNE LUXOTTICA FRANCE SAS 0,000 100,000 3.086.100,00 EUR 1,00
SUNGLASS HUT OF FRANCE SOCIETE EN NOME COLLECTIF (snc) SOPHIA ANTIPOLIS-VALBONNE LUXOTTICA SRL 100,000 100,000 3.086.100,00 EUR 202.499,00
SUNGLASS HUT PORTUGAL COMERCIO DE OCULOS E RELOGIOS LDA LISBONA SUNGLASS HUT OF FLORIDA INC 98,000 100,000 1.000.000,00 EUR 980.000,00
SUNGLASS HUT PORTUGAL COMERCIO DE OCULOS E RELOGIOS LDA LISBONA SUNGLASS HUT REALTY CORPORATION 2,000 100,000 1.000.000,00 EUR 20.000,00
SUNGLASS HUT REALTY CORPORATION WESTON-FLORIDA 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 LUXOTTICA SRL 100,000 100,000 3.005,06 EUR 500,00
SUNGLASS HUT TRADING, LLC DOVER-DELAWARE LUXOTTICA U.S. HOLDINGS CORP 100,000 100,000 1,00 EUR 1,00
SUNGLASS ICON PTY LTD VICTORIA LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD 100,000 100,000 20.036.912,00 AUD 20.036.912,00
SUNGLASS WORKS PTY LTD VICTORIA SUNGLASS ICON PTY LTD 100,000 100,000 20,00 AUD 110,00
SUNGLASS WORLD HOLDINGS PTY LIMITED MACQUARIE PARK-NSW SUNGLASS HUT AUSTRALIA PTY LIMITED 100,000 100,000 13.309.475,00 AUD 13.309.475,00
THE OPTICAL SHOP OF ASPEN INC IRVINE OAKLEY INC 100,000 100,000 1,00 USD 250,00
THE UNITED STATES SHOE CORPORATION DOVER-DELAWARE AVANT GARDE OPTICS LLC 100,000 100,000 1,00 USD 100,00
U.S.S. DELAWARE CORPORATION DOVER-DELAWARE THE UNITED STATES SHOE CORPORATION 100,000 100,000 1,00 USD 100,00

*) Controllo tramite la nomina della maggioranza del consiglio di amministrazione
**) Controllo tramite patto di sindacato



 
 
 

                                                                                  

TASSI APPLICATI NELLA CONVERSIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO 
 

  30/06/2009 31/12/2008 30/06/2008 

  
Cambio 

medio 
Cambio 

finale
Cambio 

medio
Cambio 

finale
Cambio 

medio 
Cambio 

finale
              
Dollaro Americano 1,3320 1,4019 1,4707 1,3919 1,5304 1,5748
Franco Svizzero 1,5056 1,5265 1,5873 1,485 1,6065 1,6056
Sterlina Inglese 0,8942 0,8521 0,7963 0,9525 0,7752 0,7923
Real Brasiliano 2,9222 2,7469 2,6748 3,2436 2,5946 2,5112
Yen Giapponese 127,2027 135,5100 152,4139 126,14 160,6186 166,4400
Dollaro Canadese 1,6059 1,6275 1,5594 1,6998 1,5401 1,5942
Pesos Messicano 18,4446 18,5537 16,2961 19,2333 16,2399 16,2298
Corona Svedese 10,8633 10,8125 9,6163 10,87 9,3753 9,4703
Dollaro Australiano 1,8801 1,7359 1,7522 2,0274 1,6546 1,6371
Pesos Argentino 4,8454 5,3586 4,64 4,8044 4,8006 4,7660
Rand Sud Africano 12,2611 10,8853 12,0604 13,0667 11,7263 12,3426
Sheckel Israeliano 5,4068 5,5323 5,2557 5,278 5,3875 5,2824
Dollaro Hong Kong 10,3261 10,9540 11,4539 10,7858 11,9332 12,2943
Lira Turca 2,1521 2,1614 1,907 2,1488 1,8890 1,9323
Corona Norvegese 8,8966 9,0180 8,2247 9,75 7,9491 8,0090
Myamar Malaysiano 4,7780 4,9681 4,8892 4,8048 4,9269 5,1509
Bath Tailandese 46,6451 48,1400 48,4699 48,285 48,4803 52,7380
Taiwan Dollar 44,6618 46,4022 46,2836 45,6608 47,4090 47,8500
Korean Won 1798,0619 1802,4301 1606,3802 1839,13 1512,0983 1652,2200
Chinese Remimbi 9,1020 9,6545 10,224 9,4956 10,7989 10,8051
Singapore Dollar 1,9873 2,0441 2,0762 2,004 2,1228 2,1446
New Zealand Dollar 2,3553 2,1656 2,0768 2,4191 1,9553 2,0632
SouthArabian Diram 4,8934 5,1913 5,4019 5,1118 5,6207 5,7903
India Rupia 65,5792 67,5180 63,7376 67,636 62,3899 67,7974
Zlot Polacco 4,4757 4,4520 3,5128 4,1535 3,4901 3,3513
Ungarian Fiorint 290,0323 271,5500 251,5516 266,7 253,5679 235,4300
Kuna Croatia 7,3828 7,2730 7,2239 7,3555 7,2702 7,2365
Rand Sud Africano SGH 12,2611 10,8853 12,0604 13,0667 11,7263 12,3426
Dollaro Americano 
Oakley 1,3320 1,4019 1,4707 1,3919 1,5304 1,5748
Sterlina Inglese (Optika 
Clulow) 0,8942 0,8521 0,8218 0,9525    
Chinese Remimbi 
(Luxottica Shanghai) 9,1020 9,6545 9,3599 9,4956    

 



5.   RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE







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



 

 
 

 
 

Riconciliazione IFRS / US GAAP al 30 giugno 2009   
  

TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
    
    
    
AL 30 GIUGNO 2009 SECONDO US GAAP E IAS/IFRS   
    
    
    
Dati espressi in Migliaia di Euro    
    
    
    
Valore del patrimonio netto di Gruppo US GAAP   2.752.456  
    
    
Rettifiche per applicazione IAS / IFRS    
    

IFRS 2 - Share-based payment (8.117)   
    
IAS 2 - Inventories (1.333)   

    
IFRS 3 – Business combination (61.567)   
    
IAS 12 - Income Taxes (2.061)   
    
IAS 16 - Property, Plant & Equipement (235)   
    
IAS 19 – Employee Benefit 1.986   
    
IAS 36 – Impairment of Assets (181)   
    
IAS 38 – Intangible Assets (711)   
    
IAS 39 - Financial Instruments 9.777   
    
Altri effetti, incluse differenze di conversione 1.420   

    
Totale delle rettifiche per IAS / IFRS  (61.020)  
    
Valore del patrimonio netto di Gruppo IAS / IFRS  2.691.436 0 
 



LUXOTTICA GROUP

TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
AL 30 GIUGNO 2009 REDATTO SECONDO US GAAP E IAS / IFRS

In migliaia di Euro (1) US GAAP IAS / IFRS
30 GIUGNO 2009 IFRS 2 IAS 2 IFRS 3 IAS 19 IAS 39 Totale 30 GIUGNO 2009

Stock option Inventories
Business 

combination
Employee 

benefit
Derivatives / 

Amortized cost Other
aggiustamenti 

IAS/IFRS

FATTURATO NETTO 2.713.960 2.713.960
COSTO DEL VENDUTO (933.628)  2.057 (124)  1.933 (931.696)

UTILE LORDO INDUSTRIALE  1.780.332  2.057 (124)  1.933 1.782.264
SPESE OPERATIVE:
SPESE DI VENDITA (869.516) (2.526) (209) (2.735) (872.252)
ROYALTIES (54.166) (54.166)
SPESE DI PUBBLICITA' (171.969) (195) (195) (172.164)
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE (280.833) (4.130) (751)  713 (4.168) (285.000)
AMMORTAMENTO MARCHI (41.195) (41.195)
TOTALE (1.417.680) (4.130) (2.526) (751)  713 (404) (7.098) (1.424.777)

UTILE OPERATIVO  362.652 (4.130) (470) (751)  713 (528) (5.165)  357.487
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON OPERATIVI:
INTERESSI PASSIVI (48.333) (1.438)  862 (736) (1.311) (49.644)
INTERESSI ATTIVI  3.368  3.368
ALTRI PROVENTI (ONERI) NETTI (4.004)  12  12 (3.992)
ALTRI PROVENTI (ONERI) NON OPERATIVI NETTI (48.970) (1.438)  875 (736) (1.299) (50.269)

UTILE ANTE IMPOSTE  313.683 (4.130) (470) (2.189)  713  875 (1.264) (6.464)  307.218
IMPOSTE SUL REDDITO (108.660)  64  195  255 (323) (955)  257 (506) (109.166)
UTILE AL LORDO DEGLI INTERESSI MINORITARI  205.023 (4.066) (274) (1.934)  391 (80) (1.007) (6.971)  198.052

INTERESSI MINORITARI (8.946)  4.978  4.978 (3.967)
UTILE NETTO  196.077 (4.066) (274)  3.044  391 (80) (1.007) (1.992)  194.085

UTILE PER AZIONE:  0,43  0,42

UTILE PER AZIONE COMPLETAMENTE DILUITO:  0,43  0,42

NUMERO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE 457.054.182 457.054.182
NUMERO TOTALE DI AZIONI  457.325.467 457.283.843

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

Riconciliazione IFRS / USGAAP al 30 Giugno 2009
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