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Bilancio al 31/12/2011
Stato patrimoniale attivo

31/12/2011

31/12/2010

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
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- oltre 12 mesi
Crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Crediti verso controllanti
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Crediti verso altri

4.500
4.500

3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
Totale immobilizzazioni finanziarie

4.500

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale rimanenze
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

23.534.672

28.596.073

23.534.672

28.596.073

- oltre 12 mesi
Totale crediti verso clienti
2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti verso imprese collegate
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4) Verso controllanti
- entro 12 mesi

32.400

92.338

32.400

92.338

- oltre 12 mesi
Totale crediti verso imprese controllanti
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

55.743

- oltre 12 mesi
Totale crediti tributari

55.743

4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi

1.375.379

1.272.555

1.375.379

1.272.555

3.348.661

55.352

78.014

15.962

3.426.675

71.314

28.424.869

30.032.280

2.202.741

2.213.725

2.202.741

2.213.725

30.627.610

32.246.005

12.474

3.591

12.474

3.591

30.644.584

32.249.596

- oltre 12 mesi
Totale imposte anticipate
5) Verso altri
a) Verso altre consociate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) Verso altri debitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
6) Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immob.
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- vari
Totale ratei e risconti

Totale attivo
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2011

31/12/2010

2.000.000

2.000.000

400.000

400.000

2.470.813

532.163

2.470.813

548.461

4.757.302

7.922.351

9.628.115

10.870.812

3.619.603

3.162.986

3.619.603

3.162.986

155.822

153.148

A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva non distribuibile ex art. 2426, n.8-bis), c.c.
Totale altre riserve

16.298

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
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- oltre 12 mesi
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

5

- oltre 12 mesi
Totale debiti verso banche

5

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti verso finanziatori
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale acconti
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

677.556

1.285.600

677.556

1.285.600

2.025.686

2.543.508

2.025.686

2.543.508

72.302

89.789

Totale debiti tributari

72.302

89.789

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

78.209

66.707

- oltre 12 mesi
Totale debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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- oltre 12 mesi
Totale debiti verso istituti di previdenza sociale

78.209

66.707

8.913.788

8.764.973

5.471.879

5.310.291

14.385.667

14.075.264

17.239.420

18.060.873

1.624

1.777

1.624

1.777

30.644.584

32.249.596

14) Altri debiti
a) Verso altre consociate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) Verso altri creditori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale altri debiti

Totale debiti

E) Ratei e risconti
- vari
Totale ratei e risconti

Totale passivo

Conti d'ordine

31/12/2011

Impegni di vendita netti

2.490.303

Totale conti d'ordine

2.490.303
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Conto economico

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

57.659.656

55.855.540

918.006

3.640.252

918.006

3.640.252

58.577.662

59.495.792

46.015.310

43.174.558

2.938.940

2.770.951

187.696

120.764

1.237.104

1.081.401

382.572

299.115

85.966

69.883

118.810

7.799

1.824.452

1.458.198

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
Totale Costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
Totale Ammortamenti e svalutazioni

450.000
450.000

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi

424.532

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
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Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

51.412.284

47.996.588

7.165.378

11.499.204

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
Totale proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
Totale altri proventi finanziari

33.732

6.098

33.732

6.098

131.224

103.168

131.224

103.168

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e Perdite su cambi

(148.861)

(14.971)

Totale proventi e oneri finanziari

(246.353)

(112.041)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rivalutazioni
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
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E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
6

83

396.848

638.012

396.854

638.095

- varie

319.658

397.520

Totale oneri

319.658

397.520

77.196

240.575

6.996.221

11.627.738

2.389.059

2.953.337

- imposte esercizi precedenti
- varie
Totale proventi
21) Oneri:
- imposte esercizi precedenti

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)
Totale imposte sul reddito

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

(150.140)

752.050

2.238.919

3.705.387

4.757.302

7.922.351

Agordo, 28 febbraio 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Miyakawa
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Premessa
La Società, costituita nel 2002, svolge attività di distribuzione, commercio e
vendita di articoli ottici di ogni tipo, di montature e accessori per occhiali, di
occhiali da sole e da vista, di lenti, di maschere e loro accessori.
Tale attività viene esercitata totalmente con acquisti da società del Gruppo
Luxottica.
La Società, nel corso del 2011, ha curato la distribuzione a clienti in tutto il
mondo legati da contratti di affiliazione o di franchising.

Attività svolte
Nel corso dell’esercizio, la Vostra Società ha proseguito nell’attività commerciale
di distribuzione di montature per occhiali da vista e da sole; tale attività si è
consolidata aumentando la presenza dei prodotti Luxottica, sul mercato, in
particolare in Medio Oriente, Sud America ed Europa.
Vi rinviamo alla Relazione sulla gestione per una informativa più completa ed
approfondita circa gli eventi che hanno interessato la vita della Società nell’anno.

Appartenenza al Gruppo Luxottica
La Vostra Società appartiene al Gruppo Luxottica ed è sottoposta all’attività di
direzione e coordinamento di Luxottica Group S.p.A., con sede a Milano, che
detiene il 100% del capitale sociale. Quanto agli adempimenti pubblicitari, si dà
atto che in data 5 marzo 2004 la Società ha provveduto alle formalità di
pubblicazione presso l’apposita sezione del Registro delle Imprese competente,
così come prescritto dalla vigente normativa in materia di diritto societario.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2497-bis del Codice Civile, di seguito si
riportano i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che
esercita la direzione e coordinamento.
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Segnaliamo, peraltro, che Luxottica Group S.p.A. redige il bilancio consolidato di
gruppo.

Luxottica Group S.p.A.
Sede in Via Cantù n.2 - 20123 Milano (MI)
Capitale sociale Euro 27.964.632,60 i.v.

Bilancio al 31/12/2010

Stato Patrimoniale Attivo

31/12/2010

di cui parti
correlate

di cui parti
correlate

31/12/2009

ATTIVITA’

Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni in imprese controllate
Imposte anticipate
Altri crediti

89.767

82.095

277.583.410

301.126.235

2.783.608.983

2.668.732.414

78.566.830

80.616.872

3.076.541

212.495

Strumenti finanziari derivati

40.529.740

Totale attività non correnti

3.183.455.271

40.529.740

12.752.677

12.752.677

3.063.522.788

Attività correnti
Crediti commerciali

118.778.125 118.772.716

81.137.684

81.137.594

Altri crediti

130.542.688 124.685.291

165.085.350

161.151.151

Disponibilità liquide

203.242.229

42.830.036

11.235.221

14.920.658

Crediti tributari
Strumenti finanziari derivati

Totale attività correnti

Totale attività
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304.349.288

3.649.802.313
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106.449
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Patrimonio netto

Capitale sociale
Altre riserve
Utile dell’esercizio

Totale patrimonio netto

Stato Patrimoniale Passivo

31/12/2010

di cui parti
correlate

di cui parti correlate

27.863.183

27.964.633
1.481.101.579

31/12/2009

2.251.229

1.334.640.060

294.252.234

320.218.387

1.803.318.446

1.682.721.630

31/12/2010

di cui parti
correlate

31/12/2009

1.572.082.983

116.710.930

1.550.910.546

322.540

di cui parti correlate

Passività non correnti
Debiti verso banche e altri finanziatori

40.000

Fondo rischi e oneri
1.104.756

1.270.520

Imposte differite passive

34.707.966

34.150.258

Strumenti finanziari derivati

26.878.354

24.327.246

1.634.774.059

1.610.698.570

Fondi per benefici al personale

Totale passività non correnti

136.427.990

Passività correnti
116.143.523

56.129.321

1.379.943

1.200.000

Debiti commerciali

33.743.776

21.480.720

26.753.099

18.306.436

Altri debiti

31.218.413

11.309.788

43.876.342

8.472.062

Debiti tributari

29.619.732

Debiti verso banche e altri finanziatori

Strumenti finanziari derivati

Totale passività correnti

Totale passività e patrimonio netto
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CONTO ECONOMICO

Conto Economico

31/12/2010

di cui parti
correlate

31/12/2009

di cui parti correlate

Proventi da dividendi

346.978.111

346.978.111

404.060.307

404.060.307

Altri ricavi e proventi

137.658.156

137.655.595

115.484.978

115.426.993

(135.994.032)

(8.506.149)

(114.212.692)

(4.824.950)

Spese generali e amministrative

348.642.235

Risultato operativo

405.332.593

5.593.595

2.536.436

5.555.605

4.047.355

Oneri finanziari
Proventi da coperture valutarie e
diff. Cambio
Oneri da coperture valutarie e diff.
Cambio

(55.570.617)

(7.278.654)

(97.961.125)

(58.311.420)

42.061.823

27.605.387

7.254.697

(11.247.496)

(42.639.468)

(437.439)

(4.680.980)

(805.743)

Totale altri proventi e oneri

(50.554.667)

(89.831.803)

Utile ante imposte

298.087.568

315.500.790

(3.835.334)

4.717.597

294.252.234

320.218.387

Proventi finanziari

Imposte
Utile netto

Criteri di formazione
Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
Civile, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo
2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,
parte integrante del bilancio d'esercizio.

Principi di redazione del bilancio
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio.
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell’art. 2423bis del Codice Civile, in particolare:
- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività;
l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione
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-

-

individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività
o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati;
i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della
competenza, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati
anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio secondo il principio della prudenza.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nei vari
esercizi.
Il presente bilancio è presentato in forma comparativa con l’esercizio precedente,
i cui dati, se riclassificati al fine di migliorare la compatibilità dei bilanci, senza
determinare alcuna variazione nel risultato e nel patrimonio netto del periodo,
saranno sempre opportunamente segnalati.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà
economica sottostante gli aspetti formali.

Criteri di valutazione
Nelle valutazioni sono stati osservati criteri in linea con quelli prescritti dall’art.
2426 del Codice Civile, richiamati e integrati dai Principi Contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, dalla prassi
Internazionale.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio,
omogenei a quelli adottati nel precedente esercizio, sono stati i seguenti.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione i rischi specifici e le condizioni
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione, rappresentativo del presumibile valore di estinzione.
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Disponibilità liquide
I depositi bancari e la cassa sono iscritti a bilancio al loro valore nominale e i saldi
sono comprensivi degli interessi e delle competenze maturate a fine anno.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri
Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o rilevare
debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.

Debito per TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo. A seguito della riforma della previdenza complementare
prevista dalla Finanziaria 2007, che prevede l’obbligo di devolvere il TFR
maturato dopo il 1 gennaio 2007 alla Tesoreria dell’I.N.P.S. o ad altri Fondi
Complementari, il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a
favore dei dipendenti alla data del trasferimento, al netto degli importi liquidati ai
dimissionari fino al 31 dicembre 2011, o di eventuali acconti erogati ed adeguato
al coefficiente di rivalutazione Istat.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi
in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura
del bilancio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono
rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce C.17-bis
“Utili e perdite su cambi”.
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle
poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di
approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato, è iscritto, per
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la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non
distribuibile sino al momento del successivo realizzo.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta.
La Società stipula con la consociata Luxottica Trading & Finance Ltd. contratti a
termine con finalità di copertura sull’esposizione commerciale in valuta ma, non
possedendo tutti i requisiti necessari per essere contabilizzati come tali, vengono
trattati in bilancio come strumenti speculativi.
Pertanto il valore dei contratti a termine viene determinato con riferimento al
differenziale tra cambio a termine applicabile alle diverse tipologie di contratto
alla data di bilancio e cambio a termine contrattuale. Il risultato di tale confronto
viene riflesso a Conto Economico.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti e
rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
A decorrere dall’esercizio 2004 la Società ha esercitato, in qualità di società
consolidata, l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale, che
consente di determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti,
congiuntamente alla società Luxottica Group S.p.A., quest’ultima in qualità di
società consolidante.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la
società consolidante e la società controllata sono definiti nel Regolamento di
consolidato per le società del Gruppo Luxottica.
Il credito per le eventuali perdite trasferite alla Società Consolidante è rilevato alla
voce “Crediti verso controllante”.
Il debito per imposte è rilevato alla voce “Debiti verso controllante” al netto degli
acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

Dati sull’occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, risulta così ripartito:
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale
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2011
1
2
25
28

2010
4
18
22

Variazioni
1
(2)
7
6
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Il contratto di lavoro applicato è quello nazionale per le aziende tessili, settore
occhialeria.

Attività
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
La Società non detiene immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2011.

II. Immobilizzazioni materiali
La Società non detiene immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2011.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2011
4.500

Saldo al 31/12/2010

Variazioni
4.500

Crediti
Descrizione
Altri
Totale

31/12/2010

Incremento
4.500
4.500

Decremento

31/12/2011
4.500
4.500

L’incremento della voce in esame è dovuto al versamento di un deposito
cauzionale.
C) Attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2011
28.424.869
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30.032.280

Variazioni
(1.607.411)
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Totale

Entro
12 mesi
23.534.672
32.400
55.743
1.375.379
3.426.675
28.424.869

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
23.534.672
32.400
55.743
1.375.379
3.426.675
28.424.869

I “Crediti verso clienti”, al lordo del fondo svalutazione crediti, sono costituiti da:
- Crediti verso clienti esteri, per Euro 24.508.512;
- Crediti verso clienti italiani, per Euro 20.156;
- Note di accredito da emettere, per Euro 104.903;
- Fatture da emettere, per Euro 417.981.

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subìto, nel
corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2010
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2011

Totale
1.328.903
(21.829)
1.307.074

I “Crediti verso controllanti” sono costituiti da crediti IVA trasferiti alla
capogruppo per Euro 27.936 e da fatture da emettere alla controllante per il
residuo.
I “Crediti tributari” sono interamente relativi ad IRAP.
La voce “Imposte anticipate”, iscritta per Euro 1.375.379, è relativa a differenze
temporanee deducibili, ed è costituita per Euro 1.238.421 da IRES anticipata e per
Euro 136.958 da IRAP anticipata.
Si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente Nota integrativa per
una puntuale descrizione delle differenze in questione.
I “Crediti verso altri”, per un totale di Euro 3.426.675, sono costituiti da:
- crediti commerciali verso società consociate, al netto del fondo di
svalutazione pari ad Euro 388.316, per Euro 962.500;
- saldo del conto corrente di cash pooling intrattenuto con la società pooler
Luxottica Trading & Finance Ltd., per Euro 2.383.765;
- crediti verso altri soggetti per anticipi concessi per Euro 19.860;
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-

crediti per differenza cambio su derivati stipulati con la società consociata
Luxottica Trading & Finance Ltd. per Euro 2.396;
crediti vari per Euro 58.154.

-

Crediti per area geografica
La ripartizione dei crediti al lordo del Fondo Svalutazione al 31 dicembre 2011,
secondo area geografica, è riportata nella tabella seguente.

Descrizione
Verso clienti
Verso controllanti
Crediti tributari
Per imposte anticipate
Crediti verso altri
Totale

Asia Pacifico Medio
Oriente
10.145.471

Europa

Italia

11.822.390

10.145.471

2.451.155
14.273.545

20.156
32.400
55.743
1.375.379
50.288
1.533.966

Nord
America

Resto del
Mondo

Totale

628.557

2.225.172

628.557

1.313.548
3.538.720

24.841.746
32.400
55.743
1.375.379
3.814.991
30.120.259

I crediti in valuta sono stati adeguati al cambio di fine esercizio e gli utili e le
perdite su cambio conseguenti sono stati iscritti nella voce di Conto Economico
C.17-bis come previsto dall'art. 2426 n. 8-bis.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011
2.202.741

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Saldo al 31/12/2010
2.213.725

Variazioni
(10.984)

31/12/2011
2.202.741

31/12/2010
2.213.725

2.202.741

2.213.725

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
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D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011
12.474

Saldo al 31/12/2010
3.591

Variazioni
8.883

Rappresentano quote di proventi e oneri comuni a due o più esercizi, determinati
secondo il criterio della competenza temporale. Sono riferiti a proventi e costi la
cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione di
eventuali valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Il saldo al 31.12.2011 si riferisce per Euro 3.898 a risconti di spese assicurative;
per il residuo è relativo ad altri risconti attivi, prevalentemente riferiti a contributi
previdenziali.
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2011
9.628.115

Saldo al 31/12/2010
10.870.812

Variazioni
(1.242.697)

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto.

Capitale
sociale

Riserva
legale

2.000.000

350.705

All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- dividendi distribuiti
- altre destinazioni dell’utile
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- dividendi distribuiti
- altre destinazioni dell’utile
Altre variazioni
Arrotondamenti
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

Riserva
straordinaria

Riserva non
distribuibile
ex art. 2426,
n.8-bis), c.c.

577.772

(55.666)
49.295

2.000.000

400.000

10.057

26.355
(10.057)

532.163

16.298

1.922.351
16.298
1
2.000.000

400.000

2.470.813

Risultato
d’esercizio

Totale

5.369.984

8.298.461

(5.294.334)
(75.650)

(5.350.000)

7.922.351
7.922.351

7.922.351
10.870.812

(6.000.000)
(1.922.351)

(6.000.000)

(16.298)
4.757.302
4.757.302

1
4.757.302
9.628.115

Come da verbale dell’Assemblea dei soci del 5 aprile 2011, è stata deliberata la
destinazione dell’utile come segue:
- Euro 1.922.351 a riserva straordinaria;
- Euro 6.000.000 a distribuzione dividendi.
La Riserva non distribuibile ex art. 2426, comma 8-bis, del Codice Civile è stata
azzerata in sede di chiusura del bilancio 2011, non essendo più presenti utili su
cambi da valutazione.
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi
precedenti:
Descrizione

Capitale
Riserve di utili:
Riserve straordinarie
Riserva legale
Riserva non
distribuibile ex art.
2426, n.8-bis), c.c.
Totale Riserve
Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile
Legenda:

Importo

Disponibilità

Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre esercizi
precedenti
per copertura
per altre ragioni
perdite

2.000.000

2.470.813
400.000

A, B, C
B

2.470.813

455.666

B

2.870.813

2.470.813

2.470.813
A: per aumento
di capitale

B: per
copertura
perdite

C: per distribuzione
ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2011
3.619.603

Saldo al 31/12/2010
3.162.986

Variazioni
456.617

La quasi totalità del saldo al 31.12.2011 e delle variazioni riguardano il fondo
rischi prudenzialmente accantonato per la copertura dei possibili resi dei clienti
franchising e affiliati.
Il saldo è, inoltre, relativo, per Euro 56.676, a contratti derivati su cambi passivi
stipulati con la consociata Luxottica Trading & Finance Ltd. e per Euro 50.000 ad
un fondo relativo ad un accertamento fiscale.
Si rinvia all’apposito paragrafo in calce alla presente Nota integrativa per
un’informativa completa sugli strumenti finanziari derivati in essere al 31
dicembre 2011.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2011
155.822

Saldo al 31/12/2010
153.148

Variazioni
2.674

La variazione è così costituita:
Saldo iniziale
Variazione per trasferimento di personale
Incremento per accantonamento
Decremento per utilizzi nell’esercizio
Saldo finale

153.148
(2.629)
5.303
155.822

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31 dicembre
2011 verso i dipendenti in forza a tale data.
L’incremento è dovuto all’adeguamento annuale del debito per effetto della
rivalutazione.
Il decremento è dovuto al trasferimento del personale ad altre società del
Gruppo.
La differenza tra l’accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto, come
risulta dalla voce B.9 c) del Conto Economico, e quanto evidenziato ad
incremento nel prospetto sopra indicato rappresenta la quota di Trattamento di
Fine Rapporto direttamente destinato alle forme di previdenza complementare,
così come sancito dalla recente riforma previdenziale.
Per le tematiche relative alle modalità di contabilizzazione conseguenti le recenti
modificazioni legislative si veda la sezione “Principi contabili e criteri di
valutazione”.
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D) Debiti
Saldo al 31/12/2011
17.239.420

Saldo al 31/12/2010
18.060.873

Variazioni
(821.453)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Altri debiti
Totale

Entro
12 mesi
677.556
2.025.686
72.302
78.209
14.385.667
17.239.420

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
677.556
2.025.686
72.302
78.209
14.385.667
17.239.420

La voce “Debiti verso fornitori” è così suddivisa:
- Fornitori Italia, per Euro 265.470;
- Fornitori Estero, per Euro 72.164;
- Fatture da ricevere da fornitori, per Euro 351.498;
- Note d'accredito da ricevere, per Euro 11.576.
I “Debiti verso controllante” sono costituiti, per Euro 1.963.732, da Debiti IRES
verso Luxottica Group S.p.A., iscritti in seguito all’adesione al Consolidato fiscale
nazionale da parte di Luxottica STARS S.r.l.. Il saldo sopra riportato è dovuto ad
IRES d’esercizio, già al netto delle ritenute d’acconto subite di Euro 27.867. La
parte residua è relativa a debiti commerciali verso la controllante, per Euro
18.710, da fatture da ricevere dalla stessa, per Euro 42.526, e da altri debiti verso
la stessa controllante, per Euro 718.
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritte prevalentemente ritenute d’acconto operate
su lavoro autonomo, per Euro 4.240, e ritenute a dipendenti, per Euro 68.036.
I “Debiti Previdenziali” sono relativi principalmente a Debiti per I.N.P.S. per
Euro 54.309.
La voce “Altri debiti” è costituita da debiti verso consociate di natura
commerciale per Euro 8.913.788, da debiti per premi a clienti per Euro 5.068.842
e da debiti relativi al personale per Euro 403.037.
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E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2011
1.624

Saldo al 31/12/2010
1.777

Variazioni
(153)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio
della competenza temporale.
Non sussistono, al 31 dicembre 2011, ratei e risconti aventi durata superiore a
cinque anni.

La ripartizione dei Debiti al 31 dicembre 2011, secondo area geografica, è
riportata nella tabella seguente.
Asia Pacifico Medio
Oriente

Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Totale

Europa
226.252

3.025.105
3.025.105

1.770.918
1.997.170

Italia

Resto del
mondo

446.313
2.025.686
72.302
78.209
8.997.030
11.619.540

Nord
America
4.991

498.411
498.411

94.203
99.194

Totale
677.556
2.025.686
72.302
78.209
14.385.667
17.239.420

I debiti in valuta sono stati adeguati al cambio di fine esercizio e gli utili e le
perdite su cambio conseguenti sono stati iscritti nella voce di Conto Economico
C.17-bis, come previsto dall'art. 2426 n. 8-bis), C.C..

Conti d'ordine
Descrizione

31/12/2011

31/12/2010

Variazioni

Impegni di vendita netti

2.490.303

3.521.009

(1.030.706)

Totale

2.490.303

3.521.009

(1.030.706)

Impegni di vendita netti
Per ulteriori informazioni relative ai valori iscritti, si rimanda al paragrafo
“Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati” della
presente Nota.
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Conto Economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2011
58.577.662

Saldo al 31/12/2010
59.495.792

Variazioni
(918.130)

Il decremento della voce in esame è dovuto all’adeguamento della stima al 31
dicembre 2011 del fondo rischi prudenzialmente accantonato per la copertura dei
possibili resi dai clienti franchising ed affiliati. Nel 2010 la liberazione del
suddetto fondo, per Euro 2.665.420, era iscritta alla voce A.5 “Altri ricavi e
proventi – Vari”, mentre per l’esercizio 2011 l’accantonamento è stato iscritto alla
voce B.12 “Accantonamenti per rischi”.

Ricavi per categoria di attività
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2011
57.659.656
918.006
58.577.662

31/12/2010
55.855.540
3.640.252
59.495.792

Variazioni
1.804.116
(2.722.246)
(918.130)

La voce “Altri ricavi e proventi” è composta principalmente da proventi per
royalties, per Euro 824.673.

Ricavi per area geografica

Descrizione
Ricavi vendite e
prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

Asia Pacifico Medio
Oriente
18.714.562

Europa

Italia

25.603.588

1.508.523

829.469

11.003.514

57.659.656

777.573
19.492.135

34.091
25.637.679

56.957
1.565.480

25
829.494

49.360
11.052.874

918.006
58.577.662
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2011
51.412.284

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Svalutazioni crediti attivo circolante
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al 31/12/2010
47.996.588

31/12/2011
46.015.310
2.938.940
187.696
1.824.452
424.532
21.354
51.412.284

31/12/2010
43.174.558
2.770.951
120.764
1.458.198
450.000
22.117
47.996.588

Variazioni
3.415.696

Variazioni
2.840.752
167.989
66.932
366.254
(450.000)
424.532
(763)
3.415.696

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce più consistente dei “Costi della produzione” è rappresentata dall'acquisto
di merci, per Euro 46.004.430, di cui Euro 45.881.748 per acquisto di occhiali ed
accessori, ed Euro 122.682 per acquisto di materiale pubblicitario.

Costi per servizi
La spesa per servizi è dovuta principalmente:
- a servizi amministrativi e informatici, prestati da Luxottica S.r.l., per Euro
469.000;
- a spese di trasporto, per Euro 1.038.881;
- a spese legali, di revisione e consulenze amministrative e commerciali, per
Euro 924.930;
- ai compensi dovuti ai membri del collegio sindacale, per Euro 19.448;
- a spese di viaggio di dipendenti, per Euro 62.972;
- a spese pubblicitarie, per Euro 65.201;
- a spese per assicurazioni, per Euro 13.438.

Costi per godimento di beni di terzi
Il costo per “Godimento di beni di terzi” è riferito, per Euro 94.929, al contratto
di royalties per il marchio SunglassHut, stipulato tra Luxottica STARS S.r.l. e la
concedente Luxottica U.S. Holding Corp. fino al 30 settembre 2011.
A partire dal 1 ottobre 2011 tale contratto è stato redatto tra Luxottica STARS
S.r.l. e Luxottica Group S.p.A. in qualità di concedente; l’importo al 31 dicembre
2011 risulta pari ad Euro 42.527.
Tale contratto prevede il pagamento da parte di Luxottica STARS S.r.l. alla
concedente di royalties sull'uso del marchio da parte dei negozi franchising.
Per la parte rimanente, il costo si riferisce prevalentemente al noleggio di
automobili e al canone di locazione relativo all’immobile sito a Milano.
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Costi per il personale
La voce “Costo del personale” comprende l'intera spesa per il personale
dipendente ivi compresi miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di
contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti
collettivi.

Accantonamenti per rischi
La voce è relativa all’accantonamento al fondo rischi prudenzialmente
accantonato per la copertura dei possibili resi dei clienti franchising e affiliati in
seguito all’adeguamento della stima al 31 dicembre 2011.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2011
(246.353)

Descrizione
Proventi da cash pooling
Proventi diversi dai precedenti
(Oneri per cash pooling)
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi realizzati
Utili (perdite) su cambi da valutazione
Utili (perdite) su cambi derivati
Totale

Saldo al 31/12/2010
(112.041)

31/12/2011
3.968
29.764
(50.196)
(81.028)
(137.851)
(39.121)
28.111
(246.353)

Variazioni
(134.312)

31/12/2010
25
6.073
(58.368)
(44.800)
100.476
16.298
(131.745)
(112.041)

Variazioni
3.943
23.691
8.172
(36.228)
(238.327)
(55.419)
159.856
(134.312)

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Proventi cash pooling
Altri proventi
Totale

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2011

Controllanti

Controllate

Consociate
3.968
25.635
29.603

Altre
4.118
11
4.129

Totale
4.118
3.968
25.646
33.732
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Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Oneri cash pooling
Interessi bancari e postali
Interessi passivi a fornitori
Interessi passivi su derivati
Sconti finanziari
Totale

Controllanti

Controllate

Consociate
50.196

Altre

Totale
50.196
147

72.351
122.547

8.530
8.677

147
72.351
8.530
131.224

Utile e perdite su cambi
La voce” Utili e Perdite su cambi” evidenzia principalmente l’adeguamento dei
crediti aperti alla data del 31 dicembre 2011 espressi in sterline.
L’importo risultante dall’utile su cambi da valutazione, ove presente, è iscritto in
una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

La Società non presenta alcuna rettifica di valore di attività finanziarie al 31
dicembre 2011.

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2011
77.196

Descrizione
Imposte esercizi precedenti
Ratei premi esercizi precedenti
Perdite per furti su acquisti
Sopravvenienze attive
Totale proventi
Ratei premi esercizi precedenti
Perdite per furti su vendite
Multe e ammende
Sopravvenienze passive
Totale oneri
Totale
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Saldo al 31/12/2010
240.575

31/12/2011

Variazioni
(163.379)

31/12/2010
6
311.052
17.232
68.564
396.854
(215.861)
(28.768)
(260)
(74.769)
(319.658)
77.196

83
411.982
9.525
216.505
638.095
(43.567)
(25.886)
(341)
(327.726)
(397.520)
240.575
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Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2011
2.238.919

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Totale

Saldo al 31/12/2010
3.705.387

Variazioni
(1.466.468)

Saldo al 31/12/2011
Saldo al 31/12/2010
2.389.059
2.953.337
2.038.866
2.547.387
350.193
405.950
(150.140)
(133.583)
(16.557)
2.238.919

752.050
648.098
103.952
3.705.387

Variazioni
(564.278)
(508.521)
(55.757)
(902.190)
(781.681)
(120.509)
(1.466.468)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Per quanto attiene l’IRES, l’importo di Euro 2.038.866 è dovuto per Euro
1.991.599 all’imposta sull’utile fiscale d’esercizio e per Euro 47.267 al rigiro di
differenze temporanee di esercizi precedenti. Il debito per l’imposta sull’utile
fiscale, al netto delle ritenute d’acconto subite di Euro 27.867, è stato rilevato
nella voce “Debito verso Controllante”.
Per quanto riguarda l’IRAP, è stata contabilizzata un’imposta di Euro 350.193, dei
quali, Euro 350.145 sono relativi all’imposta sull’imponibile dell’esercizio,
compensata con gli acconti versati durante l’anno, ed Euro 48 sono relativi al
rigiro di differenze temporanee di esercizi precedenti.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e
l'onere fiscale teorico.
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze cambio attive da valutazione

Valore
6.996.221
27,50
(204.749)
(204.749)

Imposte
1.923.961
(56.306)
(56.306)

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Differenze cambio passive da valutazione
Oneri deducibili in esercizi futuri
Accantonamento rischi resi

690.506
241.122
24.851
424.533

189.888
66.308
6.834
116.746

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Ricavi non imponibili

(67.919)
(67.919)

(18.677)
(18.677)

Imposte correnti iscritte a bilancio

7.414.059

2.038.866

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Spese di revisione 2010
Spese di rappresentanza 2007
Utilizzo fondo rischi tassato

(171.882)
(26.647)
(1.227)
(144.008)

(47.267)
(7.328)
(337)
(39.602)

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

7.242.177
1.991.599

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice Civile si evidenziano le
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata
In conformità al disposto del Codice Civile, le imposte vengono contabilizzate
secondo un criterio di competenza se queste, pur essendo di competenza di
esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte
anticipate) o, pur essendo di competenza dell'esercizio in corso, si renderanno
esigibili solo in futuri esercizi (imposte differite).
Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo qualora vi sia una
ragionevole certezza del loro recupero in esercizi successivi, mentre le passività
per imposte differite non vengono contabilizzate qualora esistano scarse
probabilità che tale debito insorga.
Le imposte anticipate e/o differite sono state calcolate applicando le aliquote
fiscali previste per l'anno 2011 e tenendo conto dei differenti criteri di
imponibilità e/o deducibilità previsti dalla vigente normativa ai fini IRAP ed ai
fini IRES.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione
globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze
temporanee, sulla base dell' aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee
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deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai
relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Esercizio 31/12/2011
Esercizio 31/12/2010
Ammontare delle
Effetto
Ammontare delle
Effetto
differenze
fiscale
differenze
fiscale
temporanee
(27,5-31,4%)
temporanee
(27,5-31,4%)
Imposte anticipate:
Svalutazione crediti
Fondi per rischi ed oneri
Oneri deducibili in esercizi futuri
Totale imposte anticipate
Imposte differite:
Differenze cambio da valutazione
Totale imposte differite
Imposte differite (anticipate) nette

971.850
3.512.927
343.293
4.828.070

267.259
1.103.013
94.405
1.464.677

1.115.858
3.088.395
105.194
4.309.446

306.861
969.756
28.930
1.305.547

(324.721)
(324.721)
4.503.349

(89.298)
(89.298)
(1.375.379)

(119.972)
(119.972)
(4.189.475)

(32.992)
(32.992)
(1.272.555)

Sono state contabilizzate imposte anticipate nette per Euro 1.375.379,
principalmente relative agli accantonamenti al fondo rischi ed oneri per Euro
1.103.013.
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Rendiconto Finanziario di flussi di disponibilità liquide
Risultato netto d'esercizio
+ accantonamenti per rischi
- utilizzo fondo rischi
+ accantonamento rischio su crediti
+ accantonamento fondo TFR
+ trasferimento fondo TFR
- utilizzo fondo TFR
- aumento crediti / + diminuzione crediti
- aumento ratei-risconti attivi + diminuzione ratei-risconti attivi
+ aumento debiti / - diminuzione debiti
+ aumento ratei-risconti passivi / - diminuzione ratei-risconti passivi
+ aumento fondo imposte passivo / - diminuzione fondo imposte passivo
- aumento fondo imposte attivo / + diminuzione fondo imposte attivo

2011
4.757.302
456.617

5.303
(2.629)
1.761.479
(8.883)
(803.966)
(153)
(17.487)
(158.567)

2010
7.922.351
(2.685.816)
450.000
7.700
(16.160)
(6.699)
(5.838.928)
(1.844)
2.896.917
1.197
758.780

LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE

5.989.016

3.519.818

TOTALE FONTI

5.989.016

3.519.818

IMPIEGHI
+ Dividendi distribuiti

6.000.000

5.350.000

TOTALE IMPIEGHI

6.000.000

5.350.000

AUMENTO/(DECREMENTO) DI LIQUIDITA'

(10.984)

(1.830.182)

+ LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

2.213.725

4.043.907

Depositi bancari, postali e denaro e valori in cassa

2.202.741

2.213.725

= LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

2.202.741

2.213.725
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Informazioni ai sensi dell’art. 2427 -bis del Codice Civile
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

Di seguito vengono elencati il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura
di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati in essere alla data di chiusura
dell’esercizio, suddivisi per classe tenendo in considerazione aspetti quali le
caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.

N. 2 contratti acquisto/vendita valuta a termine
-

tipologia del contratto derivato: forward a termine

-

valore nozionale: CHF (420.000)

-

rischio finanziario sottostante: rischio tasso di cambio

-

fair value del contratto derivato: (3.753) Euro

-

lo strumento derivato ha finalità di copertura esposizione commerciale in
valuta, ma, non possedendo i requisiti necessari per essere contabilizzato come
tale, viene trattato in bilancio come strumento speculativo.

N. 4 contratti acquisto/vendita valuta a termine
-

tipologia del contratto derivato: forward a termine

-

valore nozionale: MXN (16.700.000)

-

rischio finanziario sottostante: rischio tasso di cambio

-

fair value del contratto derivato: (20.553) Euro

-

lo strumento derivato ha finalità di copertura esposizione commerciale in
valuta, ma, non possedendo i requisiti necessari per essere contabilizzato come
tale, viene trattato in bilancio come strumento speculativo.

N. 3 contratti acquisto/vendita valuta a termine
-

tipologia del contratto derivato: forward a termine

-

valore nozionale: USD (1.650.000)

-

rischio finanziario sottostante: rischio tasso di cambio

-

fair value del contratto derivato: (29.973) Euro

-

lo strumento derivato ha finalità di copertura esposizione commerciale in
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valuta, ma, non possedendo i requisiti necessari per essere contabilizzato come
tale, viene trattato in bilancio come strumento speculativo.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti ai membri del
Collegio sindacale.
Qualifica
Collegio sindacale

Compenso
18.700

Ai sensi dell’art. 2427, n. 16 bis, del C.C., si evidenziano i corrispettivi di
competenza dell’esercizio 2011 per i servizi di revisione, pari a Euro 31.427. Non
si segnalano servizi diversi da quelli della revisione resi dalla stessa società di
revisione, né servizi resi da entità appartenenti alla sua rete.
Non hanno nessuna consistenza e pertanto non sono state indicate nella presente
Nota integrativa, le indicazioni richieste dai nn. 3, 3-bis, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 19-bis 20, 21, 22, 22-bis e 22-ter dell'art. 2427 del
Codice Civile.
Non esistono nella nostra situazione contabile amministrativa i presupposti per
fornire ulteriori informazioni quali previste dagli articoli:
- 2423-ter c.2
- 2424 c.2

raggruppamento di voci;
poste di Stato Patrimoniale imputabili a più voci.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio, e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, e all'art. 2423 bis, comma 2, del Codice
Civile.

Agordo, 28 febbraio 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Miyakawa

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2011

Pagina 26 di 26

Luxottica STARS S.r.l. - Società a socio unico

Reg. Imp. 00970750253
Rea 86442

Luxottica STARS S.r.l
Società a socio unico
Sede Loc. Valcozzena n.10 - 32021 Agordo (BL)
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011

Signori Soci,
sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione il bilancio
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che presenta un utile d'esercizio pari a
Euro 4.757.302, rispetto all’utile di Euro 7.922.351 registrato nel precedente
esercizio.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

La Società, costituita nel 2002, ha per oggetto sociale l'acquisto, la distribuzione,
il commercio e la vendita di articoli ottici, di montature e accessori per occhiali, di
occhiali da sole e da vista, di lenti, di maschere e loro accessori.

I negozi attivi serviti al 31 dicembre 2011 sono 1.066, così suddivisi: 582 affiliati
localizzati in Europa e 484 affiliati localizzati nel resto del mondo (principalmente
Medio Oriente, Messico e Sud America).

Ogni negozio è integrato informaticamente con la Vostra Società; questo consente
di monitorare su base giornaliera il sell out di ogni negozio cliente e di garantire il
replenishment delle quantità vendute dal negozio su base settimanale, tramite
spedizione della merce dal magazzino di Sedico.
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La Società ha cercato di razionalizzare il perimetro dei negozi con contratto di
affiliazione e franchising, cercando di massimizzare la performance di quelli
esistenti e chiudendo i rapporti con quelli a basso rendimento.

Tra le attività di rilievo dell’esercizio 2011, evidenziamo il continuo
rafforzamento della struttura organizzativa sia lato prodotto che lato
pianificazione dei negozi per garantire sempre il miglior servizio possibile al
cliente.
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Andamento della gestione

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):
31/12/2011

%

31/12/2010

%

Variazione

Ricavi netti

57.659.656

100,00%

55.855.540

100,00%

1.804.116

Costi esterni

49.163.300

85,26%

46.088.390

82,51%

3.074.910

Valore Aggiunto

8.496.356

14,74%

9.767.150

17,49%

(1.270.794)

Costo del lavoro

1.824.452

3,16%

1.458.198

2,61%

366.254

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo

6.671.904

11,57%

8.308.952

14,88%

(1.637.048)

424.532

0,74%

450.000

0,81%

(25.468)

6.247.372

10,83%

7.858.952

14,07%

(1.611.580)

Proventi diversi

918.006

1,59%

3.640.252

6,52%

(2.722.246)

Proventi e oneri finanziari

(246.353)

-0,43%

(112.041)

-0,20%

(134.312)

Risultato Ordinario

6.919.025

12,00%

11.387.163

20,39%

(4.468.138)

Componenti straordinarie nette

77.196

0,13%

240.575

0,43%

(163.379)

Risultato prima delle imposte

6.996.221

12,13%

11.627.738

20,82%

(4.631.517)

Imposte sul reddito

2.238.919

3,88%

3.705.387

6,63%

(1.466.468)

Risultato netto

4.757.302

8,25%

7.922.351

14,18%

(3.165.049)

Alleghiamo un prospetto contenente le vendite per tipologia di merce.

31/12/2011
Vendite di occhiali
Vendite di accessori
Resi commerciali / Sconti / Premi
Totale

31/12/2010

72.580.521
70.590.962
18.156
22.499
(14.939.021) (14.757.921)
57.659.656

55.855.540

Variazione
2,82%
(19,30%)
1,23%
3,23%

Di seguito si riporta l’indice di Return on Sales per i due esercizi a confronto:

ROS

31/12/2011

31/12/2010

10,83%

14,07%

Il ROS, che esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità
remunerativa del flusso dei ricavi, mostra un decremento della marginalità delle
vendite del 3,24%.
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2011
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre
immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

31/12/2010

4.500
4.500

Variazione

4.500
4.500

23.534.672
2.506.432
12.474
26.053.578

28.596.073
1.424.940
3.591
30.024.604

(5.061.401)
1.081.492
8.883
(3.971.026)

677.556
150.511
16.411.353
1.624

1.285.600
156.496
9.571.888
1.777

(608.044)
(5.985)
6.839.465
(153)

17.241.044

11.015.761

6.225.283

Capitale d’esercizio netto

8.812.534

19.008.843

(10.196.30)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine

155.822
3.619.603
3.775.425

153.148
3.162.986
3.316.134

2.674
456.617
459.291

Capitale investito

5.041.609

15.692.709

(10.651.100)

(9.628.115) (10.870.812)

1.242.697

Debiti verso fornitori
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve
termine

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio
lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Mezzi propri e indebitamento
finanziario netto

4.586.506

(4.821.897)

9.408.403

(5.041.609) (15.692.709)

10.651.100

Di seguito si riporta l’indice di Return on Equity per i due esercizi a confronto:

ROE
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Il ROE è un indice di redditività globale ed evidenzia la remunerazione del
capitale di rischio investito dai soci. La bontà di tale indice si misura confrontando
il risultato ottenuto con il rendimento di investimenti alternativi.
Si rinvia alla Nota integrativa per informazioni di dettaglio.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2011 è la seguente (in Euro):
31/12/2011 31/12/2010 Variazione
Depositi bancari
Crediti di cash pooling verso consociate

2.202.741
2.383.765

2.213.725
11.267

(10.984)
2.372.498

4.586.506

2.224.992

2.361.514

Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie
Debiti verso Banche
Debiti di cash pooling verso consociate

5
(5)
7.046.884 (7.046.884)

Debiti finanziari a breve termine

7.046.889 (7.046.889)

Posizione finanziaria netta a breve termine

4.586.506 (4.821.897)

9.408.403

4.586.506 (4.821.897)

9.408.403

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta

Investimenti
Nel corso dell'esercizio la Società non ha effettuato alcun investimento in attività
materiali o immateriali.
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Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, numero 1, del Codice Civile, specifichiamo
che, nell’ambito del gruppo di cui fa parte, per ogni attività di ricerca e sviluppo la
Vostra Società si avvale di quanto svolto dalla consociata Luxottica S.r.l..

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese
controllate, collegate, controllanti e consociate.

Rapporti commerciali e diversi
Società

31.12.2011

Esercizio 2011
Costi

Crediti
Luxottica
S.r.l.
Luxottica
Group S.p.A.
Luxottica
South Africa
PTY Ltd.
Luxottica
South
Eastern
Europe Ltd.
Luxottica
Central
Europe KFT
Luxottica
Trading &
Finance Ltd.
Luxottica
U.S.
Holdings
Corp.
GMO Chile
Sa
GMO
Colombia
Sas
GMO Perù
Sac
Luxottica
ExTra Ltd.
OPSM
Totale

Debiti

Garanzie

Impegni

Beni

Ricavi

Servizi

30.429

8.593.993

45.819.598

32.400

2.025.686

152

114.040

21.883

487.815

Altro

Beni

10.500

Servizi

Altro

601 17.232

6.919 2.049.018

4.465

388.316

6.341

113.286

499

63.877

94.929

727.083

1.227.874

91.172

1.036

106.980

48.023
188.878

37.205
104.673
1.383.220 10.939.474
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Rapporti finanziari

Società
Luxottica Trading & Finance Ltd.
Totale

Crediti

31.12.2011
Debiti
Garanzie

Impegni

Esercizio 2011
Oneri
Proventi

2.386.161

56.676

122.547

29.603

2.386.161

56.676

122.547

29.603

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati
da normali condizioni di mercato.

L’assoggettamento all’attività di direzione e coordinamento da parte di Luxottica
Group S.p.A. non ha recato pregiudizio alla redditività della Società né
all’integrità del patrimonio sociale; dall’appartenenza al Gruppo la Società ha,
invece, tratto i benefici economici derivanti dall’ottenimento di considerevoli
sinergie.

Ai sensi dell’articolo 2497-ter del Codice Civile si specifica che, con delibera del
consiglio di amministrazione del 29 ottobre 2004, è stata deliberata l’adesione al
regime di tassazione di gruppo ex articolo 117 e segg. D.P.R. 917/1986 con la
capogruppo Luxottica Group S.p.A.. I c.d. “patti di consolidamento”, sottoscritti
in data 1 dicembre 2004 e rinnovati in data 20 giugno 2007, sono stati
ulteriormente

rinnovati,

mediante

invio

della

rituale

comunicazione

all’Amministrazione Finanziaria, in data 21 maggio 2010.

L’adozione del regime in esame, che si traduce in sintesi nella determinazione di
un’unica base imponibile per il gruppo d’imprese e nell’attribuzione al soggetto
consolidante degli obblighi connessi alla determinazione e liquidazione
dell’imposta, determina altresì l’insorgere di una serie di flussi economici e
finanziari che coinvolgono le società partecipanti al consolidato. Ricordiamo che
il consolidato fiscale ha valenza solo ai fini dell’IRES, mentre l’IRAP continua ad
essere liquidata autonomamente dalla singola società.

La circostanza che la capogruppo liquiderà l’IRES per tutto il Gruppo genera in
capo alle partecipanti al perimetro di consolidamento la necessità di iscrivere in
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contropartita alla voce economica “Imposte sul reddito”, una passività per
“Debiti verso controllanti” che sarà successivamente estinta al momento del
versamento alla capogruppo della provvista necessaria al pagamento dell’imposta.
Specularmente, eventuali acconti versati nel primo periodo di imposta dovranno
essere iscritti in bilancio tra i “Crediti verso controllanti”.

Informazioni ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile di seguito si
forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto
rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

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

Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività della Società abbiano una buona qualità creditizia,
collegata al fatto che i crediti esposti a fine anno sono per la maggior parte crediti
verso clienti franchising e affiliati, gestiti e monitorati costantemente dalla Vostra
Società.

Le azioni poste in essere al fine di gestire il rischio di credito sono le seguenti:
- richiesta di garanzia a copertura del primo impianto tramite lettera di credito
contestuale all'apertura di ogni negozio per i clienti più importanti dell'area
mediorientale;
- ristrutturazione e sviluppo dell'Ufficio Crediti STARS con suddivisione dei
crediti per area geografica, al fine di concentrare e ottimizzare l'attività di credit
control;
- attività di omologazione della gestione dei crediti rispetto agli standard italiani;
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- bonifica dell'anagrafica clienti per ottimizzare la gestione del parco clienti;
- predisposizione di un sistema di credit hold in caso di insolvenza.

Rischio di liquidità
Si ritiene che la Vostra Società non sia soggetta a rischio di liquidità, in quanto
l’intera gestione delle risorse finanziarie della stessa viene affidata alla Società
pooler del Gruppo, Luxottica Trading & Finance Ltd., per mezzo di un contratto
di cash pooling.

Rischio di mercato
L’esposizione dei dati di bilancio è soggetta prevalentemente al rischio di cambio
sui diversi crediti/debiti in valuta.
Quest’ultimo rischio viene coperto con contratti di vendita o acquisto a termine di
valuta, seguendo le linee guida dettate dalla Policy di Gruppo.

Azioni proprie e azioni/quote di Società controllanti
La Società non possiede direttamente o indirettamente azioni di società
controllanti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sono avvenuti fatti rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel 2012 la Vostra Società continuerà nell’attività di gestione dei clienti
franchising ed affiliati.
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Elenco delle sedi secondarie della Società
Come previsto dall’art. 2428, 4° comma, del Codice Civile, elenchiamo di seguito
le sedi secondarie della Società:
- UFFICIO
SEDICO (BL) Via Villa, 2/A CAP 32036;
Attività esercitata: ufficio amministrativo;
- DEPOSITO
SEDICO (BL) Via Villa, 2/A CAP 32036;
Attività esercitata: magazzino;
- UFFICIO AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE
MILANO (MI) Via Cesare Cantù, 2 CAP 20100;
Attività esercitata: ufficio amministrativo.
La Società non controlla direttamente o indirettamente alcuna società.
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Destinazione del risultato d'esercizio

Signori Soci,
Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea dei Soci,
preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
preso atto della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore,
esaminato il bilancio al 31 dicembre 2011 che chiude con un utile di Euro
4.757.302
delibera:
-

di approvare il bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2011, costituito
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa che
evidenzia un utile di Euro 4.757.302,

-

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

-

di destinare l’utile di esercizio di Euro 4.757.302 a Riserva Straordinaria.

Agordo, 28 febbraio 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Miyakawa
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