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Il presente comunicato stampa, e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato o distribuito,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone o a persone così dette “US Persons”, ai
sensi dell’US Securities Act del 1933.
Delfin completa la cessione di n. 18 milioni di azioni ordinarie di Luxottica
Lussemburgo, 6 Settembre 2012 - Delfin S.à r.l. (“Delfin”) rende noto di aver completato la cessione di n. 18 milioni di
azioni ordinarie di Luxottica Group S.p.A. (“Luxottica”), pari al 3,8% del capitale sociale, il cui avvio era già stato
comunicato al mercato, per un corrispettivo complessivo di Euro 486 milioni.
L’operazione, realizzata attraverso un accelerated bookbuilt offering riservato ad investitori istituzionali, si è chiusa ad
un prezzo finale di assegnazione pari a Euro 27 per azione e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del
corrispettivo in data 11 settembre 2012.
Per finalizzare l’operazione Delfin si è avvalsa di Goldman Sachs International in qualità di Sole Bookrunner e
UniCredit Bank AG London Branch quale Co-Bookrunner.
Ad esito dell’operazione, Delfin possiede circa il 62,1% del capitale sociale di Luxottica.

Il presente documento viene pubblicato solo a fini informativi e non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di
una richiesta di acquisto, di strumenti finanziari. L’offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto
riferimento nel presente documento non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell’U.S. Securities Act del 1933 e tali
strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni
applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né
alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di accelerated bookbuilding riservata a Investitori Qualificati,
come definiti dal Regolamento Consob n. 11941 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Media contacts

Investor Relations contacts

Cristina Parenti
Tel.: +39 (02) 8633 4683
E-mail: cristina.parenti@luxottica.com

Alessandra Senici
Tel.: +39 (02) 8633 4870
E-mail: InvestorRelations@Luxottica.com

Ana Iris Reece
Tel.: +39 (02) 8633 4912
Email: anairis.reece@luxottica.com

Share capital : EUR 520,929,950.R.C.S. Luxembourg : B 117 420

