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Si informa che l’Assemblea Ordinaria della Società in
data 29 ottobre 2009 ha deliberato di distribuire, a vale-
re sulla riserva straordinaria, un dividendo di Euro 0,22
per ciascuna delle azioni aventi diritto, stabilendo che il
pagamento avvenga il 26 novembre 2009, con data di
stacco 23 novembre 2009. 
Per quanto riguarda gli American Depositary Shares
(ADS) quotati al New York Stock Exchange, si precisa
che la data di stacco del dividendo coinciderà con il 23
novembre 2009, come per le azioni ordinarie, mentre la
data di pagamento del dividendo da parte di Deutsche
Bank Trust Company Americas, banca intestataria delle
azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli
ADS e incaricata al pagamento in oggetto, è stata pre-
vista da Deutsche Bank Trust Company Americas per il
4 dicembre 2009 in US$, al cambio US$/Euro del 27
novembre 2009. Al riguardo i possessori di ADS quota-
ti al New York Stock Exchange sono pregati di rivolger-
si a Deutsche Bank Trust Company Americas.
Si invitano altresì tutti i residenti italiani che prevedono
di essere titolari alla data del 23 novembre 2009 di
American Depositary Shares (ADS) quotati al New York
Stock Exchange, rappresentativi di azioni ordinarie
Luxottica Group S.p.A., e che, conseguentemente,
avranno diritto a percepire il dividendo deliberato dal-
l’assemblea del 29 ottobre 2009, a contattare tempesti-
vamente Deutsche Bank S.p.A. (Michele Vitulli, Tel. 02-
4024-3938 o Roberto Auri, Tel.02-4024-3406 o Daniela
Galeazzi, Tel. 02-4024-5350 o Elena Geruntino, Tel. 02-
4024-2627), per conoscere le procedure necessarie per
ottenere la restituzione parziale o totale dell’imposta
applicata sul dividendo. 
Le informazioni sul trattamento fiscale sono disponibili
sul sito www.luxottica.com.
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