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LETTERA AGLI AZIONISTI

Leonardo Del Vecchio

Ai nostri azionisti,

Il 2003 è stato un anno di importanti cambiamenti per il nostro Gruppo, durante il quale i risultati sono stati
influenzati dalla difficile congiuntura economica internazionale caratterizzata dalla riduzione dei consumi e dalla
svalutazione del Dollaro nei confronti dell’Euro. Ciò ha temporaneamente ridotto per la prima volta nella storia del
Gruppo Luxottica i tassi di crescita degli anni precedenti.

Per quanto riguarda la debolezza del Dollaro, questa ha rappresentato la principale ragione della riduzione dei
nostri margini operativi rispetto al 2002. Ciò nonostante abbiamo ritenuto corretto non trasferire immediatamente sui
prezzi di vendita l’impatto delle oscillazioni valutarie per rafforzare ulteriormente la competitività dei nostri prodotti e, di
conseguenza, consolidare le nostre quote di mercato. Riteniamo infatti che le oscillazioni dei cambi siano fenomeni
temporanei, mentre le quote di mercato che negli anni siamo stati capaci di conquistare facciano parte degli asset che
devono essere salvaguardati nel lungo periodo.

Con riferimento al portafoglio marchi, nel 2003 il nostro obiettivo è stato quello di ridurre il rischio legato al rinnovo
dei marchi in licenza. A tal fine abbiamo allungato la durata media delle licenze sostituendo un marchio in scadenza
con due nuovi marchi: Prada, per dieci anni, e Versace, per dieci o venti anni. Inoltre, allo scopo di rafforzare i marchi
di proprietà abbiamo lanciato le nuove linee Ray-Ban vista e Ray-Ban Junior. A seguito di questi cambiamenti,
nell’ambito del nostro portafoglio i marchi propri hanno raggiunto un peso pari a due terzi, superiore a quello degli anni
passati. Nei primi mesi di quest’anno il fatturato e i margini dell’attività di distribuzione all’ingrosso confermano la
validità di queste scelte strategiche.

Per quanto riguarda l’attività retail, pur con un fatturato in calo a causa della debole congiuntura economica
soprattutto negli Stati Uniti, nel 2003 abbiamo realizzato un utile operativo a parità di cambi invariato rispetto all’anno
precedente, grazie soprattutto agli sforzi di continuo controllo dei costi e all’incremento della produttività. Queste
constatazioni hanno rafforzato la convinzione che la visione strategica di investire nel retail è vincente nel lungo
periodo. Per questo, nel corso del 2003 abbiamo portato a termine l’offerta sulla catena OPSM, presente in Australia,
Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore e Malesia, ottenendo un’importantissima quota di mercato in tale area
geografica. Per lo stesso motivo, all’inizio del 2004 abbiamo avviato l’acquisizione dell’americana Cole National, che
auspichiamo di perfezionare nella seconda parte di quest’anno.

5

Infine, il rallentamento della crescita del Gruppo nel 2003 ha permesso al management di concentrarsi sul
conseguimento di miglioramenti sia nella produzione che nella distribuzione, consentendo di realizzare un controllo
ancora più stretto sui costi di produzione, di migliorare l’efficienza delle attività logistiche mondiali e di ottenere un
consistente miglioramento del livello di servizio pre e post vendita offerto ai nostri clienti. Tutto ciò ha consentito al
Gruppo di dotarsi di strumenti competitivi ancora più validi ed efficaci. Pertanto, oggi il Gruppo Luxottica può guardare
al futuro con una struttura produttiva e distributiva e un’organizzazione manageriale più forti ed efficienti di quelle di 12
mesi fa.

Maggio 2004

Presidente
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PRINCIPALI EVENTI DEL 2003

2 gennaio

Le azioni ordinarie e gli American Depositary Share (ADS) iniziano le negoziazioni sul Mercato

5 maggio

Il Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group approva il progetto di bilancio d’esercizio e

Telematico Azionario (MTA) e sul New York Stock Exchange (NYSE).

consolidato al 31 dicembre 2002 e le relative relazioni. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione

Nell’ultimo giorno di negoziazione del 2002 il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie e degli ADS è

delibera di proporre all’Assemblea il pagamento di un dividendo relativo all’esercizio 2002 di

stato pari a € 12,576 e US$ 13,65, riflettendo una capitalizzazione rispettivamente di € 5,7 miliardi

€ 0,21 per azione ordinaria, e quindi per ADS, contro € 0,17 dell’anno precedente.

e di US$ 6,2 miliardi.
13 giugno
15 gennaio

Luxottica Group annuncia che l’Offerta Pubblica di Acquisto in contanti su tutte le azioni e le opzioni
di OPSM inizierà il 16 giugno. Gli azionisti che accetteranno l’offerta riceveranno A$ 3,80 in contanti

Luxottica Group sigla un accordo di licenza con il Gruppo Versace per il design, la produzione e la

per ciascuna azione di OPSM detenuta e A$ 0,10 come dividendo.

distribuzione di occhiali da sole e da vista per i marchi Versace, Versus e Versace Sport. L’accordo
ha una durata decennale e prevede un’opzione di rinnovo per ulteriori 10 anni.
25 giugno

L’Assemblea Annuale degli azionisti approva il pagamento di un dividendo relativo all’esercizio 2002
di € 0,21 per azione ordinaria e quindi per ADS.

10 febbraio

Luxottica Group smentisce notizie di stampa relative ad eventuali trattative per l’acquisizione di
GrandVision, catena francese di negozi di ottica, e De Rigo, produttore italiano di occhiali.
10 luglio

Luxottica Group estende di due settimane l’Offerta Pubblica di Acquisto in contanti sulle azioni di
OPSM. Luxottica Group inoltre annuncia di aver ricevuto conferma dall’Australian Competition and

20 marzo

Il Gruppo Luxottica delibera un piano di acquisto di azioni proprie da effettuarsi mediante la propria

Consumer Commission (ACCC) del fatto che quest’ultima non interverrà nell’offerta, rilasciando il

controllata Luxottica U.S. Holdings Corp.. Tale piano di acquisto si aggiunge a quello approvato in

nulla-osta all’acquisizione.

data 25 settembre 2002 e prevede che Luxottica U.S. Holdings Corp. possa acquistare fino a un
massimo di 10 milioni di ADS, rappresentativi di un uguale numero di azioni ordinarie, pari al 2,2%

17 luglio

del capitale sociale entro i successivi diciotto mesi.

In risposta a domande della comunità finanziaria, Luxottica Group commenta che le vendite al
pubblico di occhiali da sole Oakley effettuate nei negozi Sunglass Hut International nel secondo
trimestre del 2003 sono rimaste invariate rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

24 aprile

Luxottica Group annuncia i risultati del primo trimestre del 2003: il fatturato netto è pari a
€ 704,5 milioni, l’utile operativo è pari a € 111,4 milioni e l’utile per azione è pari a € 0,15

23 luglio

(US$ 0,16).

Luxottica Group e Prada Group annunciano congiuntamente di aver firmato un accordo di licenza
decennale per la produzione e la distribuzione in esclusiva di occhiali da sole e da vista con i marchi
Prada e Miu Miu. Prima del raggiungimento di tale accordo Luxottica Group era il distributore degli
occhiali Prada in Giappone e in Nord America.

30 aprile

Luxottica Group e OPSM Group (OPSM), leader nella distribuzione al dettaglio in Australia,
annunciano congiuntamente che Luxottica Group intende lanciare un’Offerta Pubblica di Acquisto
amichevole in contanti su tutte le azioni di OPSM. Tale acquisizione è coerente con la strategia di

8

24 luglio

Luxottica Group estende di due settimane l’Offerta Pubblica di Acquisto in contanti sulle azioni di

espansione nella distribuzione al dettaglio del Gruppo in tale area geografica e consente a Luxottica

OPSM per lasciare agli azionisti OPSM ulteriore tempo per aderirvi. Luxottica Group inoltre annuncia

Group di ottenere la leadership in Australia nel settore degli occhiali da vista. L’offerta ha un

che l’Australian Foreign Investment Review Board (FIRB) ha confermato di non aver obiezioni a tale

controvalore complessivo di A$ 580 milioni, pari a circa € 327 milioni.

acquisizione.

9

28 luglio

Luxottica Group annuncia i risultati del secondo trimestre del 2003: il fatturato netto è pari a

29 settembre

€ 707,0 milioni, l’utile operativo è pari a € 111,9 milioni e l’utile per azione è pari a € 0,15

Il Consiglio di Amministrazione approva la relazione semestrale al 30 giugno 2003 redatta in base
ai principi contabili italiani.

(US$ 0,17). Nei primi sei mesi del 2003 Luxottica Group realizza un fatturato netto di € 1.411,5
milioni, un utile operativo di € 223,2 milioni e un utile per azione pari a € 0,30 (US$ 0,33).

28 ottobre

Luxottica Group annuncia i risultati del terzo trimestre del 2003: il fatturato netto è pari a
€ 694,5 milioni, l’utile operativo è pari a € 109,4 milioni e l’utile per azione è pari a € 0,17

1° agosto

8 agosto

Luxottica Group estende di una settimana l’Offerta Pubblica di Acquisto in contanti sulle azioni di

(US$ 0,19). Nei primi nove mesi del 2003 Luxottica Group realizza un fatturato netto di

OPSM fino al 22 agosto e annuncia che intende dichiarare l’offerta incondizionata se acquisisce

€ 2.106,0 milioni, un utile operativo di € 332,7 milioni e un utile per azione pari a € 0,46

almeno il 50,1% delle azioni di OPSM entro il 12 agosto 2003.

(US$ 0,51).

Luxottica Group annuncia di aver ottenuto il controllo di OPSM avendo ricevuto adesioni all’offerta

30 ottobre

Luxottica Group annuncia che, in ottemperanza alla sentenza emessa dal Securities Appellate

pari al 50,68%. Pertanto, Luxottica Group dichiara che l’offerta è svincolata da tutte le condizioni

Tribunal (SAT), intende lanciare, attraverso una propria controllata Ray Ban Indian Holdings Inc.,

che sono previste dall’offerta stessa.

un’Offerta Pubblica di Acquisto fino al 20% delle azioni di RayBan Sun Optics India Ltd.
L’investimento stimato per il lancio dell’Offerta Pubblica di Acquisto è di massimi € 16 milioni
inclusi gli interessi.

1° settembre

Luxottica Group annuncia che il Securities Appellate Tribunal (SAT), la Corte d’Appello indiana, ha
emesso una sentenza confermando la decisione della Securities and Exchange Board of India
(SEBI), l’organismo di controllo del mercato indiano. Tale sentenza richiede che una controllata della

30 dicembre

Il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Luxottica Group sul Mercato Telematico Azionario è
pari a € 13,7, riflettendo una capitalizzazione di € 6,3 miliardi.

Società lanci un’Offerta Pubblica di Acquisto fino al 20% delle azioni di RayBan Sun Optics India
Ltd., quotata sul mercato indiano. Inoltre, Luxottica Group dichiara che l’investimento stimato per il
lancio dell’Offerta Pubblica di Acquisto, secondo quanto deciso dalla SEBI, è di circa € 10 milioni
più gli interessi, importo che non avrebbe un impatto significativo sul Gruppo.

31 dicembre

Il prezzo di chiusura degli American Depositary Share (ADS) di Luxottica Group sul New York
Stock Exchange è pari a US$ 17,4, riflettendo una capitalizzazione di US$ 7,9 miliardi.

3 settembre

Luxottica Group annuncia che l’Offerta Pubblica di Acquisto in contanti su tutte le azioni e le opzioni
di OPSM è stata completata con successo. Il 2 settembre alla chiusura dell’offerta, Luxottica South
Pacific Pty Ltd., la società controllata attraverso la quale è stata lanciata l’offerta detiene l’82,57%
delle azioni ordinarie di OPSM, ottenendo così il diritto di nominare tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione di OPSM.

29 gennaio 2004

Luxottica Group annuncia i risultati del quarto trimestre del 2003: il fatturato netto è pari a
€ 718,1 milioni, l’utile operativo è pari a € 99,4 milioni e l’utile per azione è pari a € 0,13
(US$ 0,16). Nel 2003 Luxottica Group realizza un fatturato netto di € 2.824,6 milioni, un utile

22 settembre

10

Luxottica Group annuncia l’ingresso nell’indice MIB 30.

operativo di € 431,8 milioni e un utile per azione pari a € 0,60 (US$ 0,67).
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI DEL GRUPPO LUXOTTICA

PERIODO

DI

RIFERIMENTO: 1999-2003

EURO

DOLLARI

Esercizi chiusi
al 31 Dicembre, (1) (10)
(U.S. GAAP)

1999 (5) (11)

2000 (5) (11)

2001 (5) (7) (11)

2002 (5) (7) (11)

2003 (5) (7) (9)

Migliaia
di Euro (6)

Migliaia
di Euro (6)

Migliaia
di Euro (6)

Migliaia
di Euro (6)

Migliaia
di Euro (6)

1999 (5) (11)

Esercizi chiusi
al 31 Dicembre, (1) (10)
(U.S. GAAP)

Migliaia
di Dollari

(3) (6)

2000 (5) (11)
Migliaia
di Dollari

(3) (6)

2001 (5) (7) (11)
Migliaia
di Dollari

(3) (6)

2002 (5) (7) (11)
Migliaia
di Dollari

(3) (6)

2003 (5) (7) (9)
Migliaia
di Dollari

Vendite nette

1.889.047

2.438.728

3.101.129

3.178.602

2.824.636

Vendite nette

2.010.415

2.245.878

2.777.681

3.003.779

3.193.816

Utile lordo industriale

1.314.955

1.719.487

2.180.946

2.254.198

1.946.296

Utile lordo industriale

1.399.375

1.583.475

1.953.473

2.130.217

2.200.677

Utile operativo

237.658

411.921

509.492

601.508

431.787

Utile operativo

252.916

379.338

456.352

568.425

488.222

Utile ante imposte

228.061

362.019

441.311

539.441

389.793

Utile ante imposte

242.713

333.391

395.282

509.772

440.739

Utile netto

152.463

255.277

316.373

372.077

267.343

Utile netto

162.259

235.090

283.375

351.613

302.285

0,36

0,52

0,63

0,78

0,67

0,081

0,120

0,165

0,242

449.299.800

449.987.899

451.036.978

453.174.041

448.664.413

Dati per azione (ADS)
Utile per azione
Dividendo

(2)

(8)

(8) (10)

Numero medio di azioni
in circolazione (8)

Dati per azione (ADS)
0,34

0,57

0,70

0,82

0,60

0,085

0,140

0,170

0,210

0,210(4)

449.299.800

449.987.899

451.036.978

453.174.041

448.664.413

Margini operativi

Utile per azione
Dividendo

(2)

(8)

(8) (10)

Numero medio di azioni
in circolazione (8)

n.d. (4)

Margini operativi

Margine lordo industriale

69,6%

70,5%

70,3%

70,9%

68,9%

Margine lordo industriale

69,6%

70,5%

70,3%

70,9%

68,9%

Margine operativo

12,6%

16,9%

16,4%

18,9%

15,3%

Margine operativo

12,6%

16,9%

16,4%

18,9%

15,3%

Margine ante imposte

12,1%

14,8%

14,2%

17,0%

13,8%

Margine ante imposte

12,1%

14,8%

14,2%

17,0%

13,8%

8,1%

10,5%

10,2%

11,7%

9,5%

8,1%

10,5%

10,2%

11,7%

9,5%

Margine netto

(1)
(2)
(3)
(4)

12

(3) (6)

Bilanci redatti secondo U.S. GAAP
1 ADS corrisponde a 1 azione ordinaria
Per il cambio Euro/Dollaro si rimanda a pag. 29
Proposto dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre ad approvazione
all'Assemblea Annuale degli azionisti il 17 giugno 2004

(5) I risultati dal 1999 al 2003 comprendono l'attività di Ray-Ban dalla
data di acquisizione (26 giugno 1999)
(6) Esclusi i valori per azione (ADS) che sono espressi rispettivamente
in Euro e Dollari

Margine netto

(7) I risultati dal 2001 al 2003 comprendono l'attività di Sunglass Hut International dalla
data di acquisizione (31 marzo 2001)
(8) Tali importi sono stati rettificati per riflettere il frazionamento azionario nel rapporto
2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2000
(9) I risultati del 2003 includono le attività di OPSM dal 1º agosto 2003

(10) I risultati fino al 2000 sono stati ottenuti dai bilanci in Lire convertiti al
cambio fisso di Lire 1.936,27 = € 1,00
(11) Questi risultati sono stati riclassificati affinché siano omogenei
con quelli del 2003
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RESOCONTO DEL 2003

PERFORMANCE FINANZIARIE

EVOLUZIONE DELLE VENDITE NETTE

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO

Milioni di Euro
3.500

3.065

3.000

Il 2003 è stato un anno impegnativo per la divisione produzione e distribuzione all’ingrosso di Luxottica Group.

3.132
2.825

2.417

2.500

sfavorevole del cambio Euro/Dollaro Luxottica Group ha deciso di non rinnovare una delle principali licenze nel proprio

1.874

2.000
1.226

1.500

1.431

portafoglio: la licenza con Armani che era stata lanciata nel 1988. La cessazione della produzione e della distribuzione

1.538

all’ingrosso delle montature da vista e degli occhiali da sole dei marchi Giorgio Armani ed Emporio Armani ha

955

1.000
500 193

239

270

340

In aggiunta alla difficile congiuntura economica che ha caratterizzato molti mercati importanti e all’andamento

comportato un calo di quasi l’80% delle vendite degli occhiali Armani rispetto al 2002. Ciò ha influenzato in modo

420

significativo la performance della divisione wholesale.

0

Nonostante questa situazione, nel corso dell’anno Luxottica Group ha rafforzato il proprio portafoglio marchi.
Innanzi tutto, ha acquisito le licenze Versace e Versus nel mese di gennaio e Prada e Miu Miu a luglio. Le prime

EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO

collezioni delle nuove licenze sono state lanciate rispettivamente nei mesi di marzo e settembre. Inoltre, sempre in
Milioni di Euro

marzo sono state presentate due nuove linee: Ray-Ban vista e Ray-Ban Junior, valorizzando ulteriormente il marchio

700
602

600

che, sin dalla nascita 66 anni fa, è stato leader nel segmento del sole. Infatti, nel 2003 Luxottica Group ha lanciato la

509

500

432

413

ispirazione sia classica che più moderna, montature in resine ultra-leggere, metalli e leghe speciali prodotte con una

400

200
100

ricerca e una tecnologia all’avanguardia.

239

300

37

57

67

93

119

153

180

224

Mentre l’acquisizione delle licenze Prada e Versace hanno arricchito il portafoglio di Luxottica Group di due

227

importanti marchi di prestigiose case di moda, l’ampliamento della gamma dei prodotti Ray-Ban, il più importante e
più venduto marchio di proprietà del Gruppo, è stato uno sviluppo determinante nella strategia di gestione del
portafoglio del Gruppo.

0

Di conseguenza, dopo i primi dodici mesi di vendite, l’introduzione delle due nuove licenze e delle collezioni Ray-

EVOLUZIONE DELL’UTILE NETTO

Ban avrà più che compensato sia in termini di fatturato che di redditività la perdita della licenza Armani.

Milioni di Euro

Come risultato della strategia di ottimizzazione del portafoglio attuata dal Gruppo nel corso degli anni, oltre che

400

372

della capacità di anticipare e affrontare con rapidità situazioni che potenzialmente avrebbero potuto influenzare

316

350
300

267

255

negativamente il business nel lungo periodo, il portafoglio marchi di Luxottica Group è oggi più forte e maggiormente
bilanciato rispetto al passato determinando un ulteriore consolidamento della leadership nel settore ottico. Allo stesso

250
152

200
150
100
50 26

31

35

48

65

84

106

130

tempo il lancio delle nuove collezioni e il riscontro più che positivo ricevuto dagli ottici e dai consumatori rendono

133

Luxottica Group più competitiva e interessante come partner per i marchi più prestigiosi del lusso che vogliono
beneficiare della riconosciuta leadership nel design, della qualità della produzione e del network distributivo
all’ingrosso globale.

0
1990

1991

Quotazione al
NYSE
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prima collezione Ray-Ban vista con 43 modelli. La nuova collezione, nell’autentico stile Ray-Ban, includeva modelli di

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Acquisizione di
LensCrafters

1998

1999

2000

2001

Acquisizione di
Ray-Ban

2002

2003

Acquisizione di
Sunglass Hut
International
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PRODUZIONE

ESPANSIONE GEOGRAFICA

Con riferimento all’attività di produzione, nel corso del 2003 l’impegno del management si è rivolto al

Nel corso del 2003 il Sud America e l’Asia sono stati i mercati più problematici. In particolare, l’Asia è stata colpita

miglioramento delle tecnologie produttive, all’ottimizzazione del modello organizzativo e al continuo sviluppo

dall’epidemia della SARS. Comunque, il Gruppo ha continuato a monitorare con attenzione l’evoluzione di alcuni

dell’utilizzo della tecnologia informatica, mantenendo allo stesso tempo i costi industriali dell’esercizio sotto controllo.

mercati emergenti, valutando l’opportunità di iniziare la distribuzione diretta dei propri prodotti con filiali “leggere”.

Ciò si é riflesso in un miglioramento del servizio offerto alla clientela, anche nell’attività di assistenza post vendita, e dei
tempi di consegna.
Nel corso del primo semestre, in concomitanza con la scadenza della licenza Armani, per la struttura produttiva
del Gruppo si è reso necessario contenere la capacità produttiva senza far calare i livelli di efficienza e di produttività e,
allo stesso tempo, ridurre i costi fissi. Il sistema produttivo estremamente flessibile di Luxottica Group ha consentito di
mantenere la capacità produttiva degli stabilimenti italiani sostanzialmente invariata, riducendo invece quella

A seguito della concentrazione delle attività logistiche europee nel centro di distribuzione di Sedico nel 2002, nel
corso del 2003 è stata completata l’unificazione del centro di distribuzione canadese in quello di Avant Garde negli
Stati Uniti. Anche in Nord America, come in precedenza avvenuto per l’Europa, si sono ottenuti immediati vantaggi nel
miglioramento del servizio offerto alla clientela.
Gli altri investimenti realizzati nel 2003 consistevano principalmente in miglioramenti tecnologici della struttura
produttiva del Gruppo.

dell’impianto cinese.
A seguito dell’accordo di licenza con Versace, un nuovo impianto situato a Gazzada in provincia di Varese è
entrato a far parte del Gruppo. All’inizio, la struttura produttiva e la qualità dei prodotti di IC Optics, società che con la
precedente gestione era attiva nella produzione e nell’assemblaggio di semilavorati di montature sia in plastica che in
metallo, non erano allineati agli standard del Gruppo. Dopo l’acquisizione è iniziato il processo di integrazione dello
stabilimento di Gazzada all’interno del sistema produttivo del Gruppo, che ha comportato la radicale riorganizzazione
dell’attività produttiva di tale impianto la quale è stata limitata ad alcune operazioni di finitura e montaggio di montature
in metallo, in linea con la filosofia di specializzare ogni singolo impianto su una specifica tecnologia produttiva. Le altre
fasi di lavorazione sono state trasferite negli altri stabilimenti del Gruppo. Entro la fine del 2003 lo stabilimento di
Gazzada aveva raggiunto lo stesso livello di efficienza degli altri stabilimenti del Gruppo. Nel 2004 tale impianto verrà
trasferito in un nuovo capannone, attualmente in costruzione, più piccolo e più adatto alle esigenze produttive.
Nel corso del 2003 Luxottica Group ha aumentato nello stabilimento di Lauriano la capacità produttiva delle lenti in
materiali plastici, in particolare delle lenti in APX, che è un nuovo materiale creato per evitare alcune problematiche
delle lenti in policarbonato. Dopo alcuni mesi di sperimentazione volta alla riduzione degli scarti, nella seconda parte
dell’anno è iniziata la produzione delle lenti in APX su vasta scala, tipologia di produzione che in pochi mesi ha
consentito di sostituire quasi completamente le lenti in policarbonato.
Attualmente la capacità produttiva di lenti per occhiali da sole copre quasi interamente il fabbisogno sia di lenti in
cristallo sia di lenti in materiali plastici, con la sola eccezione delle lenti polarizzanti e di lenti in alcuni colori speciali.
Nell’ottica di un ulteriore incremento della capacità produttiva e della riduzione degli scarti di produzione, nel mese di
dicembre è stato consegnato un nuovo impianto molto sofisticato per la laccatura delle lenti in materie plastiche.
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ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO
UNA PRESENZA GLOBALE
Con l’obiettivo di espandere il proprio network distributivo mondiale, nel 2003 Luxottica Group ha ampliato la
propria presenza nel business retail acquisendo OPSM Group (“OPSM”), la più grande catena australiana di prodotti
ottici. A seguito di tale acquisizione, a fine 2003 la divisione retail del Gruppo gestiva 3.382 negozi negli Stati Uniti,
Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud-est asiatico ed Europa con tre marchi: LensCrafters in Nord America;
Sunglass Hut International in Nord America, Australia e in alcuni mercati europei; e OPSM in Australia, Nuova Zelanda
e Sud-est asiatico.
Nel corso del 2003 la divisione retail del Gruppo, Luxottica Retail, ha continuato a fronteggiare una difficile
congiuntura economica caratterizzata da una domanda debole e un cambio Euro/Dollaro sfavorevole. Il fatturato della
divisione retail è stato pari a € 2.002,3 milioni e l’utile operativo si è attestato a € 269,8 milioni, riflettendo appieno
l’effetto della svalutazione del 17% circa del Dollaro nei confronti dell’Euro. Nel 2003 Luxottica Retail ha registrato un
margine operativo pari al 13,5% che, sebbene inferiore rispetto al 2002, è stato comunque apprezzabile in tale
situazione economica. Tale risultato è stato ottenuto principalmente grazie al conseguimento di ulteriori efficienze
gestionali e di un miglior controllo sui costi di tutta la struttura retail. I risultati della divisione retail includono
l’acquisizione di OPSM, che è stata consolidata dal 1º agosto 2003, e una settimana aggiuntiva 1 nel calendario fiscale.

OPSM GROUP
OPSM è leader, con 464 negozi, nella vendita al dettaglio di prodotti ottici in Australia, dove è attiva con tre
marchi: OPSM, Laubman & Pank e Budget Eyewear, ognuno operante in un segmento di mercato ben definito.
OPSM è anche leader di mercato in Nuova Zelanda con 35 negozi ed ha una presenza in Asia, dove ha attualmente
76 negozi a Hong Kong, 12 a Singapore e 13 in Malesia. Complessivamente, al 31 dicembre 2003 OPSM gestiva 600
negozi. OPSM è quotata alla borsa australiana, dove il titolo viene negoziato con il simbolo OPS.
Nel 2003 le vendite a parità di negozi di OPSM hanno continuato a evidenziare una forte crescita. Nella prima
parte del 2003 è iniziata la diffusione di una nuova tipologia di negozio per la catena OPSM, diffusione che verrà
accelerata nel 2004. Attualmente 19 negozi sono stati rimodernati e i piani in essere prevedono di rinnovare 40 negozi

La divisione retail utilizza il calendario retail in base al quale l’anno fiscale termina il sabato più vicino al 31 dicembre. Tale calendario prevede 52
settimane di 7 giorni o 364 giorni ogni anno. Ogni 5 o 6 anni sono previste 53 settimane di 7 giorni o 371 giorni. Il calendario retail del 2003 includeva la
53ª settimana.
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all’anno. Le principali caratteristiche di questa nuova tipologia di punto vendita includono lo spostamento dell’area

in Nord America, utilizza un sistema automatizzato molto avanzato che consente di semplificare e rendere più

dedicata al servizio al cliente nella parte anteriore del negozio e nuove bacheche al fine di migliorare la presentazione

efficiente la distribuzione dei prodotti.

dei prodotti. Il nuovo format alla moda mostra OPSM come una catena moderna e innovativa
Al fine di aumentare l’efficienza, nel 2003 è stato implementato nei punti vendita in Australia e Nuova Zelanda un

LENSCRAFTERS

nuovo sistema chiamato “Focus” che colloca tutti i negozi su una piattaforma tecnologica comune. Inoltre, sono state
introdotte nuove tecnologie per snellire le procedure, massimizzare l’efficienza e migliorare la comunicazione al cliente:
un esempio è costituito dall’apertura della nuova struttura centralizzata a Sydney per la gestione di lenti e montature.

A partire dal 1983, anno di apertura del primo punto vendita a Florence nel Kentucky, LensCrafters è cresciuta fino
a diventare la più grande catena di prodotti di ottica in Nord America nel segmento di prezzo medio e alto. Sin
dall’inizio, l’ottimo servizio offerto al cliente ha differenziato LensCrafters dalla concorrenza. Oggi, i clienti hanno a

LUXOTTICA RETAIL IN NORD AMERICA

disposizione un’ampia gamma di montature alla moda, una tecnologia all’avanguardia per la predisposizione delle lenti
e un servizio rapido e conveniente.

Nel 2003 in Nord America Luxottica Retail ha continuato a rafforzare i marchi LensCrafters, Sunglass Hut
I negozi - Al 31 dicembre 2003 LensCrafters gestiva 877 negozi negli Stati Uniti e Canada. Nel corso dell’anno

International, Watch Station e Watch World e a far leva sulle sinergie per creare un’esperienza d’acquisto per i propri

LensCrafters ha aperto 22 nuovi punti vendita, entrando in nuovi mercati quali Albany in Georgia, Sioux Falls in South

clienti di alto livello.
Luxottica Retail ha iniziato l’anno definendo una Missione, una Visione e dei Valori comuni. Tutti i dipendenti di
LensCrafters e Sunglass Hut International sono stati uniti da una serie di convinzioni e valori, pur mantenendo l’identità
individuale di ciascun marchio. Avendo unificato la comunicazione interna, l’interazione dei dipendenti, il training e i

Dakota e Idaho Falls in Idaho, ne ha chiusi 27 e ne ha spostati 7 in location più prestigiose. Inoltre, nel corso dell’anno
LensCrafters ha continuato a rinnovare i propri negozi ristrutturando 31 punti vendita rispetto ai 26 del 2002 e ha in
programma di ristrutturarne circa 30 nel corso del 2004.

programmi di riconoscimento, la Missione, la Visione e i Valori vengono continuamente utilizzati per focalizzare e
rafforzare l’intera struttura.

Il servizio alla clientela - Il 2003 ha portato importanti progressi nell’esperienza d’acquisto offerta ai propri
clienti. A seguito di una ricerca di mercato che ha aiutato LesCrafters a definire il proprio mercato di riferimento è stato

Noi siamo una famiglia composita e in crescita

lanciato un programma, lo Smart Service, che ha identificato quattro aree chiave su cui concentrare il servizio alla
clientela: Assistenza, Onestà, Conoscenza e Rispetto.

di dipendenti e clienti che lavorano insieme
per fare la differenza nella vita della gente

I clienti beneficiano inoltre di una tecnologia di laboratorio estremamente avanzata. Alla fine dell’anno LensCrafters
aveva quasi completato la diffusione del Pattern-less-Edger in tutti i negozi. Il Pattern-less-Edger è un macchinario che
traccia sulla lente l’esatto contorno della montatura per far sì che la lente si incastri nella montatura nel modo più

Missione: La nostra missione è servire e infondere fiducia con eccellenza

accurato possibile. Inoltre, nel 2003 è stato completato un programma di quattro anni che ha rinnovato EyeNet, il

Visione:

sistema computerizzato per la gestione dei clienti che collega fra loro tutti i punti vendita e consente un accesso

La nostra visione è diventare il venditore al dettaglio del secolo
• il miglior luogo dove lavorare, acquistare e investire

veloce e agevole a tutte le informazioni riguardanti ciascun cliente, indipendentemente dal negozio in cui il cliente

• il migliore ad aiutare il mondo a vedere

acquista. Da quando è stato lanciato, EyeNet ha contribuito all’incremento della produttività dei dipendenti, ha fornito
l’accesso ai dati dei clienti in tutti i punti vendita, ha affinato il trattamento dei dati dei pazienti di EyeMed Vision Care ,
(2)

Valori:

Integrità senza compromessi, rispetto, lavoro di squadra, fiducia, qualità, divertimento, innovazione.

migliorando la flessibilità del sistema e le tecniche di reporting.

Nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza e del controllo dei costi l’attività logistica di LensCrafters a Cincinnati
in Ohio è stato trasferita nel centro di distribuzione di Sunglass Hut International Nord America ad Atlanta in Georgia. Il
centro di distribuzione di Atlanta, che viene ora utilizzato per tutti i negozi di LensCrafters e Sunglass Hut International
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(2)

EyeMed Vision Care è la divisione vision care di Luxottica Group in Nord America
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Dal 1988 LensCrafters monitora il livello di soddisfazione della clientela. Nel 2003, per la prima volta, un negozio
LensCrafters ha ottenuto un punteggio di soddisfazione del cliente del 100%. Come media, questo punteggio
(Costumer Satisfaction) è stato dell’87%, il massimo storico.

più grande catena mondiale specializzata nella vendita di occhiali da sole.
Nel corso degli anni la catena è entrata anche nel business degli orologi acquisendo Watch Station nel 1996 e
Watch World nel 2000. Nel 2001 Sunglass Hut International è entrata a far parte del Gruppo Luxottica.

I prodotti - LensCrafters continua ad offrire una ampia selezione di montature di elevata qualità prodotte da

I negozi - Nel 2003 Sunglass Hut International ha aperto 65 nuovi punti vendita, ne ha ristrutturati 97, ne ha

Luxottica Group, a cui si aggiunge l’offerta di una vasta gamma di montature non prodotte dal Gruppo. I più venduti

spostati 28 in location più prestigiose e ne ha chiusi 74 ritenuti poco redditizi. A fine anno in Nord America Sunglass

sono stati ancora i marchi di Luxottica Group Brooks Brothers e Anne Klein, oltre ai nuovi marchi Prada e Versace.

Hut International gestiva 1.446 negozi Sunglass Hut International, di cui 322 negozi “combo”, che affiancano la

La prima collezione Ray-Ban vista lanciata nel mese di giugno, parte della strategia del Gruppo di espandere il
marchio Ray Ban, è stata la novità nei negozi LensCrafters. La collezione Ray-Ban vista ha consentito di incrementare
le vendite di Ray Ban del 40% rispetto allo scorso anno.

vendita di orologi agli occhiali da sole in un unico negozio, e 187 negozi Watch World e Watch Station.
Inoltre, Sunglass Hut International gestiva 99 negozi in Europa e 173 in Australia, Nuova Zelanda e Sud-est
asiatico.

Gli occhiali senza montatura e le montature leggerissime con un look minimalista, facenti parte delle collezioni
Ray-Ban e Versace, sono piaciuti molto ai consumatori. Nel 2003 gli occhiali senza montatura hanno rappresentato il
7% del totale delle unità vendute da LensCrafters, rispetto a meno dell’1% nel 2002.

Il servizio alla clientela - Nel 2003 Sunglass Hut International ha lanciato il programma Mystery Shopper nei
negozi in Nord America. Questa è stata la prima volta in cui il servizio alla clientela di Sunglass Hut International è stato
misurato con un metodo di misurazione formale. Il programma assegna ai negozi un punteggio basandosi

Il marketing - Nel 2003 le strategie di marketing di LensCrafters si sono concentrate sulla promozione di
un’esperienza d’acquisto differenziata per i proprio clienti. Ricerche di mercato hanno indicato che in generale i clienti
volevano acquistare con una maggior consapevolezza. A tal fine, LensCrafters ha riposizionato l’immagine del proprio
marchio per fornire ai clienti un motivo per preferire LensCrafters rispetto alla concorrenza.

sull’esperianza di acquisto dei clienti in otto categorie differenti. Alla fine del 2003 231 negozi hanno raggiunto il
punteggio massimo del 100%.
Inoltre, i clienti hanno beneficiato della nuova garanzia Breakage Protection Garantee (BPG) lanciata nella prima
metà del 2003. Tale garanzia si differenzia da quelle offerte dalle altre catene di occhiali da sole perché è senza costi e

Nel 2003 LensCrafters ha programmato una serie di campagne pubblicitarie televisive focalizzate sulle quattro

rischi. Essa consente al cliente, in caso di rottura o danneggiamento, di restituire i propri occhiali da sole entro sei

aree chiave: Rispetto, Assistenza, Conoscenza e Onestà. Tali campagne sono apparse su reti televisive nazionali così

mesi dalla data di acquisto e ricevere il 50% del prezzo pagato. La strategia alla base di questa assicurazione è di

come su selezionate stazioni televisive via cavo quali: E! Bravo, Lifetime, VH1 e Travel che hanno assicurato una vasta

offrire un vantaggio esclusivo, senza costi e rischi ai clienti di Sunglass Hut International.

audience.
A supporto della strategia del Gruppo di posizionare l’occhiale come accessorio di moda, LensCrafters ha

I prodotti - Sunglass Hut International continua a far leva sulla forza del portafoglio marchi, sia propri che in

beneficiato della moda dei reality-tv diffusa negli Stati Uniti nel 2003. In collaborazione con importanti reti, quali MTV -

licenza, del Gruppo, quali ad esempio Arnette, Prada, Ray Ban, Revo, e Versace, oltre a realizzare consistenti vendite

Music Television, TLC - The Learning Channel e TBS - Turner Broadcast Station, i prodotti offerti da LensCrafters sono

anche con marchi non prodotti da Luxottica Group. Per la prima volta, le vendite in Dollari di occhiali da sole prodotti

stati strategicamente introdotti in questi programmi, rafforzando l’idea che gli occhiali sono un accessorio di moda.

da Luxottica Group hanno rappresentato più della metà della vendite di Sunglass Hut International in Nord America.

La strategia di brand è stata anche focalizzata nel fornire al cliente quello che vuole e con le modalità con cui lo

Sunglass Hut International ha inoltre beneficiato della nuove collezioni lanciate dal Gruppo nel primo trimestre del

vuole. Un team composto da persone con varie competenze ha analizzato tutti gli aspetti dell’esperienza di acquisto

2003. I risultati di Ray Ban Junior, Versace e Versus sono stati in linea con le aspettative. Inoltre, Sunglass Hut

dei clienti, dalla selezione di montature e lenti, fino al punto vendita. Il risultato è stato che il cliente ha iniziato a

International ha assistito a un forte aumento delle vendite di prodotti Revo, che nel quarto trimestre sono cresciute del

riconoscere un approccio maggiormente rivolto al consumatore e un migliore ambiente di acquisto.

168%, principalmente grazie all’introduzione di lenti in policarbonato e montature in acciaio inossidabile.
Inoltre, il business degli orologi è importante per la strategia sole e orologi di Luxottica Retail, dato che il

SUNGLASS HUT INTERNATIONAL

management ritiene che gli occhiali da sole e gli orologi siano spesso percepiti come accessori di moda
complementari. In aggiunta, la diversa stagionalità degli occhiali da sole rispetto agli orologi, con picchi di vendite in

Nato con un piccolo chiosco a Miami in Florida nel 1971, Sunglass Hut International è cresciuta fino a diventare la
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diversi momenti dell’anno, consente di generare un fatturato stabile.
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Sfruttando la forza dei marchi del Gruppo, sono state lanciate due nuove linee esclusive di orologi con i popolari

IL PROGRAMMA GIVE THE GIFT OF SIGHT

marchi Revo e Arnette. Queste nuove linee, che si aggiungono a Code, sono cresciute velocemente fino a diventare
una parte rilevante del business degli orologi.

Give the Gift of Sight, il programma di volontariato di Luxottica Retail, ritiene che la vista non sia un lusso, ma un
diritto di ogni essere umano. Con i programmi Gift of Sight, dipendenti e oculisti di LensCrafters, Sunglass Hut

Il marketing - Nel 2003 il team di Sunglass Hut International ha iniziato il processo di identificazione e sviluppo di
una nuova brand identity. Più precisamente, Sunglass Hut International ha iniziato a restringere il mercato di

International, Watch Station, Watch World e EyeMed Vison Care effettuano visite oculistiche gratuite e distribuiscono
occhiali a persone bisognose sia in Nord America che nei paesi in via di sviluppo.

riferimento e a focalizzarsi sul consumatore image-driven. Di conseguenza, Sunglass Hut International ha creato un
nuovo design per i punti vendita più prestigiosi, tra cui il negozio a Beverly Hills in California, in cui arredamento è fatto

Nel 2003 Luxottica Retail:

di legno pregiato con impianti luce particolari e con bacheche ispirate alla gioielleria.

• ha prestato assistenza alla 3-milionesima persona bisognosa a Guayaquil in Ecuador, triplicando il proprio obiettivo

Sunglass Hut International ha anche aperto uno storefront nella sezione di abbigliamento e accessori di
Amazon.com, in tempo per la stagione natalizia. Ai clienti di Amazon.com viene offerta la stessa selezione di prodotti
disponibile su sunglasshut.com.
La collaborazione con Amazon.com consente a Sunglass Hut International di espandere ulteriormente la propria
distribuzione e di raggiungere un numero maggiore di acquirenti online.

originario di aiutarne 1 milione entro il 2003;
• ha realizzato 11 missioni internazionali in paesi in via di sviluppo effettuando visite oculistiche e distribuendo occhiali
riciclati a 220.000 persone in Ecuador, Messico (tre missioni), Repubblica Dominicana, Perù, Bolivia, Panama, El
Salvador (due missioni) e Costa Rica;
• ha fornito visite mediche e occhiali nuovi a 8.900 bambini bisognosi con una missione durata un intero mese in una
clinica per bambini a San Felipe in Messico;

MANAGED VISION C ARE

• ha fornito visite oculistiche gratuite presso scuole e case di cura e ha riparato occhiali presso case di riposo, centri
di accoglienza e ospedali a 238.000 persone bisognose in tutto il Nord America;

EyeMed Vision Care - EyeMed Vision Care, la società del Gruppo operativa nel business vision care, fornisce dal

• ha fornito esami oculistici e occhiali nuovi a 12.000 bambini bisognosi in 65 città negli Stati Uniti e Canada con due

1988 programmi di convenzione nel campo dell’ottica (managed vision care) offrendo alta qualità, vasta scelta e valore

camper Seemore e Iris attrezzati a laboratorio oculistico. I bambini hanno ricevuto esami da oculisti locali volontari e

combinati con un servizio eccellente. Oggi, EyeMed Vision Care è una società ben conosciuta di vision care negli Stati

occhiali nuovi da dipendenti di Luxottica Retail che li predisponevano nei camper;

Uniti con più di 40 milioni di associati e un panel che offre l’accesso a più di 11.000 oftalmologi, optometristi, ottici e
tutti i negozi LensCrafters.
Nel 2003 gli obiettivi di EyeMed Vision Care relativi alla fidelizzazione degli associati, alla crescita numerica del

• ha donato altri 64.000 paia di occhiali nuovi nei propri negozi a persone bisognose identificate da associazioni
benefiche locali. In tale cifra sono incluse 21.000 persone aiutate in un singolo giorno, in occasione dell’“Hometown
Day” a Dicembre;

panel e a nuovi business sono stati raggiunti. Inoltre, sono stati aggiunti più di 8,5 milioni di associati e più di 2.000

• ha sponsorizzato un carro in occasione della parata Tournament of Roses il 1º gennaio a Pasadina in California, per

fornitori. I nuovi clienti includono Blue Cross Blue Shields dell’Illinois, Health Net, Humana, Anthem Vision, AutoNation

celebrare il raggiungimento di 3 milioni di persone aiutate. L’evento è stato seguito in televisione da circa 50 milioni

e American Electric Power.

di telespettatori;

Nel 2003 un significativo miglioramento nell’infrastruttura ha permesso a EyeMed Vision Care di fare importanti

• ha fissato l’ambizioso obiettivo di aiutare 7 milioni di persone entro il 2008.

cambiamenti operativi, ottimizzando il servizio ai clienti, ai fornitori e ai dipendenti. Questi miglioramenti hanno aiutato
ad ampliare la gestione in automatico delle richieste online e a gestire online i programmi. Il risultato è stato di

Nel 2003, i dipendenti e volontari di Luxottica Retail hanno aiutato 534.000 persone attraverso il programma

aumentare la soddisfazione degli associati e dei fornitori e la produttività dei dipendenti, oltre che a fornire un servizio

Gift of Sight.

migliore. Pertanto, EyeMed Vision Care ha raggiunto il più alto tasso di soddisfazione del cliente pari all’87% e un
tasso di soddisfazione dei fornitori pari al 92%.

24

25

FATTURATO DI LUXOTTICA RETAIL

PERIODO

DI RIFERIMENTO: 1994-2003

Milioni di Dollari

PIANI DI STOCK OPTION E DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
PIANI DI STOCK OPTION
In data 10 marzo 1998 l’Assemblea straordinaria di Luxottica Group ha deliberato un programma di Stock Option
che prevede di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un massimo di nominali Lire 1.225.000.000,
mediante l’emissione di 12.250.000 azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione esclusivamente ai dipendenti del
Gruppo. La conversione del capitale in Euro deliberata in data 26 giugno 2001 ha determinato una riduzione del
numero di azioni ordinarie da destinare a tale piano di Stock Option.
In considerazione della riduzione del numero di azioni ordinarie riservate al piano di Stock Option e dell’accresciuta
dimensione del Gruppo, con il conseguente aumento del numero dei dipendenti potenziali beneficiari delle opzioni, in
data 20 settembre 2001 l’Assemblea straordinaria della Società ha deliberato un programma di Stock Option che
prevede di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un massimo di nominali € 660.000, mediante
l’emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione esclusivamente ai dipendenti del Gruppo.

PIANI DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
In data 25 settembre 2002 una controllata americana di Luxottica Group, Luxottica U.S. Holdings Corp., ha
deliberato la facoltà di acquistare fino ad un massimo di 11.500.000 ADS, rappresentativi di un uguale numero di
azioni ordinarie della Capogruppo, Luxottica Group, pari complessivamente al 2,5% del capitale sociale. Tale piano,
attualmente scaduto, prevedeva che gli acquisti fossero effettuati sul New York Stock Exchange entro un periodo non
superiore a diciotto mesi a partire dalla data di approvazione.
In data 20 marzo 2003 Luxottica U.S. Holdings Corp. ha deliberato la facoltà di acquistare fino ad un massimo di
10.000.000 ADS, rappresentativi di un uguale numero di azioni ordinarie di Luxottica Group, pari complessivamente al
2,2% del capitale sociale, da effettuarsi sul New York Stock Exchange entro un periodo non superiore a diciotto mesi
a partire dalla data di approvazione.
Al 31 marzo 2004 Luxottica U.S. Holdings Corp. ha acquistato 6.434.786 ADS.

(Milioni di Dollari)

1º Trimestre

1994
1995
1996
1997 (inclusa la 53ª settimana)
1997 (esclusa la 53ª settimana)
1998
1999
2000
2001
2002
2003 (inclusa la 53ª settimana)
2003 (esclusa la 53ª settimana)

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

191,0
210,8
232,9
250,5

193,0
229,3
233,1
256,4

199,8
228,5
240,8
270,7

280,5
324,3
351,8
362,4
510,4
503,4

278,3
323,3
342,5
552,7
548,1
535,2

298,1
329,6
345,6
529,6
551,1
596,0

184,1
199,5
209,0
261,3
238,1
270,6
299,0
310,7
474,4
473,9
629,3
587,6

Totale Anno
767,8
868,1
915,8
1.038,8
1.015,6
1.127,6
1.276,2
1.350,5
1.919,1
2.083,5
2.264,0
2.222,3

Include le attività di Sight & Save fino al 1995
Include le attività di OPSM dal 1º agosto 2003
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COMMENTO AI RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI

Luxottica Group predispone il bilancio consolidato in base ai principi contabili generalmente accettati negli Stati

CAMBIO MEDIO EURO/DOLLARO

Uniti (U.S. GAAP). Per facilitare la lettura del bilancio consolidato è stata inserita una tabella di conto economico più
dettagliata per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003.

CONVERSIONE DEI BILANCI E DELLE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
La Società contabilizza le operazioni in valuta e le transazioni con l’estero secondo lo Statement of Financial
Accounting Standards (“SFAS”) No. 52 (“Foreign Currency Translation”). I bilanci delle controllate estere sono convertiti
in Euro, che è sia la valuta funzionale che quella usata per la redazione del bilancio consolidato. Le attività e le

2003

2002

2001

2000

1999

Primo Trimestre

1,0730

0,8766

0,9230

0,9859

1,1207

Secondo Trimestre

1,1372

0,9198

0,8721

0,9326

1,0567

Primo Semestre

1,1049

0,8980

0,8990

0,9591

1,0873

Terzo Trimestre

1,1248

0,9838

0,8895

0,9041

1,0483

Primi nove mesi

1,1117

0,9277

0,8956

0,9400

1,0737

Quarto Trimestre

1,1882

0,9982

0,8959

0,8676

1,0370

TOTALE ANNO

1,1307

0,9450

0,8957

0,9209

1,0642

passività delle controllate estere sono convertite usando i cambi alla data di chiusura dell’esercizio. I costi e i ricavi
sono convertiti usando il cambio medio dell’esercizio. Le differenze cambio che ne scaturiscono sono iscritte come un
componente separato del patrimonio netto. Le operazioni in valuta estera sono convertite in Euro al cambio vigente
alla data dell’operazione. Gli utili o perdite su cambi realizzati o non realizzati durante l’anno sono imputati a conto
economico.
A partire dal primo trimestre del 1992 Luxottica Group ha convertito i risultati economici consolidati comunicati al

1998

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

1997

1996

1995

1994

Primo Trimestre

1,0802

1,1823

1,2307

1,1793

1,1497

Secondo Trimestre

1,0944

1,1457

1,2443

1,1613

1,2063

numero di giorni lavorativi. La prassi di convertire i risultati da Euro in Dollari utilizzando il cambio medio relativo al

Primo Semestre

1,0873

1,1634

1,2376

1,1711

1,1778

periodo considerato, piuttosto che il cambio alla data di chiusura dell’esercizio o, se diverso, del periodo di riferimento

Terzo Trimestre

1,1130

1,0991

1,2727

1,2081

1,2325

(cambio che Luxottica Group utilizza per convertire le attività e le passività) è omogenea con la politica di convertire i

Primi nove mesi

1,0961

1,1405

1,2493

1,1816

1,1957

Quarto Trimestre

1,1765

1,1255

1,2721

1,2160

1,2198

TOTALE ANNO

1,1152

1,1367

1,2549

1,1887

1,2013

pubblico in Dollari utilizzando il cambio medio dell’esercizio o, se diverso, del periodo di riferimento. Tale cambio
medio è calcolato sommando i cambi di ogni singolo giorno lavorativo dell’anno o del periodo e dividendoli per il

risultati delle controllate estere dalla divisa locale in Euro al cambio medio del periodo di riferimento, in accordo con i
principi contabili U.S. GAAP.
In ogni caso, in contrasto con quanto precedentemente affermato, gli importi in Euro riportati nel bilancio
consolidato sottoposto a revisione contabile di Luxottica Group, nonché quelli relativi al rapporto annuale “20-F” e ai

(1) I tassi di cambio Euro/Dollaro fino al 1998 sono stati calcolati dal cambio Lira/Dollaro e convertiti al tasso fisso di Lire 1.936,27 = € 1,00

rapporti trimestrali “6-K”, vengono convertiti per “convenienza” in Dollari, come richiesto dalle leggi americane e dai
regolamenti della Securities and Exchange Commission (“S.E.C.”), utilizzando il cambio noon buying rate dell’Euro
riportato dalla Federal Reserve Bank of New York alla fine di ciascun periodo.
È opinione del management che la predisposizione del bilancio consolidato in Euro rappresenti la forma più
appropriata per l’esposizione dei risultati del Gruppo, in considerazione degli effetti distorsivi provocati dalla
conversione dei risultati economici in altre divise. Ciò non significa che gli ammontari in Euro possano essere convertiti
in Dollari a questo o ad altri cambi. La tabella sottostante riporta i cambi medi Euro/Dollaro utilizzati per ciascun
periodo di riferimento, cioè per ogni singolo trimestre, semestre, nove mesi di ciascun anno e per l’intero anno dal
1994 al 2003.
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COMMENTO AI RISULTATI
Questa sezione contiene un commento ai risultati economici e finanziari di Luxottica Group e pertanto va letta con
il bilancio consolidato riportato nell’apposita sezione.
Il 26 giugno 1999 Luxottica Group ha acquisito alcune attività e passività della divisione Eyewear di Bausch &
Lomb Inc., al prezzo di US$ 655 milioni (€ 635 milioni al cambio dell’epoca), fatta salva la clausola di revisione prezzo.
Tale acquisizione è stata contabilizzata secondo il metodo del purchase accounting e i risultati del business Ray-Ban
sono stati consolidati a partire dalla data di acquisizione. Successivamente all’acquisizione, Luxottica Group ha chiuso
tutti gli stabilimenti acquisiti che producevano montature per occhiali, ad eccezione di quello italiano, e ha integrato la
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produzione e la distribuzione nelle proprie strutture. Questo processo di integrazione è stato sostanzialmente

della 53ª settimana del calendario fiscale (1) della divisione retail e di includere i risultati di OPSM per i cinque mesi chiusi

completato nel secondo trimestre del 2000. Nel gennaio 2002 il Gruppo ha risolto la disputa con Bausch & Lomb

il 31 dicembre 2002.

relativa alla clausola di revisione prezzo, oltre ad altre dispute minori. Tale transazione ha consentito di ottenere una

Risultati a parità di cambi - La Società ritiene che i dati a parità di cambi forniscano informazioni utili sia al

riduzione del prezzo pari a circa US$ 42 milioni e di conseguenza, l’avviamento e alcune passività nei confronti di

management che agli investitori consentendo un confronto dei risultati in termini omogenei. Inoltre, in considerazione

Bausch & Lomb precedentemente iscritte a bilancio, sono state ridotte al 31 dicembre 2001. Per il regolamento del

del fatto che alla comunità finanziaria è stata sempre fornita questa tipologia di dati, Luxottica Group reputa che

prezzo definitivo al 31 dicembre 2001 era stato registrato un credito. Luxottica Group ha ricevuto un pagamento in

continuare a fornire tali dati consenta di realizzare omogeneità e continuità nell’informativa di natura finanziaria.

contanti di US$ 23 milioni nel gennaio 2002 come pagamento definitivo.

Peraltro, tali dati sono alcuni tra i principali indicatori utilizzati dal management al fine di formulare previsioni in relazione

Il 31 marzo 2001 tramite il completamento di un’Offerta Pubblica di Acquisto e la successiva fusione, Luxottica
Group ha acquistato tutte le azioni in circolazione di Sunglass Hut International per un controvalore di circa € 558

ai periodi futuri. I dati che assumono tassi di cambio costanti sono calcolati per ciascuna divisa utilizzando per l’anno
chiuso al 31 dicembre 2003 la media dei tassi di cambio dei dodici mesi chiusi al 31 dicembre 2002.

milioni (comprensivo di circa € 33,9 milioni di oneri accessori all’acquisizione). Tale acquisizione è stata contabilizzata

Tali dati non sono calcolati sulla base dei principi contabili americani (U.S. GAAP) e non devono essere considerati

con il metodo del purchase accounting e i risultati di Sunglass Hut International sono stati consolidati a partire dalla

isolatamente o essere sostituiti ai risultati predisposti in base agli U.S. GAAP. Inoltre, il metodo di calcolo dei dati a

data di acquisizione.

cambi costanti utilizzato da Luxottica Group può differire dai metodi utilizzati per il medesimo fine da altre società. Si

Nel settembre 2003 con la chiusura di un’Offerta Pubblica di Acquisto, Luxottica South Pacific, una controllata di

rimanda alla tabella sottostante per la riconciliazione tra i risultati predisposti secondo gli U.S. GAAP e i dati a parità di

Luxottica Group, ha acquisito l’82,57% delle azioni ordinarie di OPSM e più del 90% delle opzioni di OPSM, il che ha

cambi. Questi ultimi dovrebbero essere utilizzati ad integrazione dei risultati predisposti secondo i principi contabili

permesso a Luxottica Group di cancellare tutte le opzioni ancora in circolazione. Il prezzo di acquisto delle azioni e

U.S. GAAP in modo che il lettore possa meglio comprendere l’andamento del business di Luxottica Group.

delle opzioni di OPSM risulta pari a A$ 442,7 milioni (€ 253,7 milioni al cambio dell’epoca). L’acquisizione è stata

2002

2003

Risultati
U.S. GAAP

Risultati
U.S. GAAP

Rettifiche
cambi

Risultati a parità
di cambi

Fatturato consolidato

3.178,6

2.824,6

400,2

3.224,8

il 23 gennaio 2004 un contratto che prevede l’acquisto da parte di Luxottica Group di Cole National. Tale contratto è

Fatturato dell’attività di distribuzione all’ingrosso

1.128,7

995,1

77,9

1.073,0

stato approvato all’unanimità dai membri dei Consigli di Amministrazione di entrambe le società. L’accordo prevede

Meno: vendite intragruppo

(154,9)

(172,7)

(29,6)

(202,3)

che Luxottica Group acquisti, tramite fusione con una propria controllata, tutte le azioni in circolazione di Cole National

Fatturato dell’attività di distribuzione
all’ingrosso verso terzi

973,8

822,4

48,3

870,7

2.204,8

2.002,3

351,8

2.354,1

contabilizzata secondo il metodo del purchase accounting e i risultati di OPSM sono stati consolidati a partire dal 1°

(Milioni di Euro)

agosto 2003.
Il 26 gennaio 2004 Luxottica Group e Cole National Corporation hanno annunciato congiuntamente di aver firmato

al prezzo di US$ 22,50 per azione in contanti e tutte le opzioni allo stesso prezzo dedotto il prezzo di esercizio
dell’opzione, per un controvalore complessivo massimo di circa US$ 401 milioni. L’accordo richiede l’approvazione

Fatturato dell’attività di distribuzione al dettaglio

2003

degli azionisti di Cole National e il verificarsi delle condizioni tipiche, incluso il via libera dell’antitrust. Il perfezionamento
Consolidamento di OPSM - Il conto economico consolidato dell’esercizio 2003 include il consolidamento dei

dell’accordo dovrebbe verificarsi nella seconda parte del 2004.
Per ulteriori informazioni su tale accordo si rimanda al capitolo “Eventi successivi” della sezione “Note esplicative al
bilancio consolidato”.

risultati di OPSM dal 1° agosto 2003. In conseguenza di questo importante cambiamento, il management ha incluso
nella tabella sottostante il fatturato e l’utile operativo consolidati dell’esercizio 2002, rettificati per omogeneità. Il
management ritiene che tali dati rettificati possano essere di aiuto nel confrontare le performance societarie del 2003
con quelle del 2002. Tali informazioni non vanno comunque interpretate come sostitutive dei risultati calcolati secondo

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2003 RISPETTO AL 2002
Indicatori finanziari omogenei (non-GAAP) - Luxottica Group predispone alcuni dati economici e finanziari in
modo da escludere l’impatto delle oscillazioni dei cambi nella conversione dei risultati operativi in Euro, i risultati
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i principi contabili U.S. GAAP. Questi dati riflettono le seguenti rettifiche:

(1)

Per la divisione retail di Luxottica Group l’anno fiscale termina il sabato più vicino al 31 dicembre e, di conseguenza, ogni 5 o 6 anni l’anno può avere

una 53ª settimana aggiuntiva. L’esercizio 2003 rientra in questa fattispecie.

31

1. Il consolidamento dei risultati di OPSM per gli ultimi cinque mesi del 2002, così come pubblicati dal precedente

2. L’elisione del fatturato di Luxottica Group a OPSM negli ultimi cinque mesi del 2002.
Queste informazioni sono qui fornite al solo scopo di offrire un confronto omogeneo e non intendono essere
indicative dei risultati consuntivi che sarebbero stati raggiunti se l’acquisizione di OPSM fosse avvenuta il 1° agosto
2002.
La seguente tabella illustra il fatturato e l’utile operativo consolidato pubblicato e quello rettificato del 2002:

2002

(Milioni di Euro)

2002

Risultati
U.S. GAAP

Rettifiche per
OPSM

3.178,6
601,5

108,3
6,1

Fatturato consolidato
Utile operativo consolidato

Risultati comprensivi
di OPSM
3.286,9
607,6

Fatturato consolidato

(Milioni di Euro)

management.
Risultati U.S. GAAP
Effetto cambio
Tassi di cambio costanti
Risultati OPSM nel 2002
Risultati con OPSM in entrambi gli anni
Senza la 53ª settimana nel 2003 (1)
Confronto su basi omogenee

2002

2003

3.178,6

2.824,6
400,2
3.224,8

-11,1%

3.224,8
(44,1)
3.180,7

-1,9%

3.178,6
108,3
3.286,9
3.286,9

differenza %

+1,5%

-3,2%

(1) US$ 41,7 milioni convertiti in Euro al cambio medio del 2002 pari a € 1,00 = US$ 0,9450 al fine di mantenere il confronto a cambi costanti

La diminuzione del 3,2% del fatturato consolidato dell’esercizio 2003 calcolato su basi omogenee rispetto al 2002
è da attribuirsi principalmente alla scadenza della licenza dei marchi Giorgio Armani ed Emporio Armani a fine maggio.
Nel 2003 le vendite dell’attività di distribuzione al dettaglio hanno rappresentato il 70,9% del fatturato consolidato,

Calendario retail - Per la divisione retail l’anno fiscale termina il sabato più vicino al 31 dicembre e, di
conseguenza, ogni cinque o sei anni, l’anno si può comporre di una 53ª settimana aggiuntiva. L’anno fiscale 2003
rientra in questa fattispecie e la 53ª settimana ha comportato un incremento del fatturato e dell’utile operativo
rispettivamente di US$ 41,7 milioni e di US$ 10,9 milioni.

rispetto al 69,4% del 2002. Le vendite della divisione retail hanno incluso 12 mesi di vendite per LensCrafters e
Sunglass Hut International e 5 mesi per OPSM.
Nel 2003 il fatturato nella divisione retail è diminuito del 9,2% a € 2.002,3 milioni rispetto a € 2.204,8 milioni nel
2002. Questo calo è dovuto sostanzialmente alla svalutazione del Dollaro rispetto all’Euro. A parità di cambi, nel 2003
il fatturato netto della divisione retail sarebbe aumentato del 6,8% rispetto al 2002. La seguente tabella riassume

I RISULTATI DEL 2003
Vendite nette - Nel 2003 le vendite nette sono diminuite del 11,1%, a € 2.824,6 milioni rispetto a € 3.178,6
milioni nel 2002. Questa diminuzione è da attribuirsi principalmente alla svalutazione del Dollaro rispetto all’Euro. A

l’effetto combinato sulle vendite nette della divisione retail delle variazioni dei cambi, dell’acquisizione di OPSM e della
53ª settimana, per permettere un confronto omogeneo:

I risultati risentono anche del consolidamento di OPSM dal 1° agosto 2003, nonché del fatto che nel 2003 il
calendario fiscale dellla divisione retail Nord America includeva la 53ª settimana mentre il 2002 si componeva di 52
settimane. L’effetto della 53ª settimana sulle vendite nette consolidate è stato pari a US$ 41,7 milioni. La tabella
sottostante riassume l’effetto combinato sulle vendite nette del Gruppo delle variazioni dei cambi, dell’acquisizione di
OPSM e della 53ª settimana, per permettere un confronto omogeneo:

Fatturato divisione retail

(Milioni di Euro)

parità di cambi, nel 2003 il fatturato netto sarebbe aumentato dell’1,5%.
Risultati U.S. GAAP
Effetto cambio
Tassi di cambio costanti
Risultati OPSM nel 2002 (2)
Risultati con OPSM in entrambi gli anni
Senza la 53ª settimana nel 2003 (1)
Confronto su basi omogenee

2002

2003

2.204,8

2.002,3
351,8
2.354,1

2.204,8
109,8
2.314,5
2.314,5

2.354,1
(44,1)
2.310,0

differenza %
-9,2%
+6,8%
+1,7%
-0,2%

(1) US$ 41,7 milioni convertiti in Euro al cambio medio del 2002 pari a € 1,00 = US$ 0,9450 al fine di mantenere il confronto a cambi costanti
(2) Questo effetto si discosta da quello relativo al fatturato consolidato (€ 108,3 milioni) perché è al lordo delle elisioni intragruppo

Nel 2003 le vendite a parità di negozi in Dollari dell’attività di distribuzione al dettaglio, esclusi OPSM e la 53ª
settimana, sono diminuite dell’1,1% rispetto al 2002.
Nel 2003 le vendite dell’attività di distribuzione all’ingrosso ai clienti terzi sono diminuite del 15,6% e sono state
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pari a € 822,4 milioni rispetto a € 973,8 milioni nel 2002. A parità di cambi, nel 2003 le vendite wholesale ai clienti

Utile operativo consolidato

(Milioni di Euro)

terzi sarebbero diminuite del 10,6% rispetto al 2002. Il calo è da imputarsi principalmente alla riduzione di circa l’80%
delle vendite delle linee Armani a seguito della scadenza del contratto di licenza.
Costo del venduto - Nel 2003 il costo del venduto è diminuito del 5,0% a € 878,3 milioni rispetto a € 924,4
milioni del 2002 ed è aumentato in percentuale sul fatturato al 31,1% dal 29,1%. Questo incremento dell’incidenza del
costo del venduto sul fatturato è da attribuirsi principalmente al minor fatturato realizzato nel 2003, causato
principalmente dalla svalutazione del Dollaro rispetto all’Euro. Di conseguenza, nel 2003 l’utile lordo industriale è
diminuito del 13,7%, a € 1.946,3 milioni rispetto a € 2.254,2 milioni nel 2002. L’incidenza sul fatturato dell’utile lordo
industriale è calata al 68,9% rispetto al 70,9% del 2002.
Spese operative - Nel 2003 le spese operative sono diminuite dell’8,4% a € 1.514,5 milioni rispetto a €1.652,7
milioni nel 2002. Nel 2003 l’incidenza delle spese operative sul fatturato è passata al 53,6% dal 52,0% del 2002.
Nel 2003 le spese di vendita, pubblicità e royalty, sono diminuite del 9,2% a € 1.233,5 milioni, rispetto a €1.358,9
milioni nel 2002. L’incidenza sul fatturato di queste spese è aumentata dal 42,8% del 2002 al 43,7% del 2003. Mentre
la diminuzione in Euro è in larga parte dovuta alla svalutazione del Dollaro rispetto all’Euro, l’incremento dell’incidenza
sul fatturato è da imputarsi principalmente al minor assorbimento dei costi fissi nella divisione retail.
Nel 2003 le spese generali e amministrative, incluso l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, sono
diminuite del 4,3% a € 281,0 milioni rispetto a € 293,8 milioni del 2002. L’incidenza sul fatturato delle spese generali
e amministrative è cresciuta al 9,9% dal 9,2% del 2002. Mentre la diminuzione in Euro è in larga parte dovuta alla
svalutazione del Dollaro rispetto all’Euro, l’incremento dell’incidenza sul fatturato è dovuto principalmente al minor

Risultati U.S. GAAP
% sul fatturato

2002. L’incidenza sul fatturato dell’utile operativo è calata al 15,3% dal 18,9% del 2002. I risultati del 2003 riflettono il
consolidamento dei risultati di OPSM dal 1° agosto 2003 e la 53ª settimana sulla base del calendario retail. L’effetto
della 53ª settimana sull’utile operativo si è riflesso in un incremento dello stesso di US$ 10,9 milioni.
Su base omogenea, includendo quindi i risultati di OPSM relativi ai 5 mesi chiusi il 31 dicembre 2002 ed
escludendo dai risultati del 2003 l’effetto della 53ª settimana, nel 2003 l’utile operativo consolidato rettificato rispetto al
2002 rettificato sarebbe diminuito del 30,5% (si veda la tabella sottostante).

2003

601,5
18,9%

431,8
15,3%

-28,2%

431,8
15,3%

-28,9%

Risultati OPSM nel 2002
Risultati con OPSM in entrambi gli anni
% sul fatturato

607,6
18,5%

Senza la 53a settimana nel 2003 (1)
Confronto su basi omogenee
% sul fatturato

differenza %

6,1

(1)

(9,6)
607,6
18,5%

422,2
15,1%

-30,5%

(1) US$ 10,9 milioni convertiti in Euro al cambio medio dell’anno 2003 pari a € 1,00 = US$ 1,1307. Diversamente dalla precedente riconciliazione
relativa al fatturato netto, per l’utile operativo non è stato calcolato l’effetto cambio.

Nel 2003 il margine operativo dell’attività di produzione e di distribuzione all’ingrosso è diminuito al 19,2% dal
25,5% del 2002.
Nel 2003 il margine operativo dell’attività di vendita al dettaglio è diminuito al 13,5% dal 14,5% del 2002. Su base
omogenea, ipotizzando l’inclusione dei risultati di OPSM nei 5 mesi chiusi il 31 dicembre 2002 e l’esclusione dai
risultati del 2003 dell’effetto della 53ª settimana, il margine operativo rettificato della divisione retail sarebbe diminuito
al 13,2% dal 14,2% nel 2002 (si veda la tabella sottostante).
Utile operativo della divisione retail

(Milioni di Euro)

assorbimento dei costi fissi nella divisione wholesale, come conseguenza dalla riduzione delle vendite.
Utile operativo - Nel 2003 l’utile operativo è diminuito del 28,2% a € 431,8 milioni rispetto a € 601,5 milioni nel

2002

Risultati U.S. GAAP
% sul fatturato
Risultati OPSM nel 2002 (1)

2002

2003

319,4
14,5%

269,9
13,5%

-15,6%

269,9
13,5%

-17,7%

8,4

Risultati con OPSM in entrambi gli anni
% sul fatturato

327,8
14,2%

(9,6)

Senza la 53a settimana nel 2003 (2)
Confronto su basi omogenee
% sul fatturato

differenza %

(1)

Confronto su basi omogenee (3)
in Dollari

327,8
14,2%

260,3
13,2%

309,8

294,2

-20,6%
-5,0%

(1) Questo effetto si discosta da quello relativo all’utile operativo consolidato (€6,1 milioni) perché è al lordo delle elisioni intragruppo
(2) US$ 10,9 milioni convertiti in Euro al cambio medio dell’anno 2003 pari a € 1,00 = US$ 1,1307. Diversamente dalla precedente riconciliazione
relativa al fatturato netto, per l’utile operativo non è stato calcolato l’effetto cambio.
(3) Convertito rispettivamente al cambio medio dell’anno 2002 pari a € 1,00 = US$ 0,9450 e al cambio medio dell’anno 2003 pari a € 1,00 = US$
1,1307. Questa conversione viene fornita soltanto allo scopo di confrontare indicativamente le performance della Società su basi omogenee, dato che
la maggior parte del business della divisione retail viene generato in Dollari, ma non intende essere indicativa del risultato operativo a cambi costanti,
poiché una piccola parte del business retail viene generata in altre divise.
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Interessi e altri oneri netti - Nel 2003 gli interessi e gli altri oneri netti sono stati pari a € 42,0 milioni rispetto a €

della disponibilità di credito, del rapporto di indebitamento e della liquidità del Gruppo. L’indicatore posizione

62,1 milioni nel 2002. Questa diminuzione è da attribuirsi principalmente al pagamento di interessi più bassi derivanti

finanziaria netta non è e non deve essere utilizzato in sostituzione di quelli relativi ai debiti a medio-lungo termine, al

dalla riduzione dei tassi di interesse.

totale passività o a qualunque altro indicatore basato sui principi contabili U.S. GAAP. L’indicatore posizione finanziaria

Utile netto - Nel 2003 l’utile prima delle imposte sul reddito è diminuito del 27,7% a € 389,8 milioni rispetto a €
539,4 milioni del 2002. L’incidenza dell’utile prima delle imposte sul fatturato è diminuita al 13,8% dal 17,0% del 2002.
Nel 2003 gli interessi minoritari sono stati pari a € (5,1) milioni rispetto a € (4,7) milioni del 2002. L’aliquota fiscale
effettiva è stata pari al 30,1% dal 30,2% nel 2002. Nel 2003 l’utile netto è diminuito del 28,1% a € 267,3 milioni
rispetto a € 372,1 milioni del 2002. L’incidenza dell’utile netto sul fatturato è scesa al 9,5% dall’11,7% del 2002.

netta, così come definito da Luxottica Group, può differire da voci similari analoghe utilizzate da altre società.
Luxottica Group ha sempre finanziato la propria attività ed espansione tramite l’autofinanziamento, i crediti
commerciali e i finanziamenti bancari.
Nel giugno 1999 Luxottica Group ha provveduto all’estinzione di un precedente finanziamento mediante l’utilizzo
dei mezzi finanziari raccolti attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario per un importo di € 350 milioni, offerto

Nel 2003 l’utile per azione (ADS) è stato pari a € 0,60 rispetto a € 0,82 del 2002. Nel 2003 l’utile per azione (ADS)

da una società controllata al 100%. Il prestito obbligazionario, garantito da Luxottica Group, è stato rimborsato nel

diluito è stato pari a € 0,59 rispetto a € 0,82 nel 2002. In Dollari, l’utile per azione (ADS) è stato pari a US$ 0,67

giugno 2002. Per rimborsare questo prestito obbligazionario, nel giugno 2002 Luxottica U.S. Holding Corp. (“U.S.

rispetto a US$ 0,78 nel 2002, mentre l’utile per azione (ADS) diluito è stato pari a US$ 0,67 rispetto a US$ 0,77 nel

Holdings”), società statunitense interamente controllata, ha stipulato un contratto di finanziamento pari a US$ 350

2002. Nel 2003 il cambio medio Euro/Dollaro è stato € 1,00 = US$ 1,1307 mentre nel 2002 il cambio medio è stato

milioni con un pool di quattro banche italiane guidate da UniCredito Italiano S.p.A. Il finanziamento è garantito da

€ 1,00 = US$ 0,9450.

Luxottica Group e scade nel giugno 2005. Esso è costituito da una parte fissa pari a US$ 200 milioni, il cui capitale
viene rimborsato con rate trimestrali costanti a partire dal marzo 2003. L’altra parte del finanziamento, sotto forma di

I DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

prestito revolving fino a un massimo di US$ 150 milioni, può essere rimborsata e ripresa a prestito fino alla scadenza
dell’accordo di finanziamento. Tale prestito può essere rinnovato per periodi di uno, due o tre mesi, a discrezione di

Al 31 dicembre 2003 l’indebitamento finanziario netto (definito come debiti finanziari meno le disponibilità di cassa)
del Gruppo era pari a Euro 1.470,4 milioni rispetto a Euro 1.254,3 milioni al 31 dicembre 2002. Questo aumento è da
attribuirsi principalmente all’acquisizione di OPSM e, in misura minore, all’uscita di cassa collegata al riacquisto di
azioni proprie e all’acquisizione delle licenze Versace e Prada, aumento in parte compensato dal flusso di cassa
generato dall’attività operativa del 2003.

Luxottica Group. Gli interessi previsti dal contratto di finanziamento sono pari al Libor maggiorato dello 0,5% (1,641%
al 31 dicembre 2003). Il contratto di finanziamento prevede alcuni vincoli finanziari e operativi. Al 31 dicembre 2003
questo finanziamento era utilizzato per US$ 145 milioni.
Nel giugno 1999 Luxottica Group ha acquisito alcune attività e passività della divisione Eyewear di Bausch & Lomb
Inc. al prezzo di US$ 655 milioni (€ 635 milioni), fatta salva la clausola di revisione prezzo. A seguito dell’acquisizione,

Di seguito sono riportate alcune informazioni sulla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre
2003:

Luxottica Group ha sottoscritto un accordo di finanziamento a breve termine con un pool di banche italiane ed estere
(banca agente UniCredito Italiano S.p.A.), che ha concesso una linea di credito per un ammontare fino a US$ 650
milioni (€ 630 milioni). Nel giugno 2000 Luxottica Group ha estinto questo finanziamento a breve termine e lo ha

31 dicembre
(Milioni di Euro)

2002

2003

sostituito con un nuovo finanziamento a medio-termine per un importo di € 500 milioni. Tutti gli importi utilizzati sono

Cassa

151,4

299,9

stati rimborsati e il finanziamento è scaduto nel giugno 2003.

Debiti verso banche

(371,7)

(516,9)

Quota a breve di finanziamenti a medio termine

(178,3)

(390,9)

Finanziamenti a medio termine

(855,7)

(862,5)

(1.254,3)

(1.470,4)

Nel dicembre 2000 Luxottica Group ha ottenuto una linea di credito dalla banca San Paolo IMI S.p.A., per € 256
milioni. Nel giugno 2002 Luxottica Group ha estinto questa linea di credito, rimborsando interamente l’ammontare
preso a prestito.
Nel marzo 2001 Luxottica Group ha stipulato un contratto di finanziamento con Banca Intesa S.p.A. per finanziare

Posizione finanziaria netta

l’acquisizione di Sunglass Hut International. Questo finanziamento, che non prevedeva garanzie reali, era previsto
scadere nel settembre 2002. A quella data la Società ha sottoscritto con Banca Intesa il rinnovo del finanziamento fino

La posizione finanziaria netta non è un indicatore finanziario calcolato sulla base dei principi contabili americani ed
è riportata soltanto per scopi informativi. Luxottica Group ritiene che tale indicatore sia utile agli investitori come misura
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a dicembre 2002, alle stesse condizioni. Il 27 dicembre 2002 l’ammontare del prestito pari a € 500 milioni è stato
interamente rimborsato.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2001, 2002 E 2003
Migliaia di Euro (U.S. GAAP)
(1) (3)

2001

Nel dicembre 2002 Luxottica Group ha firmato un nuovo contratto di finanziamento con Banca Intesa S.p.A..

(2) (3)

(2) (4)

2002

2003

Questo finanziamento, che non comporta garanzie reali, prevede una linea di credito per un ammontare fino a € 650
milioni. Esso è costituito da una parte fissa pari a € 500 milioni che verrà rimborsato per € 200 milioni nel giugno

Vendite nette

3.101.129 100,0%

3.178.602

100%

2.824.636

100%

2004 e per la parte restante tramite quote trimestrali da € 50 milioni a partire da settembre 2004. Il tasso di interesse

Costo del venduto

(920.183)

29,7%

(924.404)

29,1%

(878.340)

31,1%

Consumi

(527.346)

17,0%

(509.725)

16,0%

(506.335)

17,9%

Costi di produzione

(112.573)

3,6%

(126.247)

4,0%

(108.760)

3,9%

(26.227)

0,8%

(27.224)

0,9%

(22.320)

0,8%

(254.036)

8,2%

(261.208)

8,2%

(240.925)

8,5%

2.180.946

70,3%

2.254.198

70,9%

1.946.296

68,9%

Spese operative

(1.671.454)

53,9%

(1.652.690)

52,0%

(1.514.509)

53,6%

Spese di vendita

(1.034.218)

33,3%

(1.078.964)

33,9%

(1.008.688)

35,7%

(54.556)

1,7%

(62.274)

2,0%

(41.537)

1,5%

Spese di pubblicità

(213.610)

6,9%

(213.910)

6,7%

(183.252)

6,5%

Spese generali e amministrative

(274,873)

8,9%

(261.477)

8,2%

(243.717)

8,6%

Ammortamento dell’avviamento e marchi

(94.198)

3,0%

(36.065)

1,1%

(37.316)

1,3%

Utile operativo

509.492

16,4%

601.508

18,9%

431.787

15,3%

Altri proventi (oneri)

(68.181)

2,2%

(62.067)

2,0%

(41.994)

1.5%

15.060

0,5%

5.036

0,2%

5.922

0,2%

(91.978)

2,9%

(65.935)

2,1%

(47.117)

1,7%

8.737

0,3%

(1.167)

0,0%

(799)

0,0%

Utile ante imposte

441.311

14,2%

539.441

17,0%

389.793

13,8%

2003). La parte di finanziamento revolving prevede una disponibilità massima di € 50 milioni che può essere

Imposte sul reddito

(123.450)

4,0%

(162.695)

5,1%

(117.328)

4,2%

rimborsata e presa a prestito fino alla scadenza del contratto. Gli interessi relativi alla parte di finanziamento revolving

Interessi minoritari

(1.488)

0,0%

(4.699)

0,1%

(5.122)

0,2%

316.373

10,2%

372.077

11,7%

267.343

9,5%

è l’Euribor maggiorato dello 0,45% (2,592% al 31 dicembre 2003). L’altra parte del finanziamento, sotto forma di
prestito revolving fino a un massimo di € 150 milioni, può essere rimborsata e ripresa a prestito fino alla scadenza
dell’accordo di finanziamento. Il tasso di interesse è l’Euribor maggiorato dello 0,45% (2,594% al 31 dicembre 2003).
Tale prestito può essere rinnovato per periodi di uno, due, tre o sei mesi, a discrezione di Luxottica Group. Il contratto
di finanziamento prevede alcuni vincoli finanziari e operativi. Al 31 dicembre 2003 questo finanziamento era utilizzato
per € 650 milioni.

Ammortamenti industriali
Costo del personale
Utile lordo industriale

Il 3 settembre 2003 U.S. Holding ha emesso obbligazioni privilegiate collocate presso investitori istituzionali per un
ammontare di US$ 300 milioni in tre tranche (Serie A, Serie B e Serie C). Gli interessi che maturano sulle obbligazioni
di Serie A vengono calcolati al tasso annuale del 3,94%, mentre quelli relativi alle obbligazioni di Serie B e C vengono
calcolati al tasso annuale del 4,45%. Le obbligazioni di Serie A e B scadono il 3 settembre 2008 mentre quelle di Serie
C scadono il 3 settembre 2010. Le obbligazioni di Serie A e C prevedono rimborsi a 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 da Luxottica S.r.l.. Le obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente a discrezione di U.S.
Holdings, al verificarsi di determinate condizioni. I proventi derivanti dal collocamento sono stati utilizzati per il

Royalty

pagamento di debiti e per finanziare il capitale circolante.
Nel settembre 2003 Luxottica Group ha acquisito l’82,57% delle azioni ordinarie di OPSM e più del 90% delle
opzioni per un corrispettivo complessivo di A$ 442,7 milioni (€ 253,7 milioni). Per finanziare l’acquisizione, la Società

Interessi attivi

ha ottenuto una nuova linea di credito da Banca Intesa di € 200 milioni, in aggiunta ad altre linee di credito a breve

Interessi passivi

termine. La nuova linea di credito include un finanziamento a termine di € 150 milioni da rimborsare tramite rate

Proventi e oneri diversi

semestrali costanti di € 30 milioni ciascuna a partire dal 30 settembre 2006. Gli interessi che maturano su tale
finanziamento vengono calcolati sull’Euribor (come da contratto) maggiorato dello 0,55% (2,692% al 31 dicembre

sono calcolati sull’Euribor maggiorato dello 0,55% (2,683% al 31 dicembre 2003). La scadenza finale della linea di
credito è fissata per il 30 settembre 2008. Luxottica Group può scegliere se liquidare gli interessi mensilmente,
bimestralmente o trimestralmente. Il contratto prevede alcuni covenant finanziari e operativi. Al 31 dicembre 2003
questo finanziamento era utilizzato per € 200 milioni.
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Utile netto
(1)
(2)
(3)
(4)

I risultati del 2001 comprendono l'attività di Sunglass Hut International per 9 mesi
I risultati dell'esercizio 2002 includono l'effetto dell'adozione dello "Statement of Financial Accounting Standards No. 142"
I risultati del 2001 e 2002 sono stati riclassificati affinché siano omogenei con quelli del 2003
I risultati del 2003 includono le attività di OPSM dal 1º agosto 2003
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RENDICONTO FINANZIARIO

Migliaia di Euro (U.S. GAAP)

2001
Cassa
Depositi vincolati

(1) (2)

2002

(1)

2003

(3)

85.392

199.202

151.418

244.994

213.507

-

Scoperti di conto corrente

(152.111)

(411.193)

(371.729)

Quota corrente di finanziamenti a lungo termine

(580.315)

(1.339.131)

(178.335)

Finanziamenti a lungo termine

(506.160)

(132.247)

(855.654)

Posizione finanziaria netta, inizio anno

(908.200)

(1.469.862)

(1.254.300)

Utile netto

316.373

372.077

267.343

Ammortamenti

211.906

145.980

134.840

Variazione del capitale circolante netto

(82.387)

(79.533)

(94.923)

(9.846)

1.649

20.266

436.046

440.173

327.526

(123.475)

(173.330)

(81.288)

Accantonamenti e altro
Flusso di cassa generato dall’attività operativa
Investimenti in immobilizzazioni materiali
(Investimenti) /Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali
Acquisizioni d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Altro
Flusso di cassa generato dall’attività operativa
al netto degli investimenti
Dividendi

(23.714)

28.611

(48.177)

(571.699)

(35.039)

(342.933)

7.811

4.646

3.839

(275.031)

265.061

(141.033)

(63.326)

(77.211)

(95.405)

-

(15.278)

(45.440)

(Acquisto)/Vendita azioni proprie
Esercizio di stock option
Debito assunto con le acquisizioni
Effetto cambio relativo
alla posizione finanziaria netta
Decremento (incremento)
della posizione finanziaria netta
Cassa
Depositi vincolati
Scoperti di conto corrente
Quota corrente finanziamento lungo termine
Finanziamenti a lungo termine
Posizione finanziaria netta, fine anno

11.465

9.567

1.489

(232.846)

-

-

(1.924)

33.423

64.294

(561.662)

215.562

(216.095)

199.202

151.418

299.937

213.507

-

-

(411.193)

(371.729)

(516.905)

(1.339.131)

(178.335)

(390.935)

(132.247)

(855.654)

(862.492)

(1.469.862)

(1.254.300)

(1.470.395)

(1) I risultati del 2001 e 2002 sono stati riclassificati per omogeneità con la presentazione 2003
(2) I risultati del 2001 comprendono l'attività di Sunglass Hut International per 9 mesi
(3) I risultati del 2003 comprendono l'attività di OPSM dal 1º agosto 2003
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TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA I BILANCI CONSOLIDATI
“ITALIAN GAAP” E “U.S. GAAP”

2003

I bilanci consolidati di Luxottica Group S.p.A. sono stati predisposti dalla Società in base ai principi contabili
americani, U.S. GAAP. La Società, previo parere favorevole da parte della CONSOB (Comunicazione n. 27021 del 7

(Migliaia di Euro)

(1)

U.S. GAAP

Altre rettifiche

ITALIAN GAAP

2.824.636

(92)

2.824.544

(878.340)

(683)

(879.023)

1.946.296

(775)

1.945.521

(1.008.688)

11

(1.008.676)

(41.537)

(862)

(42.399)

Ammortamento
avviamento

aprile 2000), ha ritenuto infatti opportuno predisporre le informazioni contabili e finanziarie in base ai principi contabili
U.S. GAAP, piuttosto che secondo i principi contabili italiani, Italian GAAP, per i seguenti motivi:

Vendite nette
Costo del venduto

•

mantenere la continuità e l’omogeneità con l’informativa contabile comunicata al mercato negli anni
precedenti, predisposta in base agli U.S. GAAP, per consentirne la diretta confrontabilità;

•

Utile lordo industriale

mantenere l’omogeneità del bilancio consolidato di Gruppo con i bilianci delle società controllate americane

Spese operative

(predisposti in base agli U.S. GAAP), che rappresentano circa il 45% dei risultati del Gruppo.

• Spese di vendita
• Royalty

La Società predispone in ogni caso il bilancio consolidato secondo gli Italian GAAP, in osservanza alle norme

• Spese di pubblicità

(183.252)

(878)

(184.129)

italiane vigenti per le società quotate sul Mercato Telematico Azionario. Nella tabella seguente viene fornito il dettaglio

• Spese generali e amministrative

(243.717)

(291)

(244.008)

delle differenze tra i due bilanci consolidati, per quanto riguarda il conto economico dell’esercizio 2003.

• Ammortamento marchio

(37.316)

(43.712)

(81.028)

(1.514.509)

(43.712)

(2.020)

(1.560.241)

431.787

(43.712)

(2.795)

385.280

Come evidente, la principale differenza riguarda la diversa durata dell’ammortamento dell’avviamento e dei marchi,
relativi all’acquisizione di U.S. Shoe effettuata nel 1995. Tale ammortamento, contabilizzato da una società controllata
americana, varia dai 10 ai 25 anni secondo gli U.S. GAAP, e dai 5 ai 10 anni secondo gli Italian GAAP.

Totale spese operative
Utile operativo
Altri proventi (oneri) non operativi
• Proventi (oneri) finanziari

(41.195)

(156)

(41.351)

• Altri proventi (oneri) netti

(799)

2.030

1.231

Altri proventi (oneri) non operativi netti

(41.994)

1.874

(40.120)

Utile ante imposte

389.793

(43.712)

(921)

345.160

Imposte sul reddito

(117.328)

(1.894)

(1.695)

(120.917)

272.465

(45.606)

(2.616)

224.243

71

(5.051)

(2.545)

219.192

Utile al lordo degli interessi minoritari
Interessi minoritari

(5.122)

267.343

Utile netto
(1)

(45.606)

0,60

0,49

0,59

0,49

Numero di azioni in circolazione

448.664.413

448.664.413

Numero totale di azioni

450.202.173

450.202.173

Utile per azione

Utile per azione interamente diluito

(1)

(1) Eccetto l’utile per azione, espresso in Euro
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DIVIDENDO PROPOSTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2003

In occasione dell’Assemblea Annuale degli azionisti di Luxottica Group S.p.A. che si terrà in data 17 giugno 2004
in prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle prospettive di sviluppo e delle aspettative

DIVIDENDO LORDO PER AZIONE (ADS)

(1) (4)

reddituali future del Gruppo, propone di deliberare la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,21 per azione

(5)

Dollari

(2)

2003

0,210 (*)

n.d.

(3)

Se approvato dall’Assemblea Annuale degli azionisti, la data di stacco del dividendo sarà il 21 giugno 2004 sia per

2002

0,210

0,242

le azioni ordinarie quotate al MTA che per gli ADS quotati al NYSE. Avranno diritto a percepire il dividendo i possessori

2001

0,170

0,165

di azioni alla data del 18 giugno 2004 e i possessori di ADR alla data del 23 giugno 2004. Per essere possessore di

2000

0,140

0,120

ADS alla data del 23 giugno e quindi aver diritto a percepire il dividendo si devono acquistare gli ADS entro e non oltre

1999

0,085

0,081

il 18 giugno 2004.

1998

0,074

0,075

Luxottica Group metterà in pagamento il dividendo in Euro, tramite Monte Titoli S.p.A., intermediario autorizzato, il

1997

0,063

0,068

24 giugno 2004, a tutte le banche depositarie delle azioni ordinarie. Per i possessori di ADR, il dividendo sarà pagato

1996

0,052

0,059

a The Bank of New York, la banca depositaria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS,

1995

0,045

0,057

tramite UniCredito Italiano S.p.A., in qualità di suo sub-depositario italiano. The Bank of New York metterà in

1994

0,041

0,049

pagamento il dividendo in Dollari sugli ADS il 1° luglio 2004, al cambio Euro/Dollaro del 24 giugno 2004.

(*) Proposto dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre ad approvazione all'Assemblea Annuale degli azionisti il 17 giugno 2004
(1) 1 ADS = 1 azione ordinaria
(2) Convertito da The Bank of New York al cambio Lira/Dollaro, rispettivamente dell’8 luglio 1994, 6 luglio 1995, 5 luglio 1996, 7 luglio 1997, 6 luglio 1998
ed al cambio Euro/Dollaro del 9 luglio 1999, 6 luglio 2000, 12 luglio 2001, 5 luglio 2002 e 3 luglio 2003
(3) Se approvato, il dividendo per azione sarà convertito in Dollari da The Bank of New York al cambio del 24 giugno 2004
(4) I dati dal 1994 al 1999 sono stati rettificati per riflettere il frazionamento azionario nel rapporto 5 a 1 effettivo dal 16 aprile 1998 e il frazionamento azionario nel rapporto 2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2000
(5) I dati fino al 1999 sono stati calcolati convertendo il dividendo in Lire al cambio fisso di Lire 1.936,27 = € 1,00. A partire dal bilancio 2000 il dividendo è deliberato in Euro.

ordinaria, e quindi per American Depositary Share (ADS), invariato rispetto al dividendo deliberato lo scorso anno.

La tabella allegata riporta il valore dei dividendi, al lordo delle imposte, negli ultimi 10 anni. I valori sono stati
opportunamente rettificati per tenere conto delle operazioni sul capitale effettuate nel luglio 1992, nell’aprile 1998 e nel
giugno 2000.

Euro

REGIME FISCALE - POSSESSORI DI AZIONI ORDINARIE
Ai possessori di azioni ordinarie immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A., sui
dividendi corrisposti a persone fisiche residenti, non costituenti partecipazioni qualificate, a condizione che tali
partecipazioni non siano relative all’impresa, si applica l’imposta sostitutiva del 12,5% a titolo definitivo. Nei confronti
delle persone fisiche residenti l’imposta sostituiva del 12,5% non è applicata a condizione che venga tempestivamente
fornita dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di partecipazione qualificata ovvero di partecipazione assunta
nell’esercizio di impresa.
L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di
deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare,
una banca o una SIM residente in Italia, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o imprese di investimento
non residenti), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.
L’imposta sostitutiva non è operata nei confronti delle persone fisiche residenti, che, all’atto della riscossione degli
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utili, dichiarino di possedere una partecipazione qualificata ovvero una partecipazione assunta nell’esercizio di
impresa. In questi casi, i dividendi sono soggetti al regime di imposizione ordinaria secondo le regole previste dal
TUIR.
I dividendi percepiti da soggetti residenti diversi da quelli in precedenza descritti, compresi i soggetti IRES/IRPEF e
i soggetti esteri aventi stabili organizzazioni in Italia, cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, inclusi i fondi
di investimento mobiliari e immobiliari, i fondi pensione e i soggetti esclusi dalle imposte sul reddito ai sensi dell’Art. 74
D.P.R. 917/86, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva. I dividendi percepiti da soggetti IRES/IRPEF diversi
dalle persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate al di fuori dell’esercizio di impresa concorrono invece a
formare il relativo reddito imponibile complessivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai soggetti
IRES con periodo di imposta iniziato prima del 1° gennaio 2004 e in corso alla data di incasso del dividendo compete
un credito di imposta pari al 51,51% del dividendo lordo, nella misura in cui tale credito trova copertura
nell’ammontare dei basket A e B, così come previsto dall’art. 105 del TUIR ante modifiche del D.Lgs 344/2003.
I dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società sono soggetti all’imposta
sostitutiva del 27% a titolo definitivo.
I dividendi percepiti da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano
effettivamente connesse sono soggetti all’imposta sostitutiva del 27%, salvo il diritto all’applicazione di un’aliquota
fiscale ridotta prevista da eventuali accordi bilaterali contro la doppia imposizione tra lo stato di residenza del
percepente e l’Italia. In questo caso, sarà il soggetto che applica l’imposta sostitutiva ad applicare direttamente
l’aliquota prevista dal trattato bilaterale, sempre che abbia ricevuto in tempo utile dal percepente la documentazione
necessaria a norma di legge.
L’imposta sostitutiva non si applica ai dividendi relativi a partecipazioni non qualificate conferite in gestioni
individuali presso intermediari abilitati, per le quali gli azionisti optino per il regime del risparmio gestito di cui all’art. 7
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in quanto in tal caso i dividendi concorrono a formare il risultato complessivo
annuo maturato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.

REGIME FISCALE - POSSESSORI DI ADR
Ai possessori di ADR, al momento del pagamento, sui dividendi pagati a The Bank of New York, banca depositaria
delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS, e successivamente da quest’ultima ai titolari degli
ADR, verrà operata a cura di UniCredito Italiano S.p.A., subdepositario italiano delle azioni ordinarie per conto di The
Bank of New York, l’imposta sostitutiva provvisoria del 27%, in quanto soggetto non residente. In concomitanza con
l’invio del Proxy Statement la banca depositaria ha inviato a tutti i possessori di ADR fiscalmente residenti in Italia o in
paesi con cui vige un accordo bilaterale contro la doppia imposizione, la documentazione contenente in dettaglio la
procedura per ottenere il rimborso, parziale o totale, di detta imposta sostitutiva.
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A tutti i possessori di ADR fiscalmente residenti in Italia, è infatti data la facoltà entro e non oltre il 5 luglio 2004 di

Luxottica Group consiglia a tutti i possessori di ADR che sono interessati a beneficiare di tale rimborso, di

presentare a The Bank of New York la documentazione, datata prima del 24 giugno 2004, attestante il diritto

richiedere ulteriori informazioni relative all’esatta procedura a The Bank of New York (Divisione ADR, telefono

all’applicazione di nessuna imposta sostitutiva, ovvero nella misura ridotta del 12,5% a seconda del regime fiscale del

+1.212.815.2367; fax +1.212.571.3050, attenzione di Patrick Mullaly) o direttamente a Luxottica Group (Ufficio

percepente (Modello da A a G “Dichiarazione percettore dividendo”).

Investor Relations - Dividendi, telefono +39.0437.644256; fax +39.0437.63840).

Anche i possessori di ADR fiscalmente non residenti in Italia avranno tempo fino al 5 luglio 2004 per presentare a

I possessori di ADR sono inoltre informati del fatto che, una volta che le imposte trattenute vengono versate

The Bank of New York la documentazione, firmata prima del 24 giugno 2004, attestante il diritto all’applicazione della

all’Amministrazione Finanziaria Italiana, coloro che hanno diritto ad una ritenuta fiscale ridotta possono rivolgersi

ritenuta fiscale ridotta prevista dagli eventuali accordi bilaterali contro la doppia imposizione tra lo stato di residenza

soltanto alle autorità fiscali italiane per ottenere il rimborso della maggior imposta pagata sui dividendi della Società.

del possessore di ADR e l’Italia, anziché nella misura piena del 27% subita all’atto del pagamento (Form 8802 per i

Tale procedura richiede diversi anni prima che il rimborso venga effettuato. Pertanto, la procedura illustrata più sopra è

residenti negli Stati Uniti d’America, Form A-4 per i residenti in altri Paesi “Tax relief form for dividends for non-U.S.

stata stabilita da Luxottica Group nell’interesse dei propri azionisti.

resident holders”).
Non appena tale documentazione sarà trasmessa da The Bank of New York alla cassa incaricata del pagamento e
cioè a UniCredito Italiano, quest’ultimo provvederà al pagamento al possessore di ADR della differenza tra il 27%
trattenuto originariamente e l’aliquota applicabile ai sensi della normativa interna italiana, in caso di azionista residente,
ovvero della convenzione contro la doppia imposizione esistente tra l’Italia ed il Paese di residenza fiscale
dell’azionista, in caso di azionista non residente. A titolo di esempio, premesso che tra l’Italia e gli Stati Uniti
d’America, così come per molti altri Paesi, esiste una convenzione fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta
del 15% sui dividendi pagati, il possessore di ADR residente negli Stati Uniti d’America e soggetto alla convenzione
potrà incassare presso UniCredito Italiano, tramite The Bank of New York, la differenza tra il 27% già trattenuto al
momento del primo pagamento e il 15% previsto come ritenuta fiscale dalla vigente convenzione Italia-Stati Uniti,
incassando cioè un ulteriore 12% di dividendo lordo.
Comunque, considerando che in passato molti possessori di ADR non sono stati in grado di fornire le
attestazioni richieste entro la data di scadenza, dal momento che le autorità fiscali possono richiedere più di
due mesi per rilasciare tale documentazione, Luxottica Group consiglia di attivare in anticipo la procedura per
ottenere il rimborso inviando i moduli necessari a The Bank of New York (Modello da A a G per i residenti in
Italia, Form 8802 per i residenti negli Stati Uniti d’America, Form A-4 per i residenti in altri Paesi), documenti
che dovranno essere firmati, eccetto che per i residenti in Italia, dall’Autorità Fiscale competente prima del 24
giugno 2004. La procedura predisposta da The Bank of New York e UniCredito Italiano prevede che, non
appena The Bank of New York riceve la documentazione dai possessori di ADR, la trasmette a UniCredito
Italiano affinché possa procedere al rimborso.
Desideriamo ricordare ai possessori di ADR che per poter trarre vantaggio dal rimborso fiscale accelerato
(Quick refund), la documentazione necessaria dovrà essere firmata dall’Autorità Fiscale competente prima del
24 giugno 2004 (data di pagamento del dividendo in Italia) e The Bank of New York dovrà riceverla entro il 5
luglio 2004.
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DESCRIZIONE DEL GRUPPO LUXOTTICA

Luxottica Group è leader mondiale nel design, produzione e commercializzazione di montature da vista e di
occhiali da sole nella fascia di mercato medio-alta e alta. Il Gruppo Luxottica è inoltre leader nella vendita al dettaglio
di prodotti ottici nel mercato nord americano con più di 2.500 negozi e nel mercato australiano con più di 630 negozi
a seguito dell’acquisizione di OPSM finalizzata nel corso del 2003.
Luxottica Group progetta e produce circa 2.450 modelli di montature da vista e occhiali da sole, disponibili in una
vasta gamma di colori e misure e commercializzati con marchi prestigiosi. L’attuale portafoglio di Luxottica Group è
composto da 23 marchi, di cui 8 marchi propri e 15 marchi in licenza.

MARCHI PROPRI:

• Arnette • Killer Loop • Luxottica • Persol • Ray-Ban • Revo • Sferoflex • Vogue

MARCHI IN LICENZA: • Anne Klein • Brooks Brothers • Bulgari • Byblos • Chanel • Emanuel Ungaro • Genny
• Jil Sander • Miu Miu • Moschino • Prada • Salvatore Ferragamo
• Sergio Tacchini • Versace • Versus

La produzione viene quasi interamente realizzata nei sette impianti produttivi ubicati nel Nord Italia, l’area
geografica in cui si trova la maggior parte dell’industria ottica italiana. Ogni stabilimento è specializzato su una
specifica tecnologia produttiva, al fine di incrementare la produttività e di migliorare la qualità della produzione. La
Società produce montature in materie plastiche negli impianti di Sedico, Pederobba e Lauriano, mentre le montature
in metallo vengono realizzate negli stabilimenti di Agordo, Rovereto e Gazzada. Le minuterie metalliche sono prodotte
nello stabilimento di Cencenighe e le lenti per occhiali da sole in quello di Lauriano. Inoltre, Luxottica Group possiede
uno stabilimento in Cina per la produzione di montature in metallo, principalmente private label commercializzate
attraverso i negozi del Gruppo.
Luxottica Group distribuisce i propri prodotti in circa 120 paesi a più di 200.000 clienti in tutto il mondo, attraverso
un’estesa rete distributiva per la vendita all’ingrosso e una capillare rete di vendita al dettaglio. La distribuzione
all’ingrosso avviene tramite 28 filiali commerciali, tutte direttamente o indirettamente controllate, oltre 1.100 agenti di
vendita e circa 100 distributori indipendenti.
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Filiali commerciali controllate al 100%

CENNI STORICI

Stati Uniti, Canada, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Svezia,
Germania, Gran Bretagna, Brasile, Svizzera, Messico, Belgio,
Argentina, Sudafrica, Finlandia, Austria, Norvegia, Giappone
e Australia

verticale, la Società ha infatti il controllo diretto su tutte le fasi del processo produttivo e distributivo: dalla

Filiali commerciali controllate al 75%

Israele e Polonia

progettazione, alla produzione e alla distribuzione sia all’ingrosso, in tutto il mondo, che al dettaglio.

Filiali commerciali controllate al 70%

Grecia

Filiali commerciali controllate al 51%

Olanda, Turchia e Singapore

acquisizioni, espandendo la propria quota di mercato sia nel business retail sia nel segmento degli occhiali da sole. Ha

Filiali commerciali controllate al 49%

Emirati Arabi

inoltre rafforzato in maniera significativa il proprio portafoglio acquisendo prestigiosi marchi nel segmento del sole.

Filiali commerciali controllate al 44%

India

Luxottica Group è stata fondata nel 1961 e sin da allora ha basato il proprio successo sul processo di integrazione

A partire dalla metà degli anni ’90 Luxottica Group ha avviato una nuova fase di espansione grazie a una serie di

Principali eventi:
La divisione retail di Luxottica Group gestisce 3.382 negozi negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda,

•

Nel 1995 Luxottica Group ha acquisito LensCrafters, la principale catena di ottica in Nord America. Con tale

Sud-est asiatico ed Europa con tre marchi: LensCrafters in Nord America, Sunglass Hut International in Nord America,

acquisizione Luxottica Group è diventata leader nella vendita al dettaglio di prodotti ottici nella fascia di mercato

Australia e in alcuni mercati europei e OPSM in Australia, Nuova Zelanda e Sud-est asiatico.

medio-alta e alta nel principale mercato mondiale.

I negozi LensCrafters sono superstore di prodotti di ottica in grado di fornire occhiali completi di lenti da vista in

•

Nel 1999 Luxottica Group ha acquisito la divisione Eyewear di Bausch & Lomb aggiungendo al proprio portafoglio

un’ora. Sono riuniti in un unico luogo l’optometrista (con cui i clienti possono sottoporsi ad un esame della vista),

alcuni fra i più prestigiosi marchi di occhiali da sole: Ray-Ban, Revo, Arnette e Killer Loop. Con tale acquisizione il

un’ampia gamma di montature da vista, di lenti e di occhiali da sole e il laboratorio per la predisposizione delle lenti

Gruppo si è assicurato il know-how, la tecnologia e la capacità produttiva per la realizzazione delle lenti in cristallo

stesse.

per occhiali da sole.

I negozi Sunglass Hut International sono specializzati nella vendita di occhiali da sole e offrono a una vasta
clientela i marchi principali e le più recenti collezioni di occhiali da sole.

•

Nel 2001 Luxottica Group ha acquisito Sunglass Hut International, leader nella distribuzione al dettaglio
specializzata, con 1.633 negozi in Nord America e una significativa presenza in Australia.

OPSM è la catena leader di prodotti di ottica in Australia con tre marchi: OPSM, Laubman & Pank e Budget

A seguito delle acquisizioni di Ray-Ban e Sunglass Hut International Luxottica Group ha intrapreso ambiziosi

Eyewear, ognuno operante in un segmento di mercato ben definito. OPSM è anche leader in Nuova Zelanda ed è

programmi di riorganizzazione allo scopo di integrare le attività acquisite nella propria struttura produttiva e

presente in altri mercati nel Sud-est asiatico. Al 31 dicembre 2003 OPSM gestiva 600 negozi e aveva circa 4.000

commerciale, sfruttando appieno il potenziale sinergico.

dipendenti. I negozi OPSM, con gli optometristi associati, forniscono un efficiente servizio e una vasta gamma di
montature da vista, lenti e occhiali da sole e assicurano alla clientela la migliore alternativa nel settore.
Nella maggior parte dei paesi nei quali Luxottica Group è presente con proprie filiali distributive i principali clienti

Nel settembre 2003 Luxottica Group ha acquisito OPSM, catena di ottica leader in Australia con circa 460 negozi.
OPSM gestisce anche punti vendita in Nuova Zelanda e ha una presenza nel Sud-est asiatico con negozi a Hong
Kong, Singapore e Malesia.

sono rivenditori al dettaglio di occhiali di fascia medio-alta e alta come ottici indipendenti, catene al dettaglio di ottica,
negozi specializzati in occhiali da sole e duty-free shop. In altri paesi, e in particolare in Nord America, tra i principali
clienti vi sono anche optometristi e oftalmologi indipendenti, organizzazioni private di assicurazione sanitaria e grandi

FATTORI

CRITICI DI SUCCESSO

magazzini.
Luxottica Group nel mondo ha circa 38.000 dipendenti.

Il management di Luxottica Group ritiene che i seguenti fattori siano alla base del proprio successo passato,
presente e futuro.
L’integrazione verticale ha consentito a Luxottica Group di diventare il leader mondiale nel proprio settore e il
produttore di occhiali con i più bassi costi di produzione ed i margini più elevati.
• Tutte le fasi del processo produttivo e distributivo sono gestite internamente:
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- progettazione;
- realizzazione dei prototipi;
- ingegnerizzazione del prodotto;
- produzione di stampi e delle singole parti della montatura;

• Ciascuna filiale commerciale coordina una propria rete di agenti di vendita in massima parte monomandatari
esclusivisti.
• Il controllo del network distributivo consente anche di fornire un eccellente servizio sia pre- che post-vendita
soddisfacendo le esigenze della propria clientela.

- produzione di lenti in cristallo e in policarbonato per occhiali da sole.
• Distribuzione in tutto il mondo tramite la propria rete commerciale sia all’ingrosso che al dettaglio.

L’eccellente servizio alla clientela consente di soddisfare la grande eterogeneità di gusti e tendenze della
propria clientela.

L’efficienza e la flessibilità degli stabilimenti produttivi consentono di soddisfare tempestivamente tutte le

Luxottica Group offre:

richieste della clientela e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti delle tendenze del mercato.

• Un’ampia varietà di prodotti differenziati per ciascun paese.

• I sette stabilimenti produttivi situati in Italia sono certificati ISO 9001 e sono altamente automatizzati ed efficienti.

• Un sistema completamente automatizzato per la gestione degli ordini, al fine di ridurre al minimo i tempi di

• Ogni stabilimento è specializzato su una specifica tecnologia produttiva, al fine di incrementare la produttività e di
migliorare la qualità della produzione.

consegna della merce; ciò consente ai clienti di tenere scorte limitate, evitando in questo modo un eccessivo
accumulo di prodotti nei propri magazzini.

• Il controllo di tutte le fasi della produzione permette di introdurre innovazioni nel processo produttivo, di ricercare
nuove modalità operative e di stimolare lo sviluppo tecnologico e il miglioramento della qualità dei prodotti.
• Allo scopo di garantire la massima qualità del prodotto, ogni singolo occhiale viene sottoposto ad un’accurata serie

La forte presenza nel retail costituisce un importante sbocco commerciale per le montature da vista e gli
occhiali da sole realizzati da Luxottica Group, oltre che rappresentare un’opportunità per interagire direttamente con il

di controlli. Un efficiente controllo di qualità assicura che il tasso di resi per merce difettosa sia sempre stato

cliente finale per seguire l’incessante evoluzione della moda e le mutevoli esigenze dei consumatori.

inferiore all’1%.

• Con LensCrafters e Sunglass Hut International Luxottica Group è diventata leader nella vendita al dettaglio di

• Il livello delle scorte e degli ordini viene costantemente monitorato grazie all’utilizzo di un avanzato sistema di
controllo degli stessi.

prodotti di ottica in Nord America sia nel segmento vista che nel segmento sole.
• I negozi OPSM garantiscono al Gruppo la leadership nel mercato australiano, oltre che una presenza retail in altri
mercati del Sud-est asiatico.

L’ampiezza di gamma e la diversificazione delle linee di prodotto del Gruppo hanno nel corso degli anni
contribuito all’affermazione di nuove tendenze, la più importante delle quali è stata il cambiamento nella percezione

• Infine, i negozi Sunglass Hut International in Australia sono strategici per l’espansione nel mercato degli occhiali da
sole del Gruppo

degli occhiali da parte dei consumatori, che da semplici strumenti di correzione della vista sono diventati veri e propri
accessori di moda.
• I prodotti offerti da Luxottica Group costituiscono una delle più ampie collezioni esistenti sul mercato.

L’esperienza nell’identificare, acquisire e integrare business complementari con il proprio ha consentito
al Gruppo di realizzare significativi effetti sinergici consolidando la propria leadership sul mercato.

• Luxottica Group ha sempre dedicato grande attenzione al design e al continuo sviluppo di nuovi modelli per seguire
l’incessante evoluzione della moda e le mutevoli esigenze dei consumatori.

Il controllo di un esteso network distributivo riduce le fasi della catena distributiva, fornendo ai clienti un
prodotto di elevata qualità ad un prezzo competitivo.

STRATEGIA

Sulla base dei sopra citati vantaggi competitivi il management di Luxottica Group ritiene che gli obiettivi strategici
del Gruppo siano i seguenti:

• Attraverso il controllo di un efficiente network distributivo Luxottica Group commercializza i propri prodotti in circa
120 paesi, nei principali mercati si avvale di 28 filiali commerciali, tutte direttamente o indirettamente controllate,
mentre nei restanti paesi dove non è presente con proprie filiali la distribuzione avviene tramite distributori
indipendenti.
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Maggior Penetrazione nel Mercato degli Occhiali da Sole

Luxottica Group intende espandersi ulteriormente nel segmento del sole dove intravede una sensibile crescita nei
prossimi anni.
Le acquisizioni di Ray-Ban e di Sunglass Hut International hanno garantito a Luxottica Group la leadership

Ulteriore Espansione Commerciale

Nei principali mercati mondiali Luxottica Group distribuisce i propri prodotti attraverso 28 filiali commerciali, tutte
direttamente controllate, mentre nei restanti paesi in cui non è direttamente presente si avvale di distributori
indipendenti.

mondiale nella produzione e nella commercializzazione di occhiali da sole nella fascia medio-alta e alta del mercato. La

Luxottica Group intende espandere ulteriormente la propria rete distributiva mediante l’apertura di nuove filiali

Società ritiene che il segmento del sole evidenzierà, nei prossimi anni, tassi di crescita più elevati rispetto al segmento

commerciali. Nei paesi in cui la dimensione del mercato non giustificasse i costi di una filiale commerciale di tipo

della vista, in considerazione di:

tradizionale Luxottica Group sta testando l’apertura di filiali “leggere” o uffici commerciali che consentono di controllare

• un incremento del numero dei consumatori sensibili al contenuto fashion degli occhiali da sole;

direttamente lo sviluppo del business a costi limitati. Ciò garantirebbe comunque il controllo diretto della distribuzione

• una maggiore attenzione agli effetti dannosi provocati dai raggi ultravioletti;

in tali mercati.

• una maggiore disponibilità di tempo libero che richiede l’uso di occhiali da sole in relazione alle diverse attività
praticate (es. sci, tennis, pesca, jogging, ecc.);
• un crescente utilizzo degli occhiali da sole da parte di coloro che portano lenti a contatto e che si sottopongono
alla chirurgia laser.

Inoltre, il Gruppo mira a rafforzare l’attività retail in Nord America e in Australia, dove ha acquisito esperienza e
ottenuto ottimi risultati economici programmando ogni anno l’apertura di nuovi negozi e valutando attentamente
opportunità presenti sul mercato.
L’acquisizione di OPSM nel 2003 ha rappresentato un’altra importante mossa in tale direzione assicurando
immediatamente a Luxottica Group la leadership in importanti mercati quali l’Australia e la Nuova Zelanda.

Ottimizzazione del Portafoglio Marchi

Luxottica Group non intende incrementare il numero dei propri marchi, ma valorizzare e sviluppare quelli già in
portafoglio che hanno un maggior potenziale di crescita e un nome conosciuto nei principali mercati mondiali.
Luxottica Group valuta comunque l’opportunità di acquisire nuovi marchi o licenze che andrebbero a sostituire le
licenze che, giunte a scadenza, non fossero più interessanti da rinnovare.
Luxottica Group persegue una strategia di ottimizzazione del proprio portafoglio marchi che, con 2.450 modelli,
costituisce una delle più ampie collezioni esistenti attualmente sul mercato. Grande attenzione viene dedicata al
continuo miglioramento del mix di prodotto, con l’obiettivo di garantire la copertura e la segmentazione della fascia
medio-alta e alta del mercato minimizzando, nel contempo, gli effetti di cannibalizzazione di griffe tra loro direttamente
concorrenti. In tale ottica gli accordi di licenza con Prada e Versace firmati nel 2003 sono stati importanti per
l’ottimizzazione del portafoglio marchi del Gruppo.
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HEADQUARTER
UNITÀ PRODUTTIVE IN ITALIA

CENCENIGHE
LAURIANO

ROVERETO

AGORDO
SEDICO

GAZZADA

STABILIMENTO

SEDE

DI

DI

AGORDO (BL)

LUXOTTICA RETAIL - CINCINNATI

GAZZADA (VA)

PEDEROBBA

AGORDO (BL)

CENCENIGHE (BL)

SEDICO (BL)

ROVERETO (TN)

PEDEROBBA (TV)

LAURIANO (TO)

SEDE
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DI

MILANO
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IL GRUPPO LUXOTTICA NEL MONDO

SOCIETÀ PRODUTTIVE
100%

LUXOTTICA S.R.L.

100%

KILLER LOOP EYEWEAR S.R.L.

100%

LUXOTTICA (DONG GUAN)
TRISTAR OPTICAL CO. LTD

ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE
EUROPEE

SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE
NEL RESTO DEL MONDO

100%

LUX FASHION BRILLEN GMBH

100%

LUXOTTICA FRANCE S.A.R.L.

100%

COLLEZIONE RATHSCHÜLER S.R.L.

100%

LUXOTTICA DO BRASIL LTDA

100%

LUXOTTICA IBERICA S.A.

100%

LUXOTTICA LEASING S.P.A.

100%

LUXOTTICA MÉXICO S.A. DE C.V.

100%

LUXOTTICA U.K. LTD

100%

LUXOTTICA USA INC.

100%

LUXOTTICA ARGENTINA S.R.L.

100%

LUXOTTICA SWEDEN A.B.

100%

LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A.

100%

LUXOTTICA SOUTH AFRICA LTD

100%

LUXOTTICA PORTUGAL S.A.

100%

LUXOTTICA AUSTRALIA PTY LTD

100%

LUXOTTICA BELGIUM N.V.

100%

MIRARI JAPAN LTD

100%

LUXOTTICA (SWITZERLAND) AG

SOCIETÀ NORD-AMERICANE
100%

LUXOTTICA U.S. HOLDING CORP.

83%

OPSM GROUP LIMITED

100%

OY LUXOTTICA FINLAND A.B.

100%

AVANT GARDE OPTICS LLC

75%

LUXOTTICA OPTICS LTD

100%

LUXOTTICA (AUSTRIA) MBH

100%

LUXOTTICA CANADA INC.

51%

LUXOTTICA GOZLUK TICARET

100%

LUXOTTICA NORGE A.S.

100%

LENSCRAFTERS INC.

51%

MIRARIAN MKT SINGAPORE

75%

LUXOTTICA POLAND SP. ZO. O.

100%

LUXOTTICA SUN CORP.

49%

LUXOTTICA GULF LLC

70%

LUXOTTICA HELLAS A.E.

100%

SUNGLASS HUT INT. INC.

44%

RAYBAN SUN OPTICS INDIA LTD

51%

LUXOTTICA NEDERLAND B.V.
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FILIALI
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LUXOTTICA S.R.L.

Valcozzena - 32021 Agordo (Belluno) - Italia

AVANT GARDE OPTICS LLC

44 Harbor Park Drive - Port Washington - New York 11050 - Usa

LUXOTTICA SUN CORP.

7300, N.W. 19, Str - Sute 305 - 33126 Miami - Florida - Usa

LUXOTTICA FASHION BRILLEN GMBH

Hans-Pinsel Str. 9A - 85540 Haar - Deutschland

LUXOTTICA PORTUGAL S.A.

R. João De Freitas Branco, 32-C - 1500-359 Lisboa - Portugal

MIRARI JAPAN Co., LTD

3-10-9 Aobadai - Meguro-Ku, Tokyo 153-0042 - Japan

LUXOTTICA HELLAS A.E.

Anthousas Ave, 3 - 153 51 Pallini - Greece

LUXOTTICA FRANCE S.A.R.L.

80, Route des Lucioles - Valbonne - 06902 Sophia Antipolis Cedex - France

LUXOTTICA IBERICA S.A.

C/Silici, 79-81 - 08940 Cornellà de Llobregat - Barcelona - España

LUXOTTICA U.K. LTD

Iron Bridge Close - Great Central Way - London NW 10 ONW - United Kingdom

LUXOTTICA CANADA INC.

947, Verbena Road - Mississauga - Toronto - Ontario L5T 1T5 - Canada

LUXOTTICA BELGIUM N.V.

Airport Business Center - Luchthavenlei 7/A - 2100 Deurne - Belgium

LUXOTTICA DO BRASIL LTDA

Avenida Tamboré, 1180 - CEP 06460-000 Barueri - São Paulo - Brasil

LUXOTTICA MÉXICO S.A. de C.V.

Monte Elbruz 132 - Col. Lomas de Chapultepec - 11850 México D.F. - México

LUXOTTICA SWEDEN A.B.

Tralasvagen 14 - Vastra Frownda - Göteborg - Sweden

LUXOTTICA (SWITZERLAND) AG

Wiesenstrasse, 1 - 4900 Langenthal - Schweiz

LUXOTTICA NEDERLAND B.V.

Postbus 506 - Van den Eijndekade, 2 - 2100 Am Heemstede - Nederland

OY LUXOTTICA FINLAND A.B.

Sinikalliontie 12 - 02630 Espoo - Suomi

LUXOTTICA VERTRIEBS GMBH

Inkustrasse, 1-7/3 - A-3400 Klosterneuburg - Österreich

LUXOTTICA AUSTRALIA PTY LTD

Unit 97 - 79-99 St. Hilliers Road - Auburn - NSW 2144 -Sydney - Australia

LUXOTTICA ARGENTINA S.R.L.

Avenida Alicia Moreau de Justo, 550 - Of. 20 Y 23 - 1107 Buenos Aires - Argentina

LUXOTTICA SOUTH AFRICA (PTY) LTD

30, Impala Road - Chislehurston, 2196 - Sandton - Johannesburg - South Africa

LUXOTTICA OPTICS LTD

32 Maskit St. - Herzelia-Pituah - P.O.B. 2038 Herzelia 46120 - Israel

LUXOTTICA GOZLUK Tic. A.S.

Sehitler Cad. 1519 - Sokak n. 5 - Umurbey Izmir - Turkey

LUXOTTICA NORGE A.S.

Storgt, 23 - 3611 Kongsberg - Norway

LUXOTTICA GULF LLC

Kendah House - Sheik Zayed Road - P.O. Box 62504 - Dubai - U.A.E.

LUXOTTICA MALAYSIA SDN BHD

Jalan PJK 1/37 - Dataran Prima - 47301 Petaling Jaya - Selangor (Malaysia)

MIRARIAN MARKETING PTE LTD

315 Outram Road # 13-04 Tan Boon - Liat BuIlding - Singapore 0316

LUXOTTICA POLAND SP.ZO.O.

30-350 Krakow - Ul. Zachodnia 5/73 - Polska

RAYBAN SUN OPTICS INDIA LTD

SP - 810-811 - Bhiwadi 301019 - Rajasthan - India
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MARCHI PROPRI

Il marchio Arnette nasce nel 1992 in California e viene acquisito da Luxottica Group nel
1999. Diventa in breve tempo l’occhiale della generazione che pratica gli sport da tavola
(surf, kite surf, snowboard, ecc.), ed il simbolo dello stile di vita attivo che essa rappresenta. Arnette è un occhiale caratterizzato da un design accattivante, da un elevato comfort e
dalla massima funzionalità, adatto a chi ama praticare sport dinamici ed estremi.
www.arnette.com

Nato nel 1989, Killer Loop entra nel portafoglio marchi di Luxottica Group nel
1999. Il marchio Killer Loop si è evoluto nel corso degli anni passando da un
tipo di occhiale tipicamente sportivo ad un occhiale più “urban style” ed
indossabile in qualsiasi momento della giornata. Killer Loop è l’occhiale giovane, urbano, high tech, rivolto a chi ha uno stile di vita moderno e dinamico.
www.killerloopeyewear.com

Nasce nel 1967 ed è la prima linea creata da Luxottica Group, quella che meglio di altre
testimonia e trasmette tutta l’esperienza e la tradizione del Gruppo. Luxottica è l’occhiale ideale per chi cerca un prodotto dallo stile classico, con design pulito e una montatura di alta qualità. Il marchio ha visto ampliare la propria gamma con l’aggiunta di un’altra
collezione, Luxottica Collection, una linea di montature (di cui alcune in titanio) rivolta a
coloro che prediligono occhiali superleggeri di altissima qualità e dal design minimalista.
www.luxottica.com

Nato nel 1926, Persol è stato acquisito da Luxottica Group nel 1995. Il fascino irresistibile di un design
senza tempo e l’elevata qualità rendono questo marchio un vero e proprio segno di distinzione, un bagaglio di storia e tradizione, e per questo è stato scelto anche da numerose star del cinema internazionale. Gli
occhiali Persol sono contraddistinti dalla qualità delle lenti, dalla calzata confortevole e dalla caratteristica
freccia d’argento disegnata sull’asta che da sempre rende le montature uniche e facilmente identificabili.
www.persol.com
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Nato nel 1937 con il modello Aviator, creato per i piloti dell’Aeronautica militare americana, Ray-Ban è entrato a far parte del portafoglio marchi di Luxottica Group nel
1999. Indossato fin dai suoi esordi da innumerevoli celebrità del mondo del cinema
e dello spettacolo, Ray-Ban è l’occhiale da sole per eccellenza e di gran lunga il più
venduto nel mondo. Si distingue per l’alta qualità delle lenti e dei materiali, un design e uno stile puliti e mai eccessivi, adatti a differenti volti in tutto il mondo.
www.ray-ban.com

Il marchio Revo nasce nel 1985 ed è stato acquisito da Luxottica Group nel 1999. Revo è caratterizzato
da una lente innovativa che deriva da una tecnologia sviluppata dalla NASA per gli oblò dei satelliti: la lente
è composta da un rivestimento a più strati in grado di offrire la massima protezione dai raggi ultravioletti e
infrarossi. Revo è l’occhiale ideale per quelle persone che necessitano di una visione perfetta nelle loro attività sportive e all’aria aperta o che richiedono una specifica protezione degli occhi.
www.revo.com

Il marchio Sferoflex è stato acquisito da Luxottica Group nel 1981. Sferoflex prende il
nome dalla caratteristica asta flessibile che permette all’occhiale di adattarsi alle dimensioni di ogni viso assicurando in questo modo una calzata estremamente confortevole.
La linea Sferoflex è composta di sole montature da vista ed è indirizzata a coloro che
ricercano un prodotto classico e comodo, ma allo stesso tempo di elevata qualità.

Il marchio nasce nel 1973 con lo stesso nome della famosa rivista di moda ed è stato
acquisito da Luxottica Group nel 1990. I modelli Vogue si distinguono per il design
innovativo, per il grande assortimento di colori e montature e si rivolgono ad un pubblico prevalentemente femminile, attento ai dettagli e alle ultime novità della moda.
www.vogue-occhiali.com
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MARCHI IN LICENZA

Marchio che Luxottica Group ha in licenza dal 1996. Le collezioni di occhiali Anne
Klein sono rivolte ad una clientela esclusivamente femminile. La donna che sceglie un occhiale Anne Klein si identifica con il classico modello di donna moderna, in carriera e di successo, raffinata e attenta alla qualità e all’immagine, che
ama un prodotto elegante ma allo stesso tempo pratico e confortevole.

Il contratto di licenza tra Brooks Brothers e Luxottica Group risale al 1993.
Caratterizzate da materiali leggeri e da una linea sottile, le collezioni Brooks Brothers
riflettono i tratti peculiari dello stile del marchio americano. Un prodotto dallo stile classico, accessibile a tutti, che offre funzionalità, leggerezza e un'alta qualità.

Il contratto di licenza per la produzione e distribuzione di occhiali Bulgari è stato stipulato da
Luxottica Group nel 1997. Gli occhiali Bulgari si rivolgono ad una clientela elegante e selezionata che ricerca nell’occhiale un accessorio con il quale distinguersi. La linea Bulgari
comprende occhiali caratterizzati dall’alta qualità dei materiali impiegati, dalla ricercatezza
nei dettagli, dal design contemporaneo ed inconfondibile: tutto questo li rende oggetti preziosi ed esclusivi, quasi dei veri e propri gioielli.

Il marchio Byblos è in licenza a Luxottica Group dal 1989. I modelli Byblos
riflettono uno stile fresco, moderno e anticonformista, un design all’avanguardia, con colori brillanti e variegati utilizzati sia per le montature che per
le lenti. Chi sceglie un occhiale Byblos predilige un prodotto leggero, non
troppo sofisticato ed intellettuale, dalla calzata comoda e lo stile sportivo
ma allo stesso tempo elegante.
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L’accordo di licenza con la Maison Chanel è stato siglato nel 1999 e Luxottica Group
è stata la prima azienda licenziataria per gli occhiali di questo importante marchio del
lusso. Le collezioni di occhiali Chanel riflettono i valori essenziali del marchio, che si
declina in uno stile unico e in un design creativo nelle forme, nei materiali e nei colori. Gli occhiali Chanel si rivolgono ad una clientela sofisticata, alla moda, elegante,
raffinata e attenta alla cura dei minimi dettagli.

Il contratto di licenza tra Emanuel Ungaro e Luxottica Group risale al 1998. Gli
occhiali Ungaro si distinguono per uno stile sensuale, raffinato e allo stesso
tempo unico. Le collezioni comprendono sia modelli classici, dai colori tenui,
che modelli all’avanguardia, dalle forme originali e dai colori innovativi.

Grazie all’accordo di licenza con Luxottica Group, nel 1989 viene prodotta e
distribuita la prima linea di occhiali da donna con marchio Genny. Gli occhiali
Genny, che si rivolgono ad una clientela di fascia alta, sono creati per una
donna classica e sofisticata, estremamente femminile, sicura di sé, attenta ai
trend della moda e alla ricerca di uno stile distintivo ma non eccessivo.

Sin dalla sua fondazione ad Amburgo nel 1978, il marchio Jil Sander ha registrato un
costante e crescente successo internazionale. Il marchio si distingue per uno stile nitido,
un design moderno ed elegante, l'elevata qualità dei materiali e delle lavorazioni e l'utilizzo di tessuti innovativi. Il marchio Jil Sander è noto per l'accuratezza nello sviluppo e nella
realizzazione delle collezioni di abbigliamento e questo vale anche per gli accessori. Gli
occhiali e gli abiti rivestono la stessa importanza e sono parimenti armonici e sofisticati.
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Il marchio Miu Miu è stato creato nel 1993 su specifico desiderio di Miuccia Prada di indirizzarsi anche ad una clientela particolarmente attenta alle nuove tendenze disinvolte e sofisticate. Con questa collezione Miuccia Prada esprime la sua visione di uno stile alternativo,
sempre caratterizzato da una forte personalità; la provocazione innovativa coesiste con il
classico, reinterpretato per ottenere un “nuovo classico”. La collezione Miu Miu comprende abbigliamento, accessori, calzature e occhiali per donna e per uomo. Il marchio Miu Miu
può essere definito urbano, giovane, sofisticato e sensuale, una visione alternativa, un
“nuovo classico”.

Alla fine del 1998, anno in cui viene firmato l’accordo di licenza con Luxottica Group, nasce la
prima linea di occhiali Salvatore Ferragamo. Le collezioni Salvatore Ferragamo sono caratterizzate da una grande cura verso i dettagli e le rifiniture, dall’originalità nell’uso dei materiali e nella
scelta dei colori. Chi indossa un occhiale Salvatore Ferragamo ha la sensazione di possedere
un oggetto unico fatto su misura, un piccolo capolavoro che si ispira alla tradizione artigianale
della omonima casa di moda, reinterpretato in chiave contemporanea.

Il marchio Sergio Tacchini, da sempre sinonimo di sport e tempo libero, è in licenza a Luxottica Group dal 1993. È una linea rivolta non soltanto agli amanti dello
sport ma anche a chi desidera un occhiale per il tempo libero, infatti le collezioni
si adeguano molto bene alle nuove tendenze che vedono lo stile sportivo entrare
nella vita di tutti i giorni. Gli occhiali Sergio Tacchini sono l’ideale per coloro che
prediligono uno stile allo stesso tempo classico ed informale.

Moschino, marchio in licenza a Luxottica Group dal 1995 è, fra tutte le linee prodotte dal Gruppo, quella che più si distingue per la creatività e l’originalità dei
modelli, in linea con l’immagine del marchio stesso. Gli occhiali Moschino si rivolgono ad un pubblico giovanile, ironico e anticonformista, che sceglie una montatura originale e audace dallo stile decisamente non convenzionale, che ama osare
con gli abbinamenti di forme e colori per sorprendere e stupire, senza comunque
rinunciare ad elevati standard qualitativi.

La qualità totale come punto di partenza, la costante innovazione nel rispetto della tradizione, la ricerca e la selezione dei materiali coniugata ad un’impeccabile manifattura sono le caratteristiche dei prodotti di questo marchio di riferimento del Made in Italy, fondato da Mario Prada nel 1913 e successivamente sviluppato a livello
internazionale da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. Prada si distingue non solo per l’alta qualità, ma anche per
uno stile e un approccio propositivi, che hanno sempre saputo anticipare, e spesso orientare, le tendenze in tutti
i settori. Sofisticati, eleganti e raffinati, i prodotti Prada sono contraddistinti da questa forte identità e da uno stile
inconfondibile. Ritroviamo queste caratteristiche anche negli occhiali, proposti nelle collezioni vista e sole a cui
si affiancano una serie di modelli dedicati al tempo libero, identificati dall’inequivocabile striscia rossa.
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Il contratto di licenza per la produzione e la distribuzione di occhiali Versace è
stato sottoscritto da Luxottica Group all’inizio del 2003. Gli occhiali Versace,
dal design elegante e innovativo, sono caratterizzati dai segni distintivi del
marchio (la greca, la medusa ecc.) e si rivolgono ad una clientela che ama
vestire alla moda. Chi indossa gli occhiali Versace predilige un prodotto di
lusso assolutamente non convenzionale, dai colori vivaci e dal design all’avanguardia, è attento alle ultime tendenze della moda, ama apparire e farsi
notare, è sensuale, dinamico e sicuro di sé.

Il contratto di licenza per la produzione e la distribuzione di occhiali Versus è
stato firmato da Luxottica Group all’inizio del 2003, unitamente a quello per
il marchio Versace. Versus rappresenta il marchio giovane nella “famiglia”
Versace. Gli occhiali Versus sono infatti studiati per una clientela giovane e
attenta al prezzo, ma che allo stesso tempo segue l’evoluzione della moda
e non vuole, dunque, rinunciare ad avere un occhiale innovativo e originale.
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CORPORATE GOVERNANCE

Il sistema di Corporate Governance in atto nel Gruppo Luxottica è in linea con le raccomandazioni espresse da
Borsa Italiana S.p.A. nel Codice di Autodisciplina delle società quotate e con le raccomandazioni formulate dalla
Consob in materia.
Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l’adeguatezza del proprio modello di governo societario sia
in relazione all’evoluzione e alle dimensioni della attività del Gruppo sia in relazione all’evoluzione normativa e
conseguentemente provvede ad apportare le modifiche o le integrazioni che si rendono opportune o necessarie.

ELEMENTI SALIENTI

DEL

SISTEMA

DI

CORPORATE GOVERNANCE

DEL

GRUPPO LUXOTTICA

Il sistema di Corporate Governance del Gruppo Luxottica, volto a massimizzare il valore per gli azionisti e garantire
la trasparenza nell’operato del management conservando i valori tradizionali che hanno guidato lo sviluppo del
Gruppo stesso, si sostanzia in particolare:
- nell’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un ruolo centrale nella gestione della Società e del Gruppo e
nella definizione del sistema di Corporate Governance del Gruppo;
- nella presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero adeguato di amministratori indipendenti e
amministratori non esecutivi;
- nella ripartizione del complesso aziendale in aree di attività in base alle quali sono attribuite le deleghe al Presidente,
al Vice Presidente e all’Amministratore Delegato;
- nell’istituzione all’interno del Consiglio di Amministrazione di un Comitato di Controllo Interno costituito in
maggioranza da amministratori non esecutivi e indipendenti;
- nella previsione di una struttura di Internal Auditing, il cui responsabile è stato nominato Preposto al Controllo
Interno;
- nell’adozione di un Codice Etico contenente le norme di condotta per i rapporti interni ed esterni al Gruppo;
- nell’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di Linee Guida per le operazioni significative e con parti
correlate;
- nella previsione di una struttura di Investor Relations dedicata alla gestione dei rapporti con gli investitori e con gli
azionisti;
- nella predisposizione di una “Procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni
riservate e in particolare di quelle di natura price sensitive”;
- nell’adozione del Codice di Comportamento - Internal Dealing - per la comunicazione al mercato delle negoziazioni
sui titoli Luxottica Group delle Persone rilevanti;
- nell’adozione di una procedura interna per l’approvazione degli incarichi extra auditing alla società di revisione;
- nella previsione statutaria di un voto di lista per la nomina dei sindaci;
- nella disponibilità sul sito Internet, tra l’altro, dei comunicati stampa, dei dati periodici e dell’informativa societaria.
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COMPOSIZIONE E RUOLO

DEL

CONSIGLIO

DI

AMMINISTRAZIONE

Lo Statuto di Luxottica Group prevede che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, anche non soci, previa determinazione del numero da

-

la definizione del bilancio previsionale;

-

la definizione dei programmi finanziari ed approvazione di operazioni di indebitamento oltre i 18 mesi.

Oltre a quanto sopra, nella prassi il Consiglio di Amministrazione:
-

esercizio e dispone che gli amministratori muniti di delega informino il Consiglio di Amministrazione con cadenza

parte dell’Assemblea.

almeno trimestrale delle operazioni effettuate in virtù di delega;

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione è composto da nove membri nominati
dall’Assemblea del 25 giugno 2003 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005. Il

-

Consiglio di Amministrazione ha adottato in data 20 marzo 2003 le “Linee guida per le operazioni significative e

• Leonardo Del Vecchio, 69 anni, Presidente - Membro del Comitato Esecutivo - Membro del Comitato di Controllo

con parti correlate” che definiscono le procedure interne per l’approvazione di operazioni significative con parti

Interno

correlate;
-

• Roberto Chemello, 50 anni, Amministratore Delegato - Membro del Comitato Esecutivo
• Enrico Cavatorta, 43 anni, Consigliere
• Claudio Del Vecchio, 47 anni, Consigliere

vigila sul regolare andamento della gestione, del quale gli amministratori muniti di delega rendono periodicamente
conto al Consiglio di Amministrazione;

-

• Sabina Grossi, 39 anni, Consigliere - Membro del Comitato Esecutivo
• Tancredi Bianchi, 76 anni, Consigliere - Membro del Comitato di Controllo Interno

esamina e delibera le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche
riguardanti l’attività di società controllate, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate. A tal fine il

Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri:

• Luigi Francavilla, 67 anni, Vice Presidente - Membro del Comitato Esecutivo

attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori e al Comitato Esecutivo definendone i limiti e le modalità di

verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società e del Gruppo;
verifica l’adeguatezza ed il funzionamento del sistema di Controllo Interno sulla base dell’informativa ricevuta dal
Comitato di Controllo Interno, dall’Amministratore Delegato e dal Preposto al Controllo Interno;

-

riferisce agli azionisti in Assemblea.

• Mario Cattaneo, 74 anni, Consigliere
• Lucio Rondelli, 80 anni, Consigliere - Membro del Comitato Esecutivo - Presidente del Comitato di Controllo Interno

In seno al Consiglio di Amministrazione è costituto un Comitato Esecutivo, composto da cinque membri, a cui sono

Per una dettagliata descrizione delle competenze e delle deleghe si rimanda al sito Internet www.luxottica.com.
Gli amministratori in carica non esecutivi sono quattro: Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo, Claudio Del Vecchio e

demandati i seguenti poteri di gestione in merito a:
-

purché non eccedenti di oltre il 20% gli importi previsti dal bilancio previsionale e dal programma di investimenti

Lucio Rondelli. Claudio Del Vecchio ricopre tuttavia cariche esecutive in alcune società controllate. La Società ritiene

approvati dal Consiglio di Amministrazione;

che il numero degli amministratori non esecutivi e la loro autorevolezza sia garanzia che il loro giudizio abbia un peso
significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari.

-

amministratori alla luce del disposto dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina confermando l’indipendenza dei consiglieri
Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo e Lucio Rondelli.

operazioni finanziarie di valore superiore a € 150 milioni purché non comportanti operazioni di indebitamento oltre
18 mesi;

Si precisa inoltre che Tancredi Bianchi, Mario Cattaneo Lucio Rondelli sono amministratori indipendenti secondo la
definizione del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il grado di indipendenza dei propri

operazioni di acquisizione e vendita di asset (beni o partecipazioni) di valore complessivo superiore a € 150 milioni,

-

operazioni sottoposte al suo esame, in via d’urgenza, dal Presidente.
Al Comitato esecutivo è altresì data la facoltà di delegare a uno o più dei suoi membri l’esecuzione delle
deliberazioni dallo stesso assunte.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì articolato i poteri del Presidente, del Vice Presidente e dell’Amministratore

Ripartizione delle Competenze e delle Deleghe
Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo
quanto espressamente riservato per legge all’Assemblea. In particolare, al Consiglio di Amministrazione viene riservata
in via esclusiva la competenza in merito a:
-
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la definizione dei programmi generali di sviluppo e di investimento e degli obiettivi della Società e del Gruppo;

Delegato in base alla ripartizione del complesso aziendale per aree di attività, assegnando ad ognuno di essi la
sovraintendenza sulle rispettive unità operative.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha disposto che:
• l’Area Corporate (Legale, Risorse Umane/Organizzazione, Investor Relations/Comunicazione, Amministrazione
Finanza e Controllo di Gestione, Sistemi Informativi) riporti al Presidente;
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• l’Area Produzione (Produzione, Acquisti, Logistica, Programmazione, Prodotto/Design, Controllo Qualità e Ricerca
e Sviluppo) riporti per le unità Prodotto/Design, Controllo di Qualità e Ricerca e Sviluppo al Vice Presidente e per le
unità Produzione, Acquisti, Logistica e Programmazione all’Amministratore Delegato;

dalle deleghe assegnate.
Al Comitato Esecutivo è altresì attribuito il compito di esaminare e di proporre al Consiglio di Amministrazione
l’adozione dei piani di stock option riservati ai dipendenti, nell’ambito dei criteri approvati dall’Assemblea dei soci.

• l’Area Mercato (che comprende le unità Commerciale Wholesale, Retail e Marketing) riporti al Presidente.
I consiglieri Enrico Cavatorta e Sabina Grossi hanno altresì ricevuto dal Presidente delega, limitata nell’ammontare, per
l’operatività ordinaria concernente rispettivamente le unità Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione e

SISTEMA

DI

CONTROLLO INTERNO

Investor Relations/Comunicazione.
Luxottica Group è da tempo impegnata nella predisposizione di un sistema di Controllo Interno che sia in grado di
Nomina e Remunerazione degli Amministratori
Seppur lo Statuto di Luxottica Group non preveda norme in merito alla composizione del Consiglio di
Amministrazione né preveda particolari requisiti di onorabilità e professionalità, il Consiglio di Amministrazione al suo
interno esamina la composizione del Consiglio di Amministrazione da proporre all’Assemblea dei soci, tenendo conto
del numero di amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti e definendo il profilo personale e professionale dei
candidati. Per la valutazione dell’indipendenza il Consiglio di Amministrazione si attiene ai criteri identificati dal Codice
di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A..
Luxottica Group non ha ritenuto pertanto necessario nominare un Comitato per le nomine in quanto tutti gli
amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti sono posti nella condizione di proporre un candidato che viene
poi sottoposto all’esame dell’intero Consiglio. Nella prassi, anche in passato, il Consiglio di Amministrazione ha
sempre messo a disposizione dei soci prima dell’Assemblea presso la sede sociale il curriculum vitae dei candidati alla
carica di amministratore e intende mantenere inalterata questa prassi.
Per la nomina degli amministratori lo Statuto non prevede il meccanismo del voto di lista.
Il compito di esaminare periodicamente le remunerazioni degli amministratori esecutivi dipendenti della Società e
dei principali dirigenti del Gruppo è demandato al Comitato Esecutivo. In sede di esame e approvazione delle
remunerazioni che riguardino membri del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo delibera, volta a volta,
con l’astensione dell’amministratore interessato.
Le remunerazioni dei principali dirigenti sono legate in misura significativa ai risultati aziendali. È infatti previsto un
sistema di bonus la cui erogazione è condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi determinati dal Comitato

assicurare una corretta ed efficiente gestione dei rischi di natura finanziaria e operativa e prevenire frodi a danno della
Società o delle società controllate.
Nell’anno 2003 e nei primi mesi del 2004 Luxottica Group ha posto in essere una serie di provvedimenti che
costituiscono un passo importante nel raggiungimento dell’obiettivo sopra delineato.
Il sistema di Controllo Interno del Gruppo si sostanzia in una serie di procedure interne, particolari a ciascuna
attività esercitata, che sono state codificate in un Manuale di Controllo Interno che è stato diffuso ai servizi centrali del
Gruppo e alle società controllate.
Luxottica Group assicura che il Manuale di Controllo Interno venga aggiornato via via che si introducono nuove
procedure e cura che ne venga verificata costantemente la validità e l’applicazione. A tal fine nel 2003 la Società ha
creato una struttura di Internal Auditing il cui responsabile in data 29 gennaio 2004 è stato nominato Preposto al
Controllo Interno nel significato ad esso attribuito dal codice di Autodisciplina delle società quotate.
Il Preposto al Controllo Interno non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riporta
organizzativamente all’Amministratore Delegato e funzionalmente al Comitato di Controllo Interno. Egli riferisce altresì
del suo operato al Collegio Sindacale. È facoltà del Consiglio di Amministrazione chiamare il Preposto al Controllo
Interno a riferire sull’espletamento del suo incarico.
Al Preposto al Controllo Interno è stato affidato il compito di coadiuvare l’Amministratore Delegato
nell’identificazione dei principali rischi aziendali e nel monitoraggio della gestione del sistema di Controllo Interno. Ad
esso è stato attribuito altresì il compito di assistere il Comitato di Controllo Interno nello svolgimento delle sue funzioni
consultive e propositive, specificate nel paragrafo successivo.

Esecutivo in base alla funzione svolta dal dirigente. Nella predisposizione del sistema di bonus il Comitato Esecutivo si
consulta con l’organo amministrativo delle società controllate da cui dipendono i dirigenti interessati e con il Comitato
di Controllo.
Il compenso globale del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene stabilito annualmente
dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione provvede, con l’astensione degli interessati, a ripartire il
compenso globale stabilito dall’Assemblea tra i membri del Consiglio stesso tenendo conto degli incarichi ricoperti e
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Comitato di Controllo Interno
Con funzioni consultive e propositive il Comitato di Controllo Interno è costituto all’interno del Consiglio di
Amministrazione ed è formato in maggioranza da amministratori non esecutivi e indipendenti in ottemperanza alla
raccomandazione espressa dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il Comitato di Controllo Interno è stato
costituito in data 28 luglio 2003 e risulta composto da Lucio Rondelli, con la funzione di Presidente del Comitato,
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Leonardo Del Vecchio e Tancredi Bianchi.

TRATTAMENTO

DELLE INFORMAZIONI

RISERVATE

Il Comitato di Controllo Interno, che di norma si riunisce almeno due volte all’anno, ha funzioni propositive e
consultive in merito all’adeguatezza del sistema di Controllo Interno e riferisce periodicamente al Consiglio di

La gestione delle informazioni riservate è demandata al Presidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore

Amministrazione. Alle riunioni del Comitato di Controllo partecipa il Preposto al Controllo Interno (Responsabile della

Amministrazione, Finanza e Controllo e al Responsabile delle Relazioni con gli Investitori, unici autorizzati a

funzione di Internal Auditing) e, su richiesta, i responsabili delle varie unità operative e dei servizi centrali.

comunicare al mercato le informazioni aventi natura price sensitive.

Il Collegio Sindacale, il quale si riunisce con cadenza trimestrale, di prassi invita il Comitato di Controllo Interno a

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le “Procedure per la gestione interna e la comunicazione all’esterno

partecipare alle sue riunioni, alle quali partecipano anche il responsabile della società di revisione, il Preposto al

delle informazioni riservate e in particolare di quelle price sensitive”. Tali procedure sono state diramate ai dipendenti

Controllo Interno e, su richiesta, i responsabili delle varie unità operative e dei servizi centrali.

del Gruppo, che per le funzioni svolte vengono a conoscenza di informazioni riservate. Queste procedure sono state

Il Comitato di Controllo Interno svolge in particolare le seguenti funzioni:
- sulla base della relazione del Preposto al Controllo Interno, dei commenti espressi dalla società di revisione, delle

adottate per regolamentare la gestione delle informazioni riservate all’interno della Società e per la loro comunicazione
all’esterno.

indagini del Collegio Sindacale e dall’informativa ricevuta dall’Amministratore Delegato, dal Direttore Ammi-

Luxottica Group ha altresì approvato un Codice di Comportamento sull’Internal Dealing che impone obblighi di

nistrazione Finanza e Controllo e dai responsabili delle unità operative e dei servizi centrali, valuta l’adeguatezza del

comunicazione interna e limiti alla negoziazione dei titoli Luxottica Group alle persone che per le funzioni svolte

sistema di Controllo Interno e formula proposte in merito, riferendo al Consiglio di Amministrazione;

vengono a conoscenza di informazioni riservate (“Persone rilevanti”). Tale Codice di Comportamento consente alla

- in caso di urgenza, approva gli incarichi extra audit della società di revisione in ottemperanza alla normativa vigente;

Società di informare tempestivamente il mercato con riferimento alla negoziazione dei titoli Luxottica Group fatta dalla

- avvalendosi delle varie funzioni aziendali, verifica la diffusione, l’applicazione e il rispetto da parte di tutti i destinatari

Persone rilevanti.

del Codice Etico, formula proposte in merito al proprio adeguamento alla disciplina corrente, ne esamina le
eventuali violazioni denunciate, promuovendo le necessarie verifiche e definendo congiuntamente alle competenti

RAPPORTI

CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI

ALTRI AZIONISTI

funzioni aziendali l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Luxottica Group è da tempo dotata di una funzione Relazione con gli Investitori che assicura la corretta gestione
Modello Organizzativo
Alla luce della normativa emanata negli Stati Uniti in materia di adeguamento del sistema di Controllo Interno ai fini

dei rapporti con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali e gli azionisti privati, italiani e internazionali.
L’informativa societaria è invece demandata all’Ufficio Legale interno di Luxottica Group.

di una corretta informativa societaria (Sarbanes Oxley Act) e applicabile anche agli emittenti stranieri con strumenti

Al fine di facilitare il dialogo con la comunità finanziaria e con gli azionisti, Luxottica Group provvede a pubblicare

finanziari quotati negli Stati Uniti, Luxottica Group è ora impegnata nell’aggiornamento del proprio modello

sul proprio sito istituzionale, tra l’altro, i dati finanziari di periodo, i comunicati stampa, l’informazione societaria e quella

organizzativo ai fini di soddisfare al contempo i requisiti previsti dalla citata normativa e quelli stabiliti dal D.Lgs

relativa alla Corporate Governance.

231/2001, riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2003 Luxottica Group ha adottato un Codice Etico che sancisce

Per quanto riguarda la partecipazione alle Assemblee degli azionisti, la Società si attiene alla normativa vigente.
Essa non ha sentito sin qui il bisogno di dotarsi di un regolamento assembleare.

principi di etica e di trasparenza al quale la Società informa la propria attività interna ed esterna. Il Codice Etico si
propone di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà e rigore professionali le operazioni, i comportamenti e il

SINDACI

modo di lavorare sia nei rapporti interni al Gruppo, sia nei rapporti con i soggetti esterni, ponendo al centro
dell’attenzione il rispetto, oltre che delle procedure aziendali, delle leggi e dei regolamenti dei paesi in cui opera.
Inoltre il Codice Etico introduce e rende vincolanti nel Gruppo anche i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini
della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 231/2001.
Per una completa informativa sul Codice Etico si rimanda al sito Internet www.luxottica.com.
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Per la nomina dei Sindaci, lo Statuto prevede che essi vengano nominati con voto di lista, presentabile da parte
degli azionisti che, da soli ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il tre per cento delle azioni aventi il
diritto di voto nell’Assemblea ordinaria. È in questo modo garantito che almeno un sindaco effettivo e un sindaco
supplente siano nominati dalla minoranza.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE

Lo Statuto prevede che le liste, da depositarsi presso la sede legale almeno cinque giorni prima dell’Assemblea,
siano accompagnate da una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei
candidati.
Il Collegio Sindacale nominato nell’Assemblea del 25 giugno 2003 rimarrà in carica per tre esercizi fino
all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2005 ed è composto da:
•

Giancarlo Tomasin - Presidente

•

Walter Pison - Sindaco Effettivo

•

Mario Medici - Sindaco Effettivo

•

Giuseppe Luigi Tacca - Sindaco Supplente

•

Mario Bampo - Sindaco Supplente.

• Luxottica Group S.p.A. è quotata al New York Stock Exchange (NYSE) e al Mercato Telematico Azionario (MTA)
rispettivamente dal 1990 e da fine 2000.
• Le azioni ordinarie e gli ADS di Luxottica Group sono negoziati su entrambi i mercati con il simbolo “LUX”.
• Ogni ADS quotato al NYSE è rappresentativo di un’azione ordinaria quotata al MTA.
• Al 31 dicembre 2003 il capitale sociale di Luxottica Group era pari a € 27.268.621,98 suddiviso in 454.477.033
azioni ordinarie.
• Il valore nominale delle azioni ordinarie di Luxottica Group è pari a € 0,06.

DETTAGLI SUL CAPITALE SOCIALE DI LUXOTTICA GROUP

Per la nomina del Collegio Sindacale non è stata presentata dagli azionisti di minoranza alcuna lista alternativa a
quella presentata dall’azionista di maggioranza.

• Luxottica Group S.p.A. è quotata al New York Stock Exchange (NYSE) dal 23 gennaio 1990. In occasione del
collocamento al NYSE sono state offerte 10.350.000 azioni ordinarie, che corrispondevano a 5.175.000 American

Per il testo completo, inclusi gli allegati, della Relazione annuale sulla Corporate Governance si rimanda al sito
Internet www.luxottica.com.

Depositary Shares (ADS) (ciascuno rappresentativo di 2 azioni ordinarie). Il prezzo di collocamento è stato di US$
19 per ADS.
• Le azioni ordinarie di Luxottica Group sono state quotate al Mercato Telematico Azionario (MTA) dal 4 dicembre
2000. In occasione di tale collocamento sono state offerte 10.385.000 azioni ordinarie al prezzo di € 16,83 per
azione.
• Le azioni ordinarie e gli ADS di Luxottica Group sono negoziati su entrambi i mercati con il simbolo “LUX”.
• Nel giugno 1992 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una variazione nel rapporto di conversione degli ADS
in azioni da 1:2 a 1:1. La variazione nel rapporto di conversione, effettiva dal 10 luglio 1992, non ha modificato il
numero delle azioni ordinarie in circolazione che è rimasto pari a 45.050.000.
• Il 10 marzo 1998 l’Assemblea straordinaria di Luxottica Group ha deliberato il frazionamento delle azioni in
circolazione nel rapporto di 5 a 1. Ciò ha comportato un aumento del numero di azioni ordinarie, da 45.050.000 a
225.250.000, e una conseguente riduzione del valore nominale di ciascuna azione da Lire 1.000 a Lire 200. Tale
frazionamento, effettivo dal 16 aprile 1998, non ha avuto alcun effetto sull’ammontare del capitale sociale, che è
rimasto invariato a Lire 45.050.000.000. Ogni ADS continuava ad essere rappresentativo di un’azione ordinaria.
• In data 3 maggio 2000 l’Assemblea straordinaria della Società ha deliberato il frazionamento delle azioni in
circolazione nel rapporto di 2 a 1. Ciò ha comportato un aumento del numero di azioni ordinarie, da 231.375.000 a
462.750.000, e una conseguente riduzione del valore nominale di ciascuna azione da Lire 200 a Lire 100. Tale
frazionamento, effettivo dal 26 giugno 2000, non ha avuto alcun effetto sull’ammontare del capitale sociale, che è
rimasto invariato a Lire 46.275.000.000. Ogni ADS continuava ad essere rappresentativo di un’azione ordinaria.
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PERFORMANCE DEL TITOLO LUXOTTICA GROUP

1990-2003: QUATTORDICI ANNI

DI

QUOTAZIONE AL NEW YORK STOCK EXCHANGE

PREZZI DEGLI ADS PER TRIMESTRE (Dollari) (1)

2003

2002

2001

2000

• In data 26 giugno 2001 l’Assemblea straordinaria di Luxottica Group ha deliberato la conversione del capitale
Max.

sociale in Euro attraverso la ridenominazione in Euro del valore nominale delle azioni della Società da Lire 100 a
€ 0,06.
• Al 31 dicembre 2003 il capitale sociale di Luxottica Group era pari a Euro 27.268.621,98 suddiviso in 454.477.033
azioni ordinarie.

Min. Chiusura

Primo
Secondo
Terzo
Quarto

14,05
14,11
15,48
18,15

10,23
10,69
13,73
14,40

Anno

18,15

10,23

10,95
13,90
14,29
17,40

Max.

Min. Chiusura

19,82
20,85
18,70
15,51

15,90
17,85
11,82
12,00

20,85

11,82

1999

19,38
19,00
12,88
13,65

Max.

Min. Chiusura

16,09
16,00
17,99
17,21

13,13
13,25
12,15
13,45

17,99

12,15

1998

15,17
16,00
13,99
16,48

Max.

Min. Chiusura

12,34
12,97
17,00
16,44

7,97
11,19
12,38
13,00

17,00

7,97

1997

12,25
12,19
16,13
13,75

1996

Min. Chiusura

Max.

Min. Chiusura

Max.

Min. Chiusura

Max.

Min. Chiusura

Primo
Secondo
Terzo
Quarto

6,66
8,63
9,53
10,31

5,00
6,19
7,00
7,81

9,41
9,49
8,66
6,00

6,28
7,75
4,97
3,88

6,64
6,99
6,98
6,51

5,13
5,30
5,63
5,68

7,83
8,10
7,64
7,23

5,63
6,91
6,51
5,21

Anno

10,31

5,00

9,49

3,88

6,99

5,13

8,10

5,21

Max.

6,44
7,78
9,53
8,78

1995

9,37
7,75
5,19
6,00

5,31
6,78
5,69
6,25

1993

1994

7,81
7,34
7,28
5,21

1992

Max.

Min. Chiusura

Max.

Min. Chiusura

Max.

Min. Chiusura

Max.

Min. Chiusura

Primo
Secondo
Terzo
Quarto

3,96
3,83
4,92
5,95

3,13
3,43
3,70
4,54

3,38
3,50
3,58
3,65

2,79
2,98
3,28
3,23

2,49
2,56
2,38
2,95

2,03
2,18
2,09
2,06

3,23
3,28
3,11
2,93

2,74
2,63
2,66
2,25

Anno

5,95

3,13

3,65

2,79

2,95

2,03

3,28

2,25

3,60
3,71
4,89
5,85

3,04
3,41
3,39
3,41

2,38
2,18
2,09
2,93

2,90
2,71
2,95
2,51

1990

1991
Max.

Min. Chiusura

Max.

Min. Chiusura

Primo
Secondo
Terzo
Quarto

1,41
1,71
2,28
2,75

0,99
1,39
1,51
2,25

1,06
1,38
1,46
1,11

0,95
0,96
0,99
0,79

Anno

2,75

0,99

1,46

0,79

1,38
1,51
2,26
2,75

0,98
1,32
1,01
1,02

• Prezzo massimo: US$ 20,85 del 26 aprile 2002 • Prezzo minimo: US$ 0,79 del 7 novembre 1990
(1) Questi dati sono stati rettificati per riflettere il frazionamento azionario nel rapporto 5 a 1 effettivo dal 16 aprile 1998 e il frazionamento azionario nel
rapporto 2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2001

2001-2003:TRE ANNI

DI

QUOTAZIONE AL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO

PREZZI DELLE AZIONI PER TRIMESTRE (Euro)

2003
Max.

2002

Min. Chiusura

Primo
Secondo
Terzo
Quarto

13,48
12,37
13,96
14,82

9,25
9,85
11,67
12,35

Anno

14,82

9,25

9,81
11,92
12,23
13,70

Max.

22,95
22,88
19,05
15,52

2001

Min. Chiusura

18,34
18,54
11,75
12,00

22,95 11,75

22,43
19,69
13,22
12,58

Max.

17,20
19,11
20,62
19,59

Min. Chiusura

14,37
15,04
13,41
14,88

16,80
19,11
15,74
18,43

20,62 13,41

• Prezzo massimo: € 22,95 del 27 marzo 2002 • Prezzo minimo: € 9,25 del 12 marzo 2003
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE

LUXOTTICA GROUP S.P.A.
Abbiamo esaminato l’allegato Stato Patrimoniale consolidato della Luxottica Group S.p.A. (una società italiana) e
delle società controllate (di seguito nel loro insieme definite “la Società”) al 31 dicembre 2002 e 2003, il Conto
Economico, il Prospetto dei Movimenti nei Conti di Patrimonio Netto ed il Rendiconto Finanziario consolidati per
ciascuno degli esercizi chiusi nel triennio fino al 31 dicembre 2003. La Direzione della Società è responsabile della
corretta redazione di tali bilanci. È nostra responsabilità l’espressione di un giudizio su tali bilanci in base alle
procedure di revisione applicate.
Il nostro esame è stato svolto secondo i principi di revisione generalmente accettati negli Stati Uniti d’America. Tali
principi richiedono la pianificazione e l’effettuazione delle procedure di verifica in maniera tale da ottenere una
ragionevole sicurezza che il bilancio non risulti inficiato da errori significativi. La revisione include l’esame, su base
campionaria, dei supporti documentali relativi alle poste contabili e alle informazioni contenute nel bilancio. Le
procedure in oggetto includono inoltre la valutazione dei principi contabili usati e dei processi di stima effettuati dalla
Direzione, inclusa la valutazione globale delle modalità di presentazione del bilancio. Riteniamo che le procedure di
revisione da noi applicate costituiscano una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio.
A nostro giudizio, il bilancio sopra menzionato presenta attendibilmente, in tutti i suoi aspetti significativi, la
situazione patrimoniale-finanziaria consolidata di Luxottica Group S.p.A. e delle società controllate al 31 dicembre
2002 e 2003, il risultato economico e le variazioni nelle situazioni patrimoniali-finanziarie per ciascuno degli esercizi
chiusi nel triennio fino al 31 dicembre 2003, secondo i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti
d’America.
Nel nostro lavoro di revisione abbiamo inoltre verificato la conversione degli ammontari in Euro nei corrispondenti
ammontari in Dollari Statunitensi e, a nostro giudizio, essa è stata effettuata in conformità a quanto esposto nella Nota
1 del bilancio consolidato. Gli ammontari espressi in Dollari Statunitensi sono esposti unicamente per facilitare i lettori
internazionali.
Come riportato nella Nota 1 al bilancio consolidato, con effetto dal 1 gennaio 2002, la Società ha adottato il nuovo
principio contabile americano SFAS No. 142, che ha definito nuovi criteri contabili e di informativa per la
contabilizzazione, l’ammortamento e la valutazione in caso di perdita permanente di valore dell’avviamento e delle altre
immobilizzazioni immateriali.

Treviso, Italia
15 marzo 2004
(19 aprile 2004 relativamente alla Nota 15)
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(*)

AL 31 DICEMBRE 2002 E 2003 (*)

ATTIVITÀ

Attività correnti
Cassa e valori equivalenti

2002

2003

2003

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Dollari (1)

Note
1

Passività correnti
151.418

299.937

377.831

Crediti verso clienti
((al netto del fondo svalutazione crediti: € 18,1 milioni
nel 2002, € 21,5 milioni e US$ 27, 1 milioni nel 2003)

Crediti verso Erario per IVA ed imposte dirette
Rimanenze di magazzino

3

Ratei, risconti attivi ed altre attività a breve
Imposte differite attive

7

Immobilizzazioni materiali - nette

370.234

353.516

445.324

10.956

34.259

43.156

406.032

404.216

509.191

53.385

50.714

63.884

148.088

124.451

156.771

1.140.113

Totale attività correnti

2, 5

506.545

1.267.093
497.435

1.596.157
626.619

Altre attività
Avviamento

6

1.244.660

1.328.914

1.674.033

Altre immobilizzazioni immateriali - nette

6

671.866

764.698

963.290

Partecipazioni

4

12.837

13.055

16.445

10.311

41.481

52.254

Totale altre attività

1.939.674

2.148.148

2.706.022

TOTALE

3.586.332

3.912.676

4.928.798

Altre attività

PASSIVITÀ E
PATRIMONIO NETTO

Debiti verso banche
Quota corrente dei debiti a medio-lungo termine
Debiti verso fornitori
Accantonamento per passività relative a:
• Personale ed oneri accessori
• Resi da clienti
• Altre passività
Fondo imposte

2002

2003

2003

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Dollari (1)

371.729
178.335
202.897

516.905
390.935
178.616

651.145
492.461
225.003

64.622
9.130
153.262
18.748

77.780
7.423
140.608
11.011

97.979
9.351
177.124
13.870

998.723

1.323.278

1.666.933

Note

8

7

Totale passività correnti
Debiti finanziari a lungo termine

8

855.654

862.492

1.086.481

Trattamento di fine rapporto

9

48.945

47.241

59.509

Fondo imposte differite

7

121.805

161.102

202.940

Altre passività a lungo termine

9

133.605

124.157

156.401

Impegni e rischi

14

9.705

19.872

25.033

27.256
34.799
1.447.374
(66.987)

27.269
36.275
1.619.312
(238.335)

34.351
45.696
2.039.847
(300.231)

1.442.442

1.444.521

1.819.663

24.547

69.987

88.163

Patrimonio netto

1.417.895

1.374.534

1.731.500

TOTALE

3.586.332

3.912.676

4.928.798

Patrimonio netto di competenza di terzi
Patrimonio netto
Capitale sociale: valore nominale € 0,06 per ciascuna
delle 454.263.600 e 454.477.033 azioni ordinarie emesse rispettivamente
al 31 dicembre 2002 e 2003, di cui sono in circolazione 452.351.900
e 448.042.247 rispettivamente al 31 dicembre 2002 e 2003
11

Sovrapprezzo azioni
Utili non distribuiti
Riserva di conversione
Totale

1

Meno: azioni proprie al costo
rispettivamente 1.911.700 e 6.434.786
al 31 dicembre 2002 e 2003

(1) Convertiti per convenienza al New York City “noon buying rate” così come descritto nella Nota 1

(1) Convertiti per convenienza al New York City “noon buying rate” così come descritto nella Nota 1

Vedi le note al bilancio consolidato
(*) Secondo U.S. GAAP

Vedi le note al bilancio consolidato
(*) Secondo U.S. GAAP
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

PROSPETTO DEI MOVIMENTI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

(*)

ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2001, 2002 E 2003

(3) (4)

2001

AL

(2) (4)

2002

(2) (5)

2003

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Dollari (1)

3.101.129
(920.183)

3.178.602
(924.404)

2.824.636
(878.340)

3.558.194
(1.106.445)

2.180.946

2.254.198

1.946.296

2.451.749

Spese operative
• Spese di vendita e pubblicità
• Spese generali e amministrative

(1.302.383)
(369.071)

(1.358.884)
(293.806)

(1.233.476)
(281.033)

(1.553.810)
(354.017)

Totale spese operative

(1.671.454)

(1.652.690)

(1.514.509)

(1.907.828)

509.492

601.508

431.787

543.921

Vendite nette
Costo del venduto
Utile lordo industriale

Capitale sociale
Azioni
Ammontare

2003

Migliaia
di Euro

Note
12

31 DICEMBRE 2001, 2002 E 2003

(2) (5)

Migliaia
di Euro

12

Altri proventi (oneri):
• Interessi attivi
• Interessi passivi
• Proventi e oneri diversi

15.060
(91.978)
8.737

5.036
(65.935)
(1.167)

5.922
(47.117)
(799)

7.460
(59.353)
(1.007)

Altri proventi (oneri) netti

(68.181)

(62.066)

(41.994)

(52.900)

441.311

539.442

389.793

491.021

(123.450)

(162.696)

(117.328)

(147.798)

317.861

376.746

272.465

343.223

(1.488)

(4.669)

(5.122)

(6.452)

316.373

372.077

267.343

336.771

Utile per azione

0,70

0,82

0,60

0,75

Utile per azione diluito

0,70

0,82

0,59

0,75

Utile ante imposte
Imposte
Utile al lordo degli
interessi di terzi
Utile di competenza di terzi
Utile netto

7

Numero medio ponderato di azioni
in circolazione (migliaia)
Di base
Diluito

451.037,0
453.965,5

453.174,0
455.353,5

448.664,4
450.202,1

(1) Convertiti per convenienza al New York City “noon buying rate” così come descritto in Nota 1
(2) I risultati degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 2003 includono gli effetti dell’adozione del principio contabile SFAS n. 142. Per il confronto dei
dati relativi ai tre esercizi su base pro-forma si rinvia alla Nota 1 “Avviamento e cambiamenti nei principi contabili”.
(3) I risultati del 2001 includono le attività di Sunglass Hut International per 9 mesi
(4) I risultati del 2001 e 2002 sono stati riclassificati al fine di renderli omogenei con quelli del 2003
(5) I risultati del 2003 includono le attività di OPSM dal 1º agosto 2003

Vedi le note al bilancio consolidato
(*) Secondo U.S. GAAP
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Riserva
sovrapprezzo
azioni

Utili non
distribuiti

10.766

899.461

451.582.300 23.322

Esercizio delle stock option
1.283.517
71
11.394
Differenze di conversione al netto delle imposte
Differenze da conversione in Euro
3.779
(3.779)
Adozione SFAS n. 133: effetto cumulato al netto delle imposte
Valutazione derivati a fair value al netto delle imposte
Dividendi
Utile netto
Altri movimenti

452.865.817 27.172

Esercizio delle stock option
1.397.783
84
Differenze di conversione al netto delle imposte
Fondo pensioni al netto delle imposte
Cessione di azioni proprie al netto delle imposte
Acquisto di azioni proprie
Valutazione derivati a fair value al netto delle imposte
Dividendi
Utile netto (2)
Altri movimenti
Saldo al 31 dicembre 2002

454.263.600 27.256

Esercizio delle stock option
213.433
13
Differenze di conversione al netto delle imposte
Fondo pensioni al netto delle imposte
Acquisto di azioni proprie
Valutazione derivati a fair value al netto delle imposte
Dividendi
Utile netto (2)
Altri movimenti
Saldo al 31 dicembre 2003
Altri movimenti

454.477.033 27.269

(63.326)
316.373

Riserva di
conversione

Azioni
proprie

Patrimonio
netto
consolidato

117.948

(2.334) 1.049.163

40.486

40.486

11.465
40.486

(7.749)
(3.569)

(7.749)
(3.569)

(7.749)
(3.569)
(63.326)
316.373

147.116

(2.334) 1.342.843

316.373
345.541

18.381 1.152.508
9.483
(198.463)
(26.569)

(198.463)
(26.569)

6.935

2.334
(24.547)
10.929
(77.211)
372.077

10.929

372.077
157.974

34.799 1.447.374
(169.053)
(1.228)

(169.053)
(1.228)

(1.067)

(1.067)

(45.440)
(95.405)
267.343

9.567
(198.463)
(26.569)
9.269
(24.547)
10.929
(77.211)
372.077

(66.987) (24.547) 1.417.895

1.476

267.343
95.995

36.275 1.619.312

(238.335)

1.489
(169.053)
(1.228)
(45.440)
(1.067)
(95.405)
267.343

(69.987) 1.374.534

$ 120.925

(Migliaia di Dollari)

Saldo al 31 dicembre 2003 454.477.033$ 34.351

Altri
movimenti

Migliaia di Euro

(Nota 11)

Saldo al 1º gennaio 2001

Saldo al 31 dicembre 2001
Utile operativo

(*)

$ 45.696$2.039.847

$(300.231) $(88.163) $1.731.500

(1)

(Migliaia di Dollari)

(1) Convertiti per convenienza al New York City “noon buying rate” così come descritto in Nota 1
(2) I risultati degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 2003 includono gli effetti dell’adozione del principio contabile SFAS n. 142. Per il confronto dei dati relativi ai
tre esercizi su base pro-forma si rinvia alla Nota 1 “Avviamento e cambiamenti nei principi contabili”.

Vedi le note al bilancio consolidato
(*) Secondo U.S. GAAP
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(*)

ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2001, 2002 E 2003

ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2001, 2002 E 2003

2001(**)

2002(**)

2003

2003

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Dollari (1)

316.373

372.077

267.343

336.771

1.488

4.669

5.122

6.452

• Ammortamenti

211.907

145.980

134.840

169.858

• Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite

(15.983)

(7.785)

12.865

16.206

• Minusvalenze (plusvalenze) da alienazione cespiti - nette

1.764

(1.212)

(124)

(156)

• Trattamento di fine rapporto maturato nell’esercizio - netto

2.886

5.977

2.403

3.027

(56.021)

(17.522)

23.888

30.092

8.012

56.339

(43.556)

(54.867)

• Rimanenze di magazzino

(29.200)

(58.573)

17.120

21.566

• Debiti verso fornitori

(27.121)

8.926

(45.029)

(56.723)

29.506

(78.611)

(39.857)

(50.208)

745

(3.147)

(249)

(314)

(8.310)

13.055

(7.240)

(9.120)

Riconciliazione tra l’utile netto e la liquidità netta
generata (utilizzata) dalla gestione operativa
• Utile di competenza di terzi

Variazioni nelle attività e passività correnti
al netto delle acquisizioni
• Crediti verso clienti
• Ratei e risconti attivi ed altre attività

• Ratei e risconti passivi ed altre passività
• Fondo resi da clienti
• Fondo imposte

Totale rettifiche

119.673

68.096

60.183

75.813

Flussi di cassa generati dall’attività operativa

436.046

440.173

327.526

412.584

(1) Convertiti per convenienza al New York City “noon buying rate” così come descritto nella Nota 1

Vedi le note al bilancio consolidato
(*) Secondo U.S. GAAP
(**) Nell’esercizio 2003 la Società ha stabilito che la variazione netta dei debiti verso banche dovesse essere appostata tra le
attività finanziarie anziché esposta al netto di cassa e valori equivalenti. Di conseguenza, nel rendiconto finanziario consolidato, i flussi di cassa generati (utilizzati) dall’attività finanziaria e la cassa e valori equivalenti sono stati riclassificati, con riferimento
agli esercizi precedenti, al fine di esporre la variazione netta dei debiti verso banche tra le attività finanziarie.
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2001(**)

2002(**)

2003

2003

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Euro

Migliaia
di Dollari (1)

FLUSSI DI CASSA UTILIZZATI
DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

FLUSSI DI CASSA GENERATI
DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
Utile netto

(*)

Immobilizzazioni materiali
• Acquisti
• Cessioni
Acquisizioni d’azienda al netto delle disponibilità liquide
(Incremento) decremento partecipazioni
(Incremento) decremento di immobilizzazioni immateriali

(123.475)
7.811
(568.981)
(2.718)
(23.714)

(173.330)
4.646
(27.428)
(7.611)
28.611

(81.288)
3.839
(342.432)
(501)
(48.177)

(102.398)
4.836
(431.362)
(631)
(60.689)

Flussi di cassa usati nell’attività di investimento

(711.077)

(175.112)

(468.559)

(590.244)

500.000
(245.916)
(104.155)
44.610
259.083
11.465
(63.326)

1.000.714
(1.408.308)
201.106
(21.712)
9.269
(24.547)
9.567
(77.211)

619.859
(332.045)
156.290
(45.440)
1.489
(95.405)

780.836
(418.277)
196.879
(57.241)
1.876
(120.182)

Flussi di cassa generati (utilizzati)
dall’attività finanziaria

401.761

(311.122)

304.748

383.891

Incremento (Decremento) nei conti cassa e banche

126.730

(46.061)

163.715

206.231

85.392

199.202

151.418

190.741

Effetto su cassa e banche delle differenze di conversione

(12.920)

(1.723)

(15.196)

(19.142)

Cassa e banche alla fine dell’esercizio

199.202

151.418

299.937

377.831

91.174
126.833

58.162
137.650

44.951
110.609

56.625
139.334

(102.347)

-

102.323

128.896

FLUSSI DI CASSA UTILIZZATI
DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Debiti a lungo termine
• Assunzione
• Rimborso
• Rimborso di linea di credito
(Investimenti in) utilizzi di depositi vincolati
(Incremento) decremento debiti verso banche
Alienazione di azioni proprie
Acquisto di azioni proprie
Stock option esercitate
Dividendi

Cassa e banche all’inizio dell’esercizio

Informazioni supplementari al rendiconto finanziario
• Ammontare pagato nell’anno per interessi
• Ammontare pagato nell’anno per imposte
• Acquisizioni dell’esercizio:
Valore di mercato delle attività nette acquisite

(1) Convertiti per convenienza al New York City “noon buying rate” così come descritto nella Nota 1

Vedi le note al bilancio consolidato
(*) Secondo U.S. GAAP
(**) Nell’esercizio 2003 la Società ha stabilito che la variazione netta dei debiti verso banche dovesse essere appostata tra le
attività finanziarie anziché esposta al netto di cassa e valori equivalenti. Di conseguenza, nel rendiconto finanziario consolidato, i flussi di cassa generati (utilizzati) dall’attività finanziaria e la cassa e valori equivalenti sono stati riclassificati, con riferimento
agli esercizi precedenti, al fine di esporre la variazione netta dei debiti verso banche tra le attività finanziarie.
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO

1 ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE

Organizzazione - Luxottica Group S.p.A. e le sue controllate (“Luxottica Group” o “la Società”) operano in due
segmenti di mercato: produzione e distribuzione all’ingrosso e distribuzione al dettaglio. Attraverso la propria attività di
produzione e distribuzione all’ingrosso, la Società si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di
montature da vista e di occhiali da sole nella fascia di mercato medio-alta e alta, sia con marchi propri che con marchi
in licenza. Luxottica Group è attiva anche nella distribuzione al dettaglio attraverso la divisione Luxottica Retail, formata da LensCrafters, Inc. ed altre consociate (“LensCrafters”), da Sunglass Hut International, Inc. e relative controllate
(“Sunglass Hut International”) e, a partire dal mese di agosto 2003, da OPSM Group Limited e controllate (“OPSM”).
Al 31 dicembre 2003 LensCrafters gestiva 877 negozi negli Stati Uniti e Canada, Sunglass Hut International ne
gestiva 1.905 in Nord America, Europa e Australia mentre OPSM ne gestiva 600 con tre marchi in Australia, Nuova
Zelanda, Hong Kong, Singapore e Malesia.
Principi di consolidamento e modalità di presentazione - Il bilancio consolidato di Luxottica Group comprende i bilanci della capogruppo e di tutte le società italiane ed estere nelle quali la capogruppo detiene, direttamente o
indirettamente, la totalità o la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in Assemblea. Le società collegate, in cui la partecipazione è superiore o uguale al 20%, sono state consolidate con il metodo del patrimonio netto. Luxottica Group
detiene una partecipazione del 44% in una società di distribuzione, con sede in India, e una partecipazione del 50% in
una società associata con sede in Gran Bretagna. Entrambe queste partecipazioni sono consolidate con il metodo del
patrimonio netto. I risultati di queste partecipazioni non sono comunque significativi se rapportati ai risultati operativi
della Società. Le partecipazioni inferiori al 20% sono contabilizzate al costo. Tutti i maggiori saldi infragruppo sono elisi
nel consolidamento. Luxottica Group predispone il bilancio consolidato in base ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d’America (“U.S. GAAP”).
Conversione dei bilanci e delle operazioni in valuta estera - Luxottica Group contabilizza le operazioni in valuta e le transazioni con l’estero secondo lo Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 52 (“Foreign currency translation”). I bilanci delle controllate estere sono convertiti in Euro, che è sia la divisa funzionale della capogruppo sia quella usata per la redazione dei bilanci. Le attività e le passività delle controllate estere che utilizzano quale
divisa funzionale la divisa nazionale, sono convertite usando il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. I costi e i ricavi sono convertiti in base alla media dei cambi dell’esercizio. Le differenze cambio che ne scaturiscono sono state iscritte come componente separato del patrimonio netto. Le operazioni in valuta estera sono convertite in Euro al cambio
vigente alla data dell’operazione.
Una delle società controllate da Luxottica Group opera in un paese caratterizzato da un’economia ad alta
inflazione. L’operatività di questa società non è tuttavia significativa se rapportata a Luxottica Group nel suo
complesso.
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Gli utili o perdite su cambi realizzati o non realizzati durante l’anno sono imputati a conto economico dell’esercizio.
Cassa e valori equivalenti - Luxottica Group assimila ai valori di cassa gli investimenti con data di scadenza ugua-

Luxottica Group ha adottato lo SFAS n. 142 (“Goodwill and other intangible assets”) con effetto dal 1° gennaio
2002. Questo principio contabile stabilisce le nuove regole per la contabilizzazione e l’informativa relative
all’avviamento e alle altre immobilizzazioni immateriali. Lo SFAS n. 142 non prevede più l’ammortamento del-

le o inferiore a tre mesi.
Rimanenze di magazzino - Le rimanenze relative ad articoli prodotti da Luxottica Group (pari a circa l’82,5% e il

l’avviamento, bensì che attraverso verifiche periodiche si determini la necessità di eventuali svalutazioni.

76,9% del totale giacenze del 2002 e del 2003) sono valutate al minore tra il costo, determinato usando il metodo della

La verifica sull'eventuale riduzione del valore dell’avviamento della Società è stata realizzata nella prima metà del

media ponderata (che approssima il metodo FIFO), e il valore di mercato. Le rimanenze della divisione retail, relative ad

2002 e nel novembre 2002, al momento dell’annuncio della scadenza del contratto di licenza per la produzione e la

articoli prodotti da terzi, sono valutate al minore tra il costo, determinato in base a uno dei seguenti metodi: LIFO, FIFO

distribuzione delle collezioni con i marchi Giorgio Armani ed Emporio Armani, e infine nel 2003, come richiesto dallo

o costo medio ponderato, e il valore di mercato. La riserva LIFO al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003 non era

SFAS n. 142. Le suddette verifiche sono state svolte a livello di singolo settore di attività. Il risultato di tali verifiche ha

di importo significativo.

portato alla determinazione che il valore dei singoli settori di attività non ha subito riduzioni se confrontato con il valore

Immobilizzazioni materiali - Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione. Gli ammortamenti sono calcolati principalmente in quote costanti secondo la presunta vita utile dei relativi cespiti,

I risultati effettivi relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2002 e 2003 e i risultati pro-forma per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2001, nel caso in cui la Società avesse applicato lo SFAS n. 142 anche in tale esercizio, sarebbero i

stimata come segue:
Vita utile stimata
Fabbricati

seguenti (migliaia di Euro, ad eccezione degli importi per azione):

da 19 a 40 anni

Macchinari e impianti

2001

2002

2003

316.373

372.077

267.343

80.249

-

-

396.622

372.077

267.343

da 3 a 12 anni

Velivoli

25 anni

Altre immobilizzazioni
Migliorie su immobili in affitto

contabile dell’avviamento. Pertanto Luxottica Group non ha effettuato alcuna svalutazione dell’avviamento.

da 5 a 8 anni
minore di 10 anni e durata residua del contratto di affitto

Le spese di manutenzione e riparazione sono contabilizzate tra i costi d’esercizio. In caso di alienazione di cespiti,

Utile come da bilancio
Più: Ammortamento dell’avviamento, al netto delle imposte
Utile netto rettificato
Utile per azione (Euro)

il costo e il relativo fondo ammortamento vengono stornati e l’eventuale plus o minusvalenza viene contabilizzata a

Utile per azione come da bilancio

0,70

0,82

0,60

conto economico.

Ammortamento dell’avviamento

0,18

0,00

0,00

Nel corso del 2003 la Direzione ha rilevato che la vita utile residua di alcuni beni appartenenti alla categoria

Utile per azione rettificato

0,88

0,82

0,60

“macchinari e impianti” risultava maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto, anche in base al raffronto con cespiti

Utile per azione diluito (Euro)

analoghi ancora in uso seppur completamente ammortizzati. La Società ha pertanto effettuato un cambiamento di

Utile per azione come da bilancio

0,70

0,82

0,59

stime contabili, operazione che ha comportato un incremento irrilevante del risultato dell’esercizio.

Ammortamento dell’avviamento

0,17

0,00

0,00

Utile per azione diluito rettificato

0,87

0,82

0,59

Avviamento e cambiamenti nei principi contabili - Nel luglio 2001 il Financial Accounting Standards Board
(“FASB”) ha emesso il principio contabile SFAS n. 141 (“Business combinations”) che prevede che tutte le acquisizioni
di aziende realizzate dopo il 30 giugno 2001 vengano contabilizzate secondo il metodo del purchase accounting. Lo

Marchi - Luxottica Group ha registrato tra i beni immateriali alcuni marchi, “LensCrafters”, “Ray-Ban”, “Sunglass

SFAS n. 141 stabilisce inoltre le linee guida per l’applicazione del metodo del purchase accounting nella determinazio-

Hut International” e “OPSM”, derivanti dalle varie acquisizioni perfezionate. Tali marchi, che secondo la Società hanno

ne delle immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento a titolo oneroso derivante da una acquisizione societaria, ed

una durata definita, continuano ad essere ammortizzati a quote costanti per un periodo che varia dai 20 ai 25 anni (vedi

amplia il contenuto delle informazioni finanziarie da fornire in merito alle acquisizioni di aziende realizzate dopo il 30 giu-

Nota 6), e sono soggetti ad una periodica verifica dell’eventuale riduzione di valore come previsto dallo SFAS n. 144

gno 2001. L’applicazione dello SFAS n. 141 non ha avuto alcun impatto sugli importi precedentemente inclusi nell’av-

(“Accounting for the impairment or disposal of long-lived assets”). L’ammortamento per gli esercizi chiusi al 31 dicem-

viamento.

bre 2001, 2002 e 2003 è pari, rispettivamente, a € 23,8 milioni, € 36,1 milioni ed € 37,3 milioni.
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Riduzione di valore delle immobilizzazioni - Il valore dei cespiti di Luxottica Group caratterizzati da un lungo
periodo di ammortamento, diversi dall’avviamento, è periodicamente riesaminato al fine di identificare possibili perdite

nelle note esplicative come potenziali attività e passività alla data di divulgazione del bilancio, nonché i ricavi e i costi
del periodo. I risultati effettivi potrebbero pertanto differire da quelli stimati.

durature di valore nel caso intervengano eventi o cambiamenti tali da ipotizzare che il valore netto di bilancio non sia

Utile per azione - Luxottica Group determina l’utile per azione e l’utile per azione “diluito” in base allo SFAS n. 128

più recuperabile. Quando si verificano tali circostanze Luxottica Group determina la perdita durevole di valore attraver-

(“Earnings per share”). L’utile netto per gli azionisti su cui vengono calcolati utile per azione e utile per azione “diluito” è

so la comparazione del valore contabile dell’immobilizzazione con la stima dei flussi di cassa attesi dall’uso dei cespi-

il medesimo per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2001, 2002 e 2003. L’utile per azione è determinato utilizzando il

ti, incluso il loro eventuale valore di realizzo. Se la somma dei flussi di cassa attesi non attualizzati è inferiore al valore

numero medio di azioni in circolazione durante il periodo di riferimento. L’utile per azione “diluito” è calcolato utilizzan-

contabile del bene, la Società contabilizza una perdita durevole di valore, qualora ritenga necessario riconoscerla. La

do il numero medio di azioni e titoli equivalenti (opzioni e warrant) in circolazione durante il periodo di riferimento, tran-

perdita durevole è definita come l’eccedenza del valore contabile del bene rispetto al valore calcolato secondo lo SFAS

ne nel caso in cui i titoli equivalenti non prevedano effetti di diluizione. Viene esposto di seguito un prospetto di rac-

n. 144. La Società ha ritenuto che, al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003, non si fosse verificata alcuna perdita di valore

cordo tra azioni e azioni “diluite” in circolazione utilizzate nella determinazione dell’utile per azione.

delle proprie immobilizzazioni.
Accantonamento per resi da clienti - Luxottica Group effettua un accantonamento a fronte di una stima di possibili resi da clienti in base alle specifiche condizioni di vendita. L’importo relativo risulta iscritto in bilancio alla voce

Numero medio di azioni in circolazione

“Accantonamento per passività relative a resi da clienti”.

Stock option diluite

Oneri per l’apertura e la chiusura di negozi - Gli oneri per l’apertura di negozi sono imputati all’esercizio in cui
vengono sostenuti in base allo Statement of Position No. 98-5 (“Accounting for the cost of start-up activities”). I costi
associati alla chiusura di negozi o stabilimenti sono contabilizzati a fair value nell’esercizio in cui la decisione viene presa.
Imposte sul reddito - Le imposte sul reddito sono contabilizzate secondo lo SFAS n. 109 (“Accounting for inco-

2001

2002

2003

451.037,0

453.174,0

448.664,4

2.928,5

2.179,5

1.537,7

453.965,5

455.353,5

450.202,1

-

1.974,7

4.046,6

(Migliaia)

Numero medio di azioni in circolazione diluite
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

me taxes”) che richiede il riconoscimento delle attività e passività per imposte differite risultanti dagli effetti fiscali attesi
in futuro relativamente ad eventi che sono stati inclusi nel bilancio consolidato o nelle dichiarazioni dei redditi delle

Valore normale (“fair value”) degli strumenti finanziari - Gli strumenti finanziari consistono principalmente in

società del Gruppo. Secondo questo metodo, le passività e le attività per imposte differite sono determinate in base

valuta, titoli negoziabili, crediti verso clienti, debiti verso fornitori, debiti a lungo termine, valori equivalenti alla cassa e

alle differenze tra le attività e le passività consolidate e quelle risultanti ai fini fiscali, utilizzando le aliquote in vigore nel-

strumenti finanziari derivati. Luxottica Group stima il valore normale degli strumenti finanziari in base ai tassi d’interes-

l’esercizio in cui è atteso l’annullamento di tali differenze.

se ottenibili dalla Società e tramite confronto con i prezzi di mercato. Al 31 dicembre 2002 e 2003 il valore normale

Trattamento di fine rapporto - Il trattamento di fine rapporto rappresenta quanto accantonato per ogni dipendente delle società con sede in Australia, Austria, Grecia, Israele, Italia e Giappone, in accordo con quanto previsto dai
contratti di lavoro e dalle disposizioni legislative vigenti nei rispettivi paesi (vedi Nota 9).

degli strumenti finanziari della Società era sostanzialmente in linea con il loro valore contabile ad eccezione di quanto
eventualmente altrimenti specificato.
Stock option - Luxottica Group ha scelto di adottare l’Opinion No. 25 dell’Accounting Principles Board (”APB”)

Imputazione dei ricavi - I ricavi vengono contabilizzati al momento del trasferimento della proprietà in capo all’ac-

(“Accounting for stock issued to employees”) in materia di assegnazione di stock option ai dipendenti e di esporre nelle

quirente, che normalmente si identifica con la spedizione dei prodotti o la consegna al cliente, a seconda degli accor-

note esplicative le informazioni richieste dallo SFAS n. 123 (“Accounting for stock-based compensation”) così come

di commerciali sottostanti. In considerazione delle condizioni di vendita in essere in alcuni paesi, alcune società con-

modificato dallo SFAS n. 148 (“Accounting for stock-based compensation - transition and disclosure”) (vedi Nota 10).

trollate effettuano stanziamenti per coprire le passività derivanti dai resi che si stima perverranno nei periodi successi-

I costi inerenti all’assegnazione di stock option ai dipendenti non hanno alcun riflesso sul risultato dell’esercizio in quan-

vi. Tali stanziamenti sono inseriti nello stato patrimoniale consolidato alla voce “Accantonamento per passività relative

to tutte le opzioni concesse in base ai piani sono caratterizzate da un prezzo di esercizio coincidente con il valore di

a resi da clienti”. I ricavi derivanti da vendite al dettaglio, ivi ricomprese le vendite tramite Internet e tramite cataloghi,

mercato delle azioni in circolazione alla data dell’assegnazione.

sono contabilizzati al momento dell’acquisto da parte del cliente.
Influenza delle stime - La redazione dei bilanci secondo gli U.S. GAAP richiede, da parte della Direzione, l’utiliz-

La tabella che segue evidenzia l’effetto sull’utile netto e sull’utile per azione dei costi per stock option nel caso in
cui Luxottica Group avesse adottato il metodo del valore normale (fair value) in base allo SFAS n. 123.

zo di stime e assunzioni che influenzano il valore delle attività e passività incluse nello stato patrimoniale o evidenziate
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2001

2002

2003

316.373

372.077

267.343

Pro-forma (non sottoposto a revisione) 307.345

362.718

256.216

Esercizi chiusi al 31 dicembre

In data 1° gennaio 2001 Luxottica Group, a seguito dell’adozione dello SFAS n. 133, ha registrato una passività
conseguente all’adeguamento al fair value del currency swap e ha contabilizzato, a riduzione delle altre riserve, circa

Utile netto (migliaia di Euro)
Utile per azione (Euro)

Utile per azione diluito (Euro)

Come da bilancio
Come da bilancio

0,70

0,82

0,60

Pro-forma (non sottoposto a revisione)

0,68

0,80

0,57

Come da bilancio

0,70

0,82

0,59

Pro-forma (non sottoposto a revisione)

0,68

0,80

0,57

€ 7,7 milioni al netto dell’effetto fiscale (US$ 7 milioni), importo che riflette l’effetto cumulativo dell’adozione dello SFAS
n. 133 per gli strumenti di finanza derivata utilizzati a copertura dei flussi di cassa.
Principi contabili recenti - Nel novembre 2002 il FASB ha emesso la FASB Interpretation No. 45 (“FIN 45”)
(“Guarantor’s accounting and disclosure requirements for guarantees, including indirect guarantees of indebtedness of
other”) che prescrive che il garante riconosca, al rilascio di una garanzia, una passività pari al valore normale dell’obbligo assunto nel rilasciare la garanzia. Il FIN 45 riguarda anche le informazioni che il garante deve inserire nel proprio

Il valore normale delle stock option è stato stimato alla data dell’assegnazione usando il modello di option pricing
Black-Sholes utilizzando le seguenti ipotesi:

bilancio relativamente all’obbligo assunto nell’ambito di alcune garanzie rilasciate. Il riconoscimento iniziale e le norme
di valutazione di questa Interpretation sono applicabili in prospettiva alle garanzie rilasciate o modificate dopo il 31
dicembre 2002 e i requisiti informativi sono applicabili a partire dai bilanci per gli esercizi chiusi dopo il 15 dicembre

2001

2002

2003

Rendimento del dividendo

0,53%

0,70%

1,06%

Tasso di interesse risk free

5,74%

4,48%

3,65%

5

5

5

53,58%

47,04%

36,00%

variable interest entities”) (“FIN 46-R”), finalizzato a meglio specificare alcuni aspetti relativi all’applicazione del FIN n.

8,00

7,37

5,45

46. La suddetta interpretazione fornisce infatti chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accounting Research Bulletin

Vita stimata dell’opzione (anni)
Volatilità stimata
Valore normale medio ponderato (Euro)

2002. L’adozione di questa Interpretation da parte di Luxottica Group non ha avuto un impatto significativo sul bilancio consolidato della Società.
Nel dicembre 2003 il FASB ha emesso il FIN n. 46, riveduto e corretto nel dicembre 2003, (“Consolidation of

No. 51, (“Consolidated financial statements”), in tema di consolidamento di società a partecipazione variabile, così
Luxottica Group prende in considerazione la decadenza del diritto, qualora si verifichi.

come definite dal FIN 46. In base a questa Interpretation le società a partecipazione variabile dovranno essere

Strumenti finanziari derivati - A partire dal 1° gennaio 2001 Luxottica Group ha adottato lo SFAS n. 133

consolidate in capo alla società che beneficerà della maggioranza degli utili o subirà la maggioranza delle perdite che

(“Accounting for derivative instruments and hedging activities”) il quale definisce le metodologie di contabilizzazione e

la società a partecipazione variabile andrà a rilevare. Il FIN 46-R richiede inoltre ulteriori indicazioni nelle note

di esposizione degli strumenti derivati, ivi ricompresi quelli inclusi in altri contratti e quelli per le attività di copertura.

esplicative da parte dei beneficiari principali e dalle altre parti coinvolte in misura rilevante. L’Interpretation si applica

Lo SFAS n. 133 richiede che tutti gli strumenti derivati, di copertura e non, vengano contabilizzati a bilancio a

alle società a partecipazione variabile acquisite o costituite prima del 1° febbraio 2003 nel primo esercizio o periodo

valore normale (“fair value”), indipendentemente dall’intenzione di mantenerli sino a scadenza. Se uno strumento

infrannuale che inizia successivamente al 15 marzo 2004; per le società a partecipazione variabile individuabili come

finanziario derivato viene predisposto come strumento di copertura a valore normale, eventuali differenze nel fair value

società destinate a fini speciali l’applicazione decorre dal primo esercizio o periodo infrannuale successivo al 15

del derivato rispetto al valore previsto e la conseguente variazione nell’attività o passività sottostante, andranno

dicembre 2003. Luxottica Group non detiene alcuna partecipazione rilevante in società a partecipazione variabile e

contabilizzate a conto economico. Se il derivato è identificato quale strumento di copertura dei flussi di cassa, le

non è pertanto soggetta agli adempimenti sopra descritti.

variazioni nel suo fair value vengono iscritte come altre riserve (riserva di conversione) nel Prospetto dei movimenti dei

Nel dicembre 2003 il FASB ha emesso lo SFAS n.132 (modificato nel dicembre 2003) (“Employer's disclosures

conti di patrimonio netto e sono rilevate a conto economico consolidato quando viene chiusa l’operazione

about pensions and other postretirement benefits”) ("SFAS n. 132-R"). Lo SFAS n. 132-R apporta delle modifiche in

sottostante. Le differenze nel valore normale, rispetto al valore previsto, di contratti che non siano di copertura sono

tema di obblighi di informativa, trattati dallo SFAS n. 132, richiedendo ulteriori informazioni in merito ad attività,

imputate a conto economico.

impegni, flussi di cassa, costi ricorrenti per benefit legati a fondi pensione e a fondi pensione supplementari. Lo SFAS

Luxottica Group utilizza strumenti finanziari derivati, in particolare interest rate swap e currency swap, nell’ambito

n. 132-R è applicabile ai piani pensionistici nazionali a partire dall’esercizio in chiusura successivamente al 15

della propria politica di gestione del rischio per ridurre la propria esposizione alle variazioni dei tassi di interesse e dei

dicembre 2003, mentre per i piani stranieri decorre dal primo esercizio in chiusura successivamente al 15 giugno

tassi di cambio. La Società potrebbe ricorrere, in futuro, ad ulteriori tipologie di strumenti finanziari derivati qualora li

2004. L’adozione dello SFAS n. 132-R da parte di Luxottica Group non ha avuto un impatto significativo sul bilancio

ritenesse idonei ad un’adeguata copertura del rischio.

consolidato della Società.
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Nell’aprile 2003 il FASB ha emesso lo SFAS n.149 (“Amendment of statements 133 on derivative instruments and

netto dopo le imposte di US$ 4,3 milioni (€ 4,4 milioni).

hedging activities”). Lo SFAS n. 149 apporta modifiche e chiarimenti allo SFAS n. 133 in tema di contabilizzazione e di

Contratti di licenza - Luxottica Group ha stipulato un contratto per la licenza mondiale in esclusiva per la

esposizione degli strumenti derivati, ivi ricompresi quelli per attività di copertura, richiedendo che contratti similari siano

produzione e distribuzione di prodotti oftalmici a marchio Brooks Brothers, marchio posseduto dalla società Retail

contabilizzati in modo da poter essere confrontabili. Le indicazioni contenute nello SFAS n. 149 sono applicabili per i

Brand Alliance, Inc., controllata da un amministratore di Luxottica Group. L’accordo di licenza è scaduto il 31 marzo

contratti stipulati o modificati dopo il 30 giugno 2003 e per le relazioni di copertura poste in essere dopo la medesima

2003 ed è attualmente in fase di rinegoziazione. Attualmente, la Società e Retail Brand Alliance hanno concordato di

data. L’adozione dello SFAS n. 149 non ha avuto un impatto significativo sul bilancio consolidato di Luxottica Group.

proseguire in base al contratto precedentemente in vigore. Luxottica Group ha corrisposto a Retail Brand Alliance, Inc.

Nel maggio 2003 il FASB ha emesso lo SFAS n. 150 (“Accounting for certain financial instruments with

€ 1,4 milioni nel 2002 ed € 1,1 milioni nel 2003 a titolo di royalty.

characteristic of both liabilities and equity”). Lo SFAS n. 150 definisce i principi per la classificazione e la valutazione di
quegli strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia di passività che di patrimonio netto. Esso risulta

3 RIMANENZE DI MAGAZZINO

applicabile agli strumenti finanziari nuovi o modificati successivamente al 31 maggio 2003 e a tutti quelli in essere

Le rimanenze sono così composte (migliaia di Euro):

all’inizio del primo esercizio o periodo infrannuale che cominci successivamente al 15 giugno 2003. L’adozione dello
SFAS n. 150 non ha avuto un impatto significativo sul bilancio consolidato di Luxottica Group.
Informazioni espresse in Dollari - Il bilancio consolidato di Luxottica Group è espresso in Euro, divisa del paese
in cui la capogruppo opera e ha sede legale. La conversione in Dollari degli importi in Euro è stata effettuata esclusivamente per facilitare i lettori stranieri facendo riferimento al cambio di € 1 = US$ 1,2597, sulla base del tasso di cam-

2002

2003

Materie prime e imballaggi
Prodotti in corso di lavorazione
Prodotti finiti

64.581
22.624
318.827

62.209
25.363
316.644

TOTALE

406.032

404.216

31 dicembre

bio Euro/Dollaro del 31 dicembre 2003 certificato ai fini doganali dalla Federal Reserve Bank di New York. Tale conversione non può tuttavia intendersi rappresentativa dei valori effettivi in Dollari.

4 ACQUISIZIONI ED INVESTIMENTI

Riclassifiche - 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.

Sunglass Hut International, Inc.
Il 20 febbraio 2001 Luxottica Group ha costituito negli Stati Uniti una società indirettamente posseduta al 100%,

2 RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

denominata Shade Acquisition Corp., al fine di effettuare un’Offerta Pubblica di Acquisto su tutte le azioni ordinarie
in circolazione di Sunglass Hut International, Inc. (“SGHI”), società quotata al NASDAQ. L’Offerta Pubblica di

Immobilizzazioni - Nel gennaio 2002 una società controllata da Luxottica Group ha acquistato per € 28,5 milio-

Acquisto, iniziata il 5 marzo 2001, si è conclusa il 30 marzo 2001. In data 4 aprile 2001 è stata realizzata la fusione

ni alcuni cespiti e un mutuo bancario da “Partimmo S.a.S.”, una società appartenente al Presidente della Società. I

per incorporazione di Shade Acquisition Corp. in SGHI e quest’ultima è diventata una controllata di Luxottica

cespiti acquistati sono costituiti da un immobile, incluse le migliorie, per un costo complessivo di € 42,0 milioni. La

Group, indirettamente posseduta al 100%. Di conseguenza la Società ha consolidato integralmente SGHI

Direzione Generale di Luxottica Group è situata in questo edificio. Il mutuo acquisito aveva un saldo residuo di € 20,6

includendo i risultati della controllata dalla data di acquisizione. L’acquisizione è stata contabilizzata secondo il

milioni alla data di acquisizione (€ 19,0 milioni al 31 dicembre 2003). In relazione all’acquisizione di questo immobile, la

metodo del purchase accounting e, di conseguenza, il prezzo d’acquisto di circa € 558 milioni (comprensivo di

controllata della Società ha sottoscritto un contratto di affitto con il Presidente che prevede l’affitto di una parte di tale

oneri accessori per € 33,9 milioni) è stato imputato alle attività acquisite e alle passività assunte in base ai valori

immobile per € 0,5 milioni all’anno. La data di scadenza della locazione è nel 2010.

attribuiti alla data di acquisizione. Ciò includeva anche una perizia indipendente del valore delle immobilizzazioni

Partecipazioni - Al 31 dicembre 2001 una controllata statunitense possedeva 1.205.000 azioni ordinarie di

immateriali, compresi i marchi. A seguito della perizia indipendente, che è stata conclusa nel marzo 2002, il saldo

Luxottica Group, che erano state acquistate in precedenza al costo di US$ 3,1 milioni (€ 2,4 milioni al cambio storico).

complessivo dell’avviamento e delle altre immobilizzazioni immateriali contabilizzato al 31 dicembre 2001 è

Queste azioni sono state vendute nel 2002 per complessivi US$ 8,8 milioni (€ 9,3 milioni) e la Società ha realizzato un

aumentato di circa € 147 milioni. L’eccedenza del prezzo di acquisto sull’attivo netto acquistato (goodwill) è stata

utile netto dopo le imposte di US$ 6,5 milioni (€ 6,9 milioni) che è stato portato ad incremento del saldo della riserva

contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato.

sovrapprezzo azioni della Società. Il 63% circa di tali azioni sono state cedute ad una parte correlata con un guadagno

Il prezzo di acquisto e gli oneri correlati sono stati allocati in base alla valutazione delle attività acquisite e delle
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passività assunte dalla Società come segue:

First American Health Concepts, Inc.
Nel corso del 2001 Luxottica Group ha acquisito la totalità delle azioni in circolazione di First American Health
Migliaia di Euro

Attività acquisite
Cassa e valori equivalenti

17.023

Rimanenze

90.034

Immobilizzazioni materiali
Ratei, risconti attivi ed altre attività a breve
Crediti verso clienti
Marchio (vita utile 25 anni, nessun valore residuo)
Altre attività comprese imposte differite

Altre passività a breve

piani mutualistici vision care su tutto il territorio statunitense. Le attività acquisite, con riferimento alle
immobilizzazioni materiali, e le passività assunte risultavano, singolarmente e complessivamente, d’importo

14.717

irrilevante: l’intero ammontare corrisposto per l’acquisizione di FAHC è stato conseguentemente imputato ad

2.161

avviamento. Non sono stati presentati valori pro-forma poiché l’acquisizione non appariva rilevante, rapportata al

340.858

bilancio consolidato di Luxottica Group.

34.657
OPSM Group Limited
(101.020)
(52.200)

Imposte differite

(135.340)

Debiti a lungo termine

(128.691)

Debiti verso banche

(104.155)

Fair value dell’attivo netto acquisito

milioni (US$ 23,5 milioni) al netto della liquidità acquisita (€ 3,6 milioni - US$ 3 milioni). FAHC promuove e gestisce

113.212

Passività assunte
Fornitori ed altre passività

Concepts, Inc. (“FACH”), società quotata all’American Stock Exchange, per un corrispettivo complessivo di € 27,7

91.256

Avviamento

466.790

PREZZO D’ACQUISTO TOTALE

558.046

Nel maggio 2003 Luxottica Group ha costituito in Australia una nuova società, indirettamente posseduta al 100%,
Luxottica South Pacific Pty Limited, al fine di effettuare un’Offerta Pubblica di Acquisto su tutte le azioni e, le
opzioni in circolazione di OPSM Group Limited. (“OPSM”), società quotata alla Borsa australiana. L’Offerta
Pubblica di Acquisto è iniziata il 16 giugno 2003 e in data 8 agosto 2003 Luxottica South Pacific Pty Limited
possedeva il 50,68% di OPSM. Alla chiusura dell’offerta, avvenuta il 3 settembre 2003, Luxottica South Pacific
deteneva l’82,57% delle azioni ordinarie di OPSM. A seguito dell’acquisizione, tutte le opzioni sono state annullate.
Luxottica Group ha consolidato OPSM dal 1° agosto 2003 a seguito dell’acquisizione della maggioranza delle
azioni di OPSM da parte di Luxottica South Pacific in data 8 agosto 2003. Il risultato economico realizzato nei
sette giorni intercorsi tra il 1º e il 7 agosto 2003 è stato irrilevante. L’acquisizione è stata contabilizzata in base allo

Dati pro-forma relativi al conto economico consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001 assumendo che
l’acquisizione fosse avvenuta il 1° gennaio 2001:
(Migliaia di Euro, ad eccezione dei dati relativi alle azioni
dati non sottoposti a revisione)

Vendite

per circa A$ 7,2 milioni) è stato imputato alle attività acquisite e alle passività assunte in base ai valori attribuiti alla
data di acquisizione. Ciò includeva anche una perizia indipendente del valore delle immobilizzazioni immateriali,

2001

compresi i marchi il cui valore è stato stimato pari ad € 141 milioni (A$ 246 milioni). La valutazione delle attività
acquisite e delle passività assunte di OPSM è provvisoria e, di conseguenza, l’iscrizione al prezzo d’acquisto potrà

3.211.063

Utile operativo

490.998

Utile netto

297.851

Numero di azioni (Migliaia)

451.037

Numero di azioni diluite (Migliaia)

453.965

Utile per azione (Euro)

0,66

Utile per azione diluito (Euro)

0,66
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SFAS n. 141 e, di conseguenza, il prezzo d’acquisto di € 253,7 (A$ 442,7 milioni comprensivi di oneri accessori

subire variazioni. La Direzione ritiene che la valutazione verrà completata entro giugno 2004. L’acquisizione di
OPSM è stata realizzata nell’ambito della strategia della Società di espandere il proprio business retail in Australia e
Nuova Zelanda e diventare leader nel segmento della vista in Australia.
Il prezzo di acquisto e gli oneri correlati sono stati allocati in base alla valutazione delle attività acquisite e delle
passività assunte dalla Società, in via provvisoria, come segue (con riferimento al tasso di cambio in essere alla
data di acquisizione):
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Migliaia di Euro

Attività acquisite
Cassa e valori equivalenti

5.990

Rimanenze

23.623

Immobilizzazioni materiali

49.781

Ratei, risconti attivi e altre attività a breve

7.433

Crediti verso clienti

1.064

Marchio (vita utile 25 anni, nessun valore residuo)

141.195

Altre attività comprese imposte differite

12.616

Passività assunte
Fornitori e altre passività

(31.434)

Altre passività a breve

(11.426)

Imposte differite

(42.359)

Interessi minoritari

(11.246)

Debiti verso banche

(42.914)

Fair value dell’attivo netto acquisito

102.323

Avviamento

151.353

PREZZO D’ACQUISTO TOTALE

253.676

Nella seguente tabella vengono riportati i dati pro-forma relativi al conto economico consolidato per gli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 ipotizzando che l’acquisizione fosse avvenuta il 1° gennaio 2001:

(Migliaia di Euro, ad eccezione dei dati relativi alle azioni

2001

2002

2003

3.389.289

3.426.624

2.991.112

Utile operativo

523.400

615.764

439.676

Utile netto

319.686

372.987

266.188

Numero di azioni (Migliaia)

451.037

453.174

448.664

Numero di azioni diluite (Migliaia)

453.965

455.353

450.202

Utile per azione (Euro)

0,71

0,82

0,59

Utile per azione diluito (Euro)

0,70

0,82

0,59

82.667

-

-

2.750

-

-

(7.238)

-

-

dati non sottoposti a revisione)

Vendite

Voci non ricorrenti incluse nella situazione consolidata pro-forma:
Vendite
Utile operativo
Utile netto
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IC Optics

-

Nel corso del 2002 Luxottica Group ha acquisito sei società attive nella distribuzione al dettaglio per un importo

Il 15 gennaio 2003 Luxottica Group ha reso noto di aver firmato un accordo di licenza per la progettazione,

complessivo pari a € 35,0 milioni (US$ 33,5 milioni). Tutte le immobilizzazioni e le passività assunte risultavano,

produzione e distribuzione a livello mondiale di occhiali da sole e montature da vista a marchio Versace, Versus e

singolarmente e complessivamente, d’importo irrilevante: di conseguenza l’intero ammontare corrisposto per

Versace Sport. L’accordo iniziale, della durata di 10 anni, è rinnovabile per ulteriori dieci anni. L’operazione è stata

l’acquisizione è stato imputato ad avviamento. Non sono state presentate informazioni finanziarie pro-forma

perfezionata mediante l’acquisizione di IC Optics Group (“IC Optics”), gruppo con sede in Italia che produceva e

poiché l’acquisizione non era rilevante ai fini del bilancio consolidato della Società. Una di queste società è

distribuiva occhiali, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 5,4 milioni. Precedentemente al perfezionarsi

contabilizzata con il metodo del patrimonio netto.

dell’operazione, IC Optics era detenuta pariteticamente da Gianni Versace S.p.A. e Italocremona S.p.A..

-

Alla fine del 2002 la Società ha costituito in Cina una nuova società controllata, interamente posseduta, Luxottica

L’acquisizione è stata contabilizzata in base allo SFAS n. 141 e, di conseguenza, il prezzo d’acquisto è stato

Tristar Optical Co., con un investimento iniziale di € 3,8 milioni. La controllata svolge attività di produzione e

imputato alle attività acquisite e alle passività assunte in base ai valori attribuiti alla data di acquisizione, ivi incluse

distribuzione di montature in tutto il mondo.

immobilizzazioni immateriali relative ad un accordo di licenza per un valore di circa € 28,8 milioni e ad avviamento

-

Nel corso del 2003, Luxottica Holland B.V., società interamente posseduta da Luxottica Group, ha acquisito il

per un valore di circa € 10,7 milioni. È stato inoltre corrisposto un importo di € 25 milioni per il diritto di opzione

controllo totale di Mirari Japan, una filiale commerciale, per un corrispettivo complessivo di € 18 milioni. Questa

che consente a Luxottica Group di prorogare per ulteriori dieci anni il contratto di licenza stipulato inizialmente.

operazione ha comportato l’iscrizione di un avviamento di circa € 16,9 milioni.

Non sono stati presentati valori pro-forma poiché l’acquisizione non appariva rilevante, rapportata al bilancio
consolidato di Luxottica Group.

5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - NETTE

E.I.D.
Il 23 luglio 2003 Luxottica Group ha stipulato un contratto di licenza della durata di dieci anni per la produzione e

Le immobilizzazioni materiali nette sono composte come segue (migliaia di Euro):

distribuzione in esclusiva a livello mondiale di montature da vista e occhiali da sole a marchio Prada e Miu Miu.

31 dicembre

2002

L’operazione è stata portata a termine tramite l’acquisizione di due società interamente possedute da Prada, E.I.D.
Italia e E.I.D. Luxembourg, le quali producevano e commercializzavano occhiali, a fronte di un corrispettivo di

Terreni e fabbricati (incluse migliorie su immobili di terzi)

451.900

416.752

€ 26,5 milioni. L’acquisizione è stata contabilizzata in base allo SFAS n. 141 e, di conseguenza, l’eccedenza del

Impianti e macchinari

366.027

428.644

prezzo di acquisto sull’attivo netto acquisito, pari a circa € 29,7 milioni, è stata imputata ad avviamento nello stato

Velivoli

25.185

25.908

patrimoniale consolidato. La valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte è provvisoria e, di

Altre immobilizzazioni

263.340

268.138

conseguenza, l’imputazione del prezzo di acquisto è soggetta a variazioni. Non sono stati presentati valori

Fabbricati in leasing

pro-forma poiché l’acquisizione non appariva rilevante, rapportata al bilancio consolidato di Luxottica Group.
Meno: fondo ammortamento
Altre acquisizioni e nuove costituzioni:
-

-

TOTALE

2.332

2.332

1.108.784

1.141.774

(602.239)

(644.339)

506.545

497.435

Nel corso del 2001 la Società ha costituito una nuova società, Luxottica Poland Sp. Z.o.o., posseduta al 75%, con
un investimento di circa € 0,1 milioni. Luxottica Poland Sp. Z.o.o. svolge attività di distribuzione.

-

2003

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003

Nel 2001 Luxottica Group ha acquisito il controllo totale di alcune società commerciali e manifatturiere (Tristar

ammontano rispettivamente a € 101,1 milioni, € 103,8 milioni e € 92,2 milioni. Le Altre immobilizzazioni

Optical Co., Ltd e Luxottica Australia Pty, Ltd), acquistando le quote residue per un corrispettivo complessivo di €

ricomprendono € 25,1 milioni ed € 16,5 milioni di immobilizzazioni in corso di costruzione relative, rispettivamente al

8,5 milioni. Queste acquisizioni hanno comportato l’iscrizione di un avviamento di circa € 4,8 milioni.

31 dicembre 2002 e 2003.

Nel corso del 2001 Luxottica Group ha acquisito il 51% di Mirarian Marketing Ltd con un investimento iniziale di €
1,9 milioni. L’attività di questa controllata riguarda il marketing e la vendita nell’area asiatica dei prodotti del
Gruppo.
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6 AVVIAMENTO E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - NETTE

(c) L’acquisizione di Sunglass Hut International nel 2001 è stata contabilizzata con il metodo del purchase accounting
e, conseguentemente, il prezzo di acquisto è stato imputato alle attività acquisite e alle passività assunte sulla

Alcuni saldi relativi ad avviamento sono esposti originariamente in una divisa diversa dall’Euro (divisa utilizzata per

base del relativo valore normale alla data di acquisizione. L’eccedenza del prezzo di acquisto sul valore normale

la redazione dei bilanci) e subiscono pertanto le fluttuazioni a cui sono soggetti i rispettivi tassi di cambio. L’avviamento

dell’attivo netto acquisito (€ 466,8 milioni alla data di acquisizione) è stata iscritta ad avviamento nello stato

risulta composto come segue (migliaia di Euro):

patrimoniale consolidato. A seguito dell’adozione da parte di Luxottica Group, a partire dal 1° gennaio 2002, dello
SFAS n. 142, l’avviamento non è più soggetto ad ammortamento periodico, ma a verifica annuale della riduzione

31 dicembre

2002

2003

Avviamento derivante dall’acquisizione di LensCrafters (a)

489.944

407.801

Avviamento derivante dall’acquisizione di Ray-Ban (b)

228.354

228.354

Avviamento derivante dall’acquisizione di Sunglass Hut International
(vedi Nota 4) (c)
Avviamento derivante dall’acquisizione di OPSM (vedi Nota 4) (d)
Avviamento derivante da altre acquisizioni (vedi Nota 4) (e)

del valore.
(d) L’acquisizione di OPSM nel 2003 è stata contabilizzata con il metodo del purchase accounting e, conseguentemente, il prezzo di acquisto è stato provvisoriamente imputato alle attività acquisite e alle passività assunte sulla
base del relativo valore normale alla data di acquisizione. L’eccedenza del prezzo di acquisto sul valore normale

409.036

373.216

dell’attivo netto acquisito (€ 151,4 milioni alla data di acquisizione) è stata iscritta ad avviamento nello stato

-

153.976

patrimoniale consolidato.

117.326

165.567

1.244.660

1.328.914

(e) L’avviamento è inoltre definito come la differenza tra il prezzo di acquisto e il valore dell’attivo netto di varie altre
aziende operanti sia nella distribuzione al dettaglio che all’ingrosso acquisite nel corso degli ultimi anni.

TOTALE

Le immobilizzazioni immateriali nette sono così composte (migliaia di Euro):
(a) L’acquisizione di LensCrafters è stata contabilizzata, nel corso del 1995, secondo il metodo del purchase

31 dicembre

accounting e, di conseguenza, il prezzo d’acquisto è stato imputato alle attività acquisite e alle passività assunte in
base ai valori attribuiti alla data di acquisizione. L’eccedenza del prezzo di acquisto sul valore normale dell’attivo
netto acquisito (US$ 698,9 milioni alla data di acquisizione) è stata iscritta ad avviamento nello stato patrimoniale
consolidato. A seguito dell’adozione da parte di Luxottica Group, a partire dal 1° gennaio 2002, dello SFAS n.

Marchio LensCrafters, il cui valore è stato stabilito da una perizia indipendente
svolta in relazione all’acquisizione di LensCrafters, al netto dell’ammortamento
di € 63.996 e di € 60.252 rispettivamente al 31 dicembre 2002 e 2003 (f)

142, l’avviamento non è più soggetto ad ammortamento periodico, ma a verifica annuale della riduzione del valore.

Marchi Ray-Ban, al netto dell’ammortamento di € 48.896 e di € 62.866

In relazione all’acquisizione di LensCrafters, Luxottica Group ha registrato alcune passività relative ad impegni ed

rispettivamente al 31 dicembre 2002 e 2003 (f)

2002

2003

145.827

114.392

230.305

216.334

267.868

213.368

-

144.205

27.866

76.399

671.866

764.698

altri costi la cui manifestazione era prevista negli esercizi futuri. A seguito delle negoziazioni con i venditori e in
base ad altri accordi, la Società ha concordato tali passività in un importo inferiore rispetto a quello fissato al
momento dell’acquisizione. Il risultato consolidato per gli esercizi 2001 e 2002 include, conseguentemente, utili
pari a circa € 10,1 milioni (US$ 9 milioni) e € 3,8 milioni (US$ 4,0 milioni), rispettivamente, al netto delle imposte,

Marchio Sunglass Hut International, il cui valore è stato stabilito da una perizia
indipendente svolta in relazione all’acquisizione di Sunglass Hut International,
al netto dell’ammortamento di € 20.162 e di € 26.371 rispettivamente
al 31 dicembre 2002 e 2003 (vedi Nota 4) (f)

come regolamento finale di queste passività.
(b) L’acquisizione di Ray-Ban nel 1999 è stata contabilizzata con il metodo del purchase accounting e,
conseguentemente, il prezzo di acquisto è stato imputato alle attività acquisite e alle passività assunte sulla base

Marchio OPSM, il cui valore è stato stabilito da una perizia indipendente
svolta in relazione all’acquisizione di OPSM, al netto dell’ammortamento
di € 2.444 al 31 dicembre 2003 (vedi Nota 4) (f)

del relativo valore normale alla data di acquisizione. L’eccedenza del prezzo di acquisto sul valore normale
dell’attivo netto acquisito (€ 272,9 milioni alla data di acquisizione) è stata iscritta ad avviamento nello stato

Altre immobilizzazioni immateriali - nette (vedi Nota 4)

patrimoniale consolidato. Poiché la Società ha adottato, a partire dal 1° gennaio 2002, lo SFAS n. 142,
l’avviamento non è più soggetto ad ammortamento periodico, ma a verifica annuale della riduzione del valore.

108

TOTALE
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(f) I marchi LensCrafters, Ray-Ban, Sunglass Hut International e OPSM sono ammortizzati a quote costanti per un

Una riconciliazione tra l’aliquota fiscale teorica vigente in Italia e l’aliquota effettiva viene esposta di seguito:

periodo di 25 anni - ad eccezione del marchio Ray-Ban ammortizzato in 20 anni - poiché la Società ritiene che la
vita di tali marchi abbia una durata determinata.
Quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali previste nei prossimi cinque anni (migliaia di Euro):
2004

40.936

2005

40.936

2006

39.136

2007

39.349

2008

39.266

Esercizi chiusi al 31 dicembre

2001

2002

2003

Aliquota fiscale teorica vigente in Italia
Effetto cumulato delle diverse aliquote applicate in virtù
delle legislazioni fiscali vigenti nei paesi esteri

40,3%

40,3%

38,3%

(1,6%)

(2,3%)

(1,9%)

Differenze permanenti, principalmente relative ai versamenti
effettuati per ripianamento perdite delle società controllate,
al netto dell’avviamento non deducibile

(10,7%)

(7,8%)

(6,3%)

Aliquota fiscale effettiva

28,0%

30,2%

30,1%

La capogruppo e le sue controllate italiane presentano la dichiarazione dei redditi come entità separate.
Le attività e passività per imposte differite al 31 dicembre 2002 e 2003 sono composte rispettivamente come
segue (migliaia di Euro):

7 IMPOSTE SUL REDDITO

2002

2003

Imposte differite a credito/(debito)

Imposte differite a credito/(debito)

43.459
16.993
24.080
48.120
14.128
(5.616)
6.924
-

29.733
13.551
17.340
71.429
5.452
(13.112)
(5.506)
15.914
(10.350)

148.088

124.451

Quota non corrente
Differenze nel calcolo degli ammortamenti
delle immobilizzazioni materiali
Beneficio fiscale perdite pregresse
Cessioni d’azienda
Riserve iscritte
Accantonamento per impegni di locazione
Ammortamenti
TFR e altre riserve (incluso fondo pensioni)
Marchi
Altre immobilizzazioni immateriali
Ammortamento accelerato dei marchi
Altre, nette
Fondo svalutazione

(53.486)
128.016
2.023
5.265
5.473
(3.042)
21.845
(104.643)
(55.777)
8.806
(76.285)

(53.003)
81.724
1.711
5.142
4.040
(3.529)
19.042
(121.108)
(10.734)
(68.255)
9.947
(26.079)

Imposte differite non correnti a debito

(121.805)

(161.102)

31 dicembre

L’utile prima delle imposte e l’accantonamento per imposte sul reddito sono così composti (migliaia di Euro):
Esercizi chiusi al 31 dicembre

2001

2002

2003

Società italiane
Società estere

336.521
104.790

229.527
309.915

146.055
243.738

TOTALE

441.311

539.442

389.793

Utile ante imposte

(Accantonamento per imposte sul reddito)
Correnti
Società italiane
Società estere

Imposte differite correnti a credito
15.079
124.354

52.616
117.865

17.313
87.150

139.433

170.481

104.463

(10.619)
(5.364)

(14.204)
6.419

14.174
(1.309)

(15.983)

(7.785)

12.865

123.450

162.696

117.328

Differite
Società italiane
Società estere

TOTALE

L’aliquota fiscale teorica vigente in Italia deriva da due imposte: IRPEG, imposta nazionale, e IRAP, imposta
regionale calcolata sul valore aggiunto.
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Quota corrente
Magazzino
Costi per assicurazioni e altri accantonamenti
Riserve iscritte
Beneficio fiscale delle perdite pregresse
Perdite su partecipazioni
Dividendi
Marchi
Altre, nette
Fondo svalutazione
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Nel 2003 l’incidenza fiscale italiana è stata ridotta al 38,25%. A seguito di tale riduzione le imposte differite attive e

(a)

Nel giugno 2000 Luxottica Group aveva stipulato un contratto di finanziamento con vari istituti bancari. Tale linea

passive sono state ricalcolate sulla base della nuova aliquota fiscale. Il risultato, non significativo, della variazione

di credito, che prevedeva una disponibilità totale di circa € 500 milioni, per la quale non sono state fornite

dell’aliquota fiscale italiana è stato incluso tra le imposte differite.

garanzie reali, è scaduta nel giugno 2003 ed è stata interamente rimborsata.

Per le società italiane gli esercizi assoggettabili a verifica fiscale sono quelli chiusi a partire dal 1998. Talune

Nel marzo 2001 Luxottica Group ha ottenuto una linea di credito da Banca Intesa S.p.A. per l’acquisizione di

controllate sono state oggetto di verifica fiscale relativamente ad anni precedenti. La Direzione ritiene che dalle

Sunglass Hut International descritta precedentemente. Tale linea di credito, per la quale non erano state fornite

suddette verifiche fiscali non emergeranno significative passività non accantonate.

garanzie reali, è stata completamente rimborsata il 27 dicembre 2002.

Le imposte che al 31 dicembre 2003 dovrebbero essere pagate, qualora le riserve e gli utili indivisi delle società

Nel dicembre 2002, Luxottica Group ha ottenuto una nuova linea di credito, non assistita da garanzia reale, da

controllate venissero distribuiti alla capogruppo, ammontano approssimativamente a € 31,6 milioni. Luxottica Group

Banca Intesa S.p.A. che prevede una disponibilità totale di circa € 650 milioni. Una parte del finanziamento pari a

non ha accantonato imposte su tali riserve, né sui propri investimenti in tali controllate, in quanto la probabilità di

€ 500 milioni è rimborsabile mediante una rata di € 200 milioni a giugno 2004 e rate trimestrali pari a € 50

distribuzione è remota e tali riserve sono destinate ad essere permanentemente reinvestite. Con riferimento agli utili

milioni a partire da tale data. Su questa parte di finanziamento vengono calcolati interessi sull’Euribor maggiorato

conseguiti nel 2003 da alcune controllate, la Società ha provveduto ad accantonare imposte sui relativi dividendi.

dello 0,45% (2,592% al 31 dicembre 2003). La parte di finanziamento revolving prevede una disponibilità

Al 31 dicembre 2002 e 2003 Luxottica Group ha contabilizzato un fondo svalutazione rispettivamente di € 76,3
milioni e di € 36,4 milioni, a fronte di imposte differite attive (imposte anticipate) derivanti da perdite operative nette.

massima di € 150 milioni che può essere rimborsata e ripresa in prestito fino alla scadenza del contratto. Gli
interessi relativi alla parte revolving sono calcolati sull’Euribor maggiorato dello 0,45% (2,594% al 31 dicembre

Alcune controllate italiane che presentano la dichiarazione dei redditi come entità distinte, hanno subito perdite di

2003). La scadenza finale di tutti gli importi di capitale e degli interessi ancora in sospeso è fissata per il 27

esercizio a fronte delle quali sono stati effettuati versamenti in conto ripianamento perdite. Le perdite suddette sono

dicembre 2005. La Società può scegliere se liquidare gli interessi mensilmente, bimestralmente o

caratterizzate da una deducibilità fiscale che si esaurisce nei successivi 5 anni. La Direzione della Società ritiene che la

trimestralmente. Il contratto prevede alcuni covenant finanziari e operativi, rispettati da Luxottica Group al 31

probabilità di poter usufruire del beneficio di tale deducibilità è attualmente remota, e pertanto è stato contabilizzato

dicembre 2003.

nel bilancio consolidato di Luxottica Group un fondo svalutazione. La Direzione della Società continuerà a monitorare

Nel dicembre 2002 la Società ha stipulato due contratti di interest rate swap (gli “Swap Intesa”) che partono da

la probabilità di realizzazione di tali benefici fiscali e stornerà la riserva accantonata nell’eventualità che si realizzino i

un importo nominale complessivo massimo pari a € 250 milioni, che diminuirà di € 100 milioni il 27 giugno 2004

presupposti per usufruire di tali perdite.

e di € 25 milioni ogni tre mesi a partire da quella data. Gli Swap Intesa hanno scadenza prevista al 27 dicembre
2005. Questi contratti sono stati stipulati come copertura dei flussi di cassa relativi ad una parte della già
descritta linea di credito, non assistita da garanzie reali, concessa da Banca Intesa e pari a € 650 milioni. Le

8 DEBITI FINANZARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

variazioni nel fair value degli Swap Intesa vengono iscritte come altre riserve (riserva di conversione) sino a
I debiti a medio-lungo termine sono così composti (migliaia di Euro):

quando non si concludono i contratti ed esse vengono rilevate in bilancio. Gli Swap Intesa consentono di

2002

31 dicembre

2003

convertire il tasso variabile basato sull’Euribor con un tasso fisso pari al 2,985% annuale. Come descritto nella

Contratto di finanziamento con varie istituzioni finanziarie (a)

675.000

875.000

Nota 4 (c), nel settembre 2003 Luxottica Group ha acquisito l’82,57% delle azioni ordinarie di OPSM e più del

Linea di credito ottenuta da UniCredito Italiano (b)

333.810

115.107

90% delle opzioni per un corrispettivo complessivo (comprensivo degli oneri accessori), di A$ 442,7 milioni (€

-

238.152

1.040

745

Prestito obbligazionario privilegiato non assistito da garanzie reali (c)
Quota capitale di rate leasing, scadenti entro il 2005
Finanziamenti da banche e da terzi, a vari tassi d’interesse (dal 2,47% al 4,11% annuo),

Totale
Meno: quote correnti
Debiti a medio-lungo termine
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€ 200 milioni, in aggiunta ad altre linee di credito a breve termine. La nuova linea di credito include un
finanziamento a termine di € 150 milioni da rimborsare tramite rate semestrali costanti di € 30 milioni ciascuna a

rimborsabili ratealmente entro il 2017. Taluni cespiti di società controllate
sono gravati da ipoteche a garanzia di tali debiti

253,7 milioni). Per sostenere l’acquisizione, la Società ha ottenuto una nuova linea di credito da Banca Intesa di

24.139

24.423

partire dal 30 settembre 2006. Gli interessi che maturano su tale finanziamento vengono calcolati sull’Euribor

1.033.989

1.253.427

(come da contratto) maggiorato dello 0,55% (2,692% al 31 dicembre 2003). La parte di finanziamento revolving

(178.335)

(390.935)

prevede una disponibilità massima di € 50 milioni che può essere rimborsata e presa a prestito fino alla

855.654

862.492

scadenza del contratto. Al 31 dicembre 2003 la parte revolving era stata interamente utilizzata. Gli interessi
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(b)

relativi alla parte di finanziamento revolving sono calcolati sull’Euribor maggiorato dello 0,55% (2,683% al 31

garanzie reali, da Luxottica Group e dalla controllata Luxottica S.r.l., società posseduta interamente da Luxottica

dicembre 2003). La scadenza finale della linea di credito è fissata per il 30 settembre 2008. La Società può

Group. U.S. Holdings potrà richiedere che il prestito venga rimborsato anticipatamente, al verificarsi di

scegliere se liquidare gli interessi mensilmente, bimestralmente o trimestralmente. Il contratto prevede alcuni

determinate condizioni. I proventi derivanti dal collocamento sono stati utilizzati per il pagamento di debiti e per

covenant finanziari e operativi, rispettati da Luxottica Group al 31 dicembre 2003.

finanziare il capitale circolante. Il prestito obbligazionario prevede covenant finanziari e operativi, rispettati dalla

Nel maggio 2003 Luxottica Group ha ottenuto una linea di credito non garantita con Credito Emiliano (“Credem”)

Società al 31 dicembre 2003.

per un prestito pari a € 25 milioni. Tale linea di credito prevede un rimborso unico alla scadenza prevista in

Congiuntamente all’operazione sopra descritta, U.S. Holdings ha stipulato con Deutsche Bank AG tre contratti di

Novembre 2004. Gli interessi sono liquidati ogni trimestre ad un tasso fisso del 2,925%.

interest rate swap (“DB Swap”) con le medesime scadenze delle Obbligazioni, con riferimento sia alla chiusura

Nel giugno 2002 una controllata statunitense (“US Holdings”) ha ottenuto una linea di credito di US$ 350 milioni
da un pool di quattro banche italiane, con UniCredito Italiano S.p.A. come capofila. La linea di credito è garantita

dei contratti sia ai pagamenti degli interessi. Il DB Swap consente di convertire il tasso fisso delle obbligazioni al
tasso variabile Libor a sei mesi maggiorato dello 0,6575% per le Obbligazioni di Serie A e al tasso variabile Libor

da Luxottica Group e scade nel giugno 2005. Una parte del finanziamento pari a US$ 200 milioni è rimborsabile

a sei mesi maggiorato dello 0,73% per le Obbligazioni di Serie B e C. Questi swap sono trattati contabilmente a

in rate costanti trimestrali a partire da marzo 2003. La parte revolving del finanziamento prevede una erogazione

fair value come operazioni di copertura dei relativi debiti e presentano i requisiti necessari per l’applicazione dello

massima di US$ 150 milioni. Gli interessi vengono calcolati sul Libor, come definito nell’accordo, maggiorato

shortcut method (assumendo che la copertura tramite un interest rate swap possa essere efficace). L’utile o la

dello 0,5% (1,641% al 31 dicembre 2003) e la Società può scegliere tra liquidazione mensile, bimestrale o

perdita sugli swap sono pertanto contabilizzati a rettifica degli interessi passivi che maturano sul debito poiché il

trimestrale. Il contratto prevede covenant finanziari e operativi, rispettati dalla Società al 31 dicembre 2003.

tasso fisso del debito viene di fatto convertito al tasso degli swap.

La controllata statunitense ha stipulato un contratto Convertible Swap Step-Up (“Swap 2002”) dall’importo

I debiti a lungo termine sono rimborsabili negli esercizi successivi al 31 dicembre 2004 così come di seguito

nominale iniziale di US$ 275 milioni, che si decrementa trimestralmente di US$ 20 milioni a partire dal 17 marzo

evidenziato (migliaia di Euro):

2003. Lo Swap 2002 scade il 17 giugno 2005. Questo contratto è stato stipulato per convertire la linea di credito
Esercizi chiusi al 31 dicembre

a tasso variabile di UniCredito Italiano in un contratto a tassi misti. Lo Swap 2002 permette alla controllata

(c)

statunitense di pagare un tasso di interesse fisso qualora il Libor rimanga nei limiti di una soglia prestabilita e, allo

2005

404.525

stesso tempo, di ricevere una liquidazione di interessi al tasso Libor a tre mesi come definito nell’accordo.

2006

93.791

Questo importo viene regolato trimestralmente.

2007

123.339

Lo strumento derivato non rientra nella contabilizzazione delle coperture prevista dallo SFAS n. 133 e come tale è

2008

209.104

valutato mark to market. Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di valore vengono inclusi nel bilancio

2009

10.510

consolidato. Al 31 dicembre 2002 e 2003 tale contabilizzazione ha evidenziato, rispettivamente, una perdita di €

Successivi

21.223

2,6 milioni ed un utile di € 635 migliaia.

TOTALE

862.492

Il 3 settembre 2003 U.S. Holdings ha emesso obbligazioni privilegiate collocate presso investitori istituzionali, non
assisitite da garanzie reali (le “Obbligazioni”), per un totale di US$ 300 milioni (€ 238 milioni), suddivise in tre serie

10 BENEFICI A FAVORE DEI DIPENDENTI

(Serie A, Serie B e Serie C). Gli interessi sulle Obbligazioni di Serie A vengono calcolati al tasso annuale del
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3,94% mentre gli interessi sulle Obbligazioni di Serie B e C vengono calcolati al tasso annuale del 4,45%. Le

Trattamento di fine rapporto - La passività per il trattamento di fine rapporto è relativa ai dipendenti delle società

Obbligazioni di Serie A e B hanno scadenza in data 3 settembre 2008, mentre quelle di Serie C scadono il 3

operanti in Australia, Austria, Grecia, Israele, Italia e Giappone ed è determinata secondo le leggi sul lavoro vigenti nei

settembre 2010.

rispettivi paesi. Ogni anno Luxottica Group provvede al riadeguamento del fondo in base al numero dei dipendenti, a

Le Obbligazioni di Serie A e C prevedono rimborsi a cadenza annuale a partire dal 3 settembre 2006 sino alla

variazioni nel livello di retribuzione e all’inflazione. A fronte di questa passività non sono state destinate specifiche

scadenza del prestito obbligazionario. Le Obbligazioni sono garantite su base privilegiata, senza offerta di

attività. Di conseguenza tale debito rappresenta la passività totale nell’ipotesi che tutti i dipendenti si dimettano alla
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data di chiusura dell'esercizio. Questo trattamento contabile è in conformità allo SFAS n. 112 (“Employers’ accounting
for post employment benefits”) che richiede che il datore di lavoro contabilizzi i costi relativi ai benefici pagati prima del
pensionamento, cioè la liquidazione, durante il periodo di servizio dei dipendenti. L’imputazione al conto economico
negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 ammonta rispettivamente a € 7,8 milioni, € 5,7 milioni ed
€12,5 milioni.
Fondi pensione - Durante il 1998 la controllata U.S. Holdings ha inglobato i piani pensionistici in un unico piano
garantito da un’altra società americana. Questo fondo pensione copre sostanzialmente tutti i dipendenti delle
controllate americane e delle loro affiliate. Il piano è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2002 per consentire ai
dipendenti di Sunglass Hut International di aderirvi. Il finanziamento del piano pensionistico è in conformità con quanto
previsto dall'U.S. Employee Retirement Income Security Act del 1974. Non sono state effettuate contribuzioni al fondo
nel 2001 e 2002. Il costo pensionistico netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 include (migliaia
di Euro):

2001

2002

2003

Costo contributivo

9.777

11.670

11.805

Costo per interessi

12.902

13.501

12.025

(16.124)

(16.279)

(13.321)

-

-

294

780

745

623

7.335

9.637

11.426

Rendimento delle attività del fondo
Ammortamento della perdita attuariale
Ammortamento netto e differimento
Costo pensionistico netto del periodo

La tabella che segue riassume le principali informazioni riferite al piano pensionistico della Società al 30 settembre
2002 e 2003, data di rendicontazione del piano (migliaia di Euro):
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Le attività a copertura del piano sono investite in titoli azionari, obbligazioni governative degli Stati Uniti, altri titoli a

2002

2003

• Debito, all’inizio dell’anno

194.634

201.572

• Differenze di conversione

(29.365)

(33.795)

• Costo contributivo

10.518

10.599

• Costo per interessi

12.168

10.796

• Perdita attuariale

20.219

9.025

• Benefici pagati

(6.602)

(6.365)

201.572

191.832

• Fair value delle attività del fondo, all’inizio dell’anno

180.860

132.550

• Differenze di conversione

(27.323)

(22.223)

• Rendimento delle attività del piano

(14.385)

16.730

-

2.382

(6.602)

(6.365)

dipendenti. Ogni tre mesi U.S. Holdings versa in contanti contributi a tale piano in base alla percentuale contributiva dei

Fair value delle attività del fondo, alla fine dell’anno

132.550

123.074

dipendenti. La Società può inoltre effettuare un contributo annuale discrezionale al piano che può essere eseguito con

Stato dell’accantonamento

(69.022)

(68.758)

56.644

51.138

3.439

2.303

(8.939)

(15.317)

Variazioni del debito pensionistico

Debito, alla fine dell’anno

Fondo pensione supplementare - Una controllata americana di Luxottica Group mantiene un fondo pensionistico

Variazioni nelle attività del fondo

• Contributi dal datore di lavoro
• Benefici pagati

Utile attuariale netto non riconosciuto
Costo contributivo non riconosciuto
Costi pensionistici maturati

reddito fisso e fondi monetari.

supplementare non finanziato allo scopo di fornire ulteriori benefici ai dipendenti americani in aggiunta agli ammontari
previsti dalle disposizioni della legislazione vigente. La passività relativa al fondo pensione è determinata utilizzando i
medesimi metodi attuariali e le medesime ipotesi usate per i fondi sopra descritti. Queste passività non sono
significative se rapportate al bilancio consolidato.
Piano sanitario - Una controllata americana della Società sovvenziona parzialmente un piano assicurativo sanitario
per alcuni pensionati. Le altre passività a lungo termine al 31 dicembre 2002 e 2003 ricomprendono rispettivamente
€ 1,6 milioni ed € 1,5 milioni di accantonamenti al piano suddetto.
Altri benefici - Una controllata americana fornisce ad alcuni dipendenti un’assicurazione sanitaria e sulla vita postimpiego. La passività accantonata da Luxottica Group relativamente a questo impegno al 31 dicembre 2002 e 2003
è stata rispettivamente di € 1,3 milioni ed € 0,9 milioni.
Piano di risparmio - Luxottica Group sostiene inoltre un piano di risparmio, incentivato fiscalmente, a favore di tutti i

American Depositary Receipt (ADR) della Società o per cassa. Il contributo complessivo effettuato dalla Società al piano
di risparmio incentivato fiscalmente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 è stato rispettivamente di
€ 9,1 milioni, € 6,4 milioni ed € 5,3 milioni.

10 PIANI DI STOCK OPTION E DI INCENTIVAZIONE

Gli importi contabilizzati
nello stato patrimoniale consolidato includono:
Piano di stock option - A partire dall’aprile del 1998 ad alcuni dirigenti della Società e delle sue controllate sono state

Passivo
8.939

15.317

assegnate opzioni per l’acquisto di azioni Luxottica Group nell’ambito dello Stock Option Plan della Società. Le opzio-

• Fondo minimo aggiuntivo

41.565

35.160

ni sono state assegnate ad un prezzo per azione equivalente al valore di mercato risultante alla data dell’assegnazio-

Passivo – altre passività a medio-lungo termine

50.504

50.477

ne. Queste opzioni sono esercitabili in tre rate annue uguali a partire dalla data dell’assegnazione e scadono il - o entro

3.439

2.303

38.126

32.587

• Costo pensionistico maturato

Attivo – Attività immateriali
Patrimonio netto – altre variazioni

Luxottica Group ha deciso di applicare l’Accounting Principles Board Opinion No. 25: non è stato quindi riflesso in
bilancio alcun costo in quanto il prezzo a cui è esercitata l’opzione è equivalente al valore di mercato dell’azione al

Assunzioni al 30 settembre (media ponderata):
• Tasso di sconto

6,50%

6,00%

• Rendimento atteso dalle attività

9,00%

8,75%

• Tasso di incremento dei compensi

5,50%

4,75%
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il - 31 gennaio 2012.

momento della sua assegnazione.
La seguente tabella riepiloga, per ciascuno dei tre esercizi, le informazioni relative alle stock option:
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determinati risultati finanziari in un triennio con scadenza dicembre 2004. Al 31 dicembre 2003 erano in circolazione

Numero di opzioni
in circolazione

Prezzo di esercizio
medio ponderato (Euro) (3)

In circolazione al 1° gennaio 2001

6.731.900

6,80

piano di incentivi, il costo sarà calcolato sulla base del valore di mercato delle azioni ordinarie sottostanti, quando sarà

Opzioni concesse

2.079.300

17,08

noto il numero delle azioni da emettere. Con riferimento agli esercizi chiusi il 31 dicembre 2002 e 2003 la Direzione

(119.900)

10,34

non ritiene probabile che vengano raggiunti i summenzionati risultati finanziari e non ha quindi considerato alcun costo

(1.283.517)

6,49

Opzioni in circolazione al 31 dicembre 2001

7.407.783

9,67

Opzioni concesse

2.348.400

16,98

(248.367)

14,54

(1.397.783)

6,67

Opzioni in circolazione al 31 dicembre 2002

8.110.033

11,51

rispettivamente per € 77,2 milioni ed € 95,4 milioni. Tali importi sono divenuti pagabili nel luglio 2002 e 2003. Le

Opzioni concesse

2.397.300

10,51

disposizioni di legge vigenti in Italia richiedono che il 5% degli utili netti realizzati nell’esercizio venga accantonato a

Rinunce

(176.600)

11,77

riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un valore pari a un quinto del capitale sociale. La riserva legale

Opzioni esercitate

(213.433)

6,97

non è disponibile per essere distribuita agli azionisti sotto forma di dividendo. Le riserve legali delle società italiane al

10.117.300

10,29

31 dicembre 2002 e 2003 ammontano, rispettivamente, a € 6,4 milioni ed € 8,3 milioni. Vi sono inoltre riserve legali di

Rinunce
Opzioni esercitate

Rinunce
Opzioni esercitate

Opzioni in circolazione al 31 dicembre 2003

970.000 azioni ad un prezzo di esercizio di € 12,75 (US$ 16,06) per azione. Per le opzioni emesse nell’ambito del

per assegnazione di stock option nei relativi conti economici.

11 PATRIMONIO NETTO
Nel giugno 2002 e 2003 gli azionisti di Luxottica Group hanno deliberato la distribuzione di dividendi

altre società straniere per un importo complessivo di € 2,6 milioni che non sono egualmente distribuibili agli azionisti

(3) Per motivi di convenienza, gli importi sopra riportati sono convertiti al noon buying rate di ciascun esercizio

sotto forma di dividendi.
Il 26 giugno 2001, a seguito della conversione in Euro, il capitale sociale si è incrementato di € 3,8 milioni.

Le opzioni in circolazione al 31 dicembre 2003 vengono dettagliate come segue:

Ai sensi dello SFAS n. 87 (“Employer’s accounting for pensions”) Luxottica Group ha contabilizzato la passività
Prezzo di esercizio
(Euro) (4)

Numero di opzioni
in circolazione

Numero di opzioni
esercitabili

Vita residua
(anni)

minima relativa ai piani pensionistici non coperti da attività che al 31 dicembre 2002 e 2003 è rispettivamente di €

7,38

908.000

908.000

3,1

41,6 milioni e di € 35,2 milioni. Essa rappresenta l’eccedenza degli obblighi accumulati non finanziati in relazione ai

4,38

1.409.000

1.409.00

4,1

costi pensionistici precedentemente contabilizzati. Il corrispondente controvalore viene registrato come attivo

9,52

1.473.100

1.473.100

5,1

immateriale tranne nel caso in cui questa ulteriore riserva superi il costo contributivo non riconosciuto e gli obblighi

12,07

1.801.400

1.179.100

6,1

netti. In questo caso l’aumento della passività viene imputato direttamente a patrimonio netto. La causa principale del

14,13

2.181.000

727.000

7,1

deterioramento della copertura del fondo pensione è rappresentata dai risultati negativi derivanti dagli investimenti

10,51

2.344.800

-

8,1

effettuati sui mercati azionari mondiali. Al 31 dicembre 2002 e 2003 sono stati imputati rispettivamente a patrimonio

(4) Alcune opzioni sono state concesse in Dollari e sono state convertite in questa sede al cambio di € 1,00 = US$ 1,2597, sulla base del cambio
Euro/Dollaro del 31 dicembre 2003

netto € 26,5 milioni ed € 1,2 milioni al netto delle imposte sul reddito per adeguare i valori di bilancio alla passività
minima relativa ai piani pensionistici.

La riserva sovrapprezzo azioni al 31 dicembre 2002 e 2003 ricomprende rispettivamente € 3,9 milioni ed € 0,3
milioni di beneficio fiscale derivante dall’esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti della Società.

Al 31 dicembre 2001 US Holdings possedeva 1.205.000 azioni ordinarie di Luxottica Group, precedentemente
acquistate al prezzo di US$ 3,1 milioni (€ 2,9 milioni al noon buying rate del 31 dicembre 2002). Queste azioni sono

Piano di incentivi in azioni - Luxottica Group ha concesso stock option ad alcuni dipendenti nell’ambito di un

state cedute nel 2002 per complessivi US$ 8,8 milioni (€ 9,3 milioni) e la Società ha realizzato un utile netto dopo le

piano di incentivi. Queste opzioni sono assegnate e diventano esercitabili solo nel caso in cui vengano raggiunti

imposte di US$ 6,5 milioni (€ 6,9 milioni) che è stato portato ad incremento del saldo della riserva sovrapprezzo azioni
della Società. (Vedi Nota 2).
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Nel settembre 2002 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato US Holdings a riacquistare sul mercato fino a
11.500.000 ADS di Luxottica Group, pari al 2,5% del capitale autorizzato ed emesso, per un periodo di 18 mesi a

(Migliaia di Euro)

partire dal settembre 2002. L’importo effettivo e i tempi degli acquisti di ADS dipenderanno dalle condizioni di mercato

Esercizi chiusi al 31 dicembre

e da altri fattori. Fino al 31 dicembre 2003 US Holdings aveva acquistato 6.434.786 ADS (1.911.700 al 31 dicembre
2002) per un costo di acquisto complessivo di € 69,9 milioni (US$ 88,1 milioni). In relazione al riacquisto, nel bilancio
consolidato sono stati contabilizzati € 69,9 milioni come azioni proprie in portafoglio. Il valore di mercato delle azioni al
31 dicembre 2003 è di circa € 88,8 milioni (US$ 111,9 milioni).

12 INFORMAZIONI PER SETTORI DI ATTIVITÀ
Nel 1998 la Società ha adottato lo SFAS n. 131 (“Disclosures about segments of an enterprise and related
information”). Luxottica Group opera in due segmenti di mercato: produzione e distribuzione all’ingrosso e
distribuzione al dettaglio. Attraverso la propria attività di produzione e distribuzione all’ingrosso, la Società si occupa
della progettazione, produzione e commercializzazione di montature da vista e di occhiali da sole nella fascia di
mercato medio-alta e alta, sia con marchi propri che in licenza. Luxottica Group è operativa anche nella distribuzione
al dettaglio attraverso la divisione Luxottica Retail, formata da LensCrafters, da Sunglass Hut International dall’aprile
2001 e da OPSM dall’agosto 2003. Al 31 dicembre 2003 LensCrafters gestiva 877 negozi negli Stati Uniti, Canada e

Produzione
e distribuzione
all’ingrosso

Distribuzione
al dettaglio

Operazioni
tra segmenti
e altre rettifiche

995.109
191.116
23.580
45.208
1.528.074

2.002.264
269.851
57.708
68.606
876.661

(172.737)
(29.180)
21.026
1.507.941

1.128.670
287.627
81.651
46.298
1.431.317

2.204.747
319.425
91.679
77.217
882.113

(154.815)
(5.544)
22.465
1.272.902

1.146.595
287.570
45.801
63.162
1.327.993

2.148.797
320.149
77.674
84.288
954.653

(194.263)
(98.227)
64.457
1.665.716

Consolidato

2003
Vendite nette
Utile operativo
Investimenti
Ammortamenti
Totale attivo

(7)
(8)

(9)
(10)

2.824.636
431.787
81.288
134.840
3.912.676

2002
Vendite nette
Utile operativo
Investimenti
Ammortamenti
Totale attivo

(7)
(8)

(9)
(10)

3.178.602
601.508
173.330
145.980
3.586.332

2001
Vendite nette
Utile operativo
Investimenti
Ammortamenti
Totale attivo

(7)
(8)

(9)
(10)

3.101.129
509.492
123.475
211.907
3.948.362

Portorico; Sunglass Hut International ne gestiva 1.905 in Nord America, Europa e Australia mentre OPSM ne gestiva
600 con tre marchi in Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore e Malesia.
Le tavole seguenti illustrano le informazioni per settore di attività e per area geografica ritenute necessarie dalla
Direzione della Società allo scopo di valutare l’andamento aziendale e per supportare le decisioni future in merito
all’allocazione di risorse.
La colonna “Operazioni tra segmenti e altre rettifiche” include le eliminazioni delle transazioni tra i segmenti
identificati e i relativi costi non allocati. Questo ha l’effetto di incrementare l’utile operativo dell’attività di produzione e
distribuzione all’ingrosso e dell’attività di distribuzione al dettaglio. Le attività identificabili sono quelle attività materiali e
immateriali utilizzate per l’operatività dei segmenti di business. Le attività non direttamente attribuibili ad alcun settore
sono costituite principalmente da disponibilità liquide, avviamento e marchi.
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Italia (6)

(Migliaia di Euro)
Esercizi chiusi al 31 dicembre

effettuato presso Oakley rispettivamente il 9,1%, l’11,8% e l’8,7% dei propri acquisti. Nel dicembre 2001 Luxottica
Nord
America (6)

Altri
paesi (6)

Rettifiche
ed eliminazioni

Consolidato

Group ha stipulato un contratto di acquisto triennale con Oakley. La Direzione di Luxottica Group ritiene che la perdita
di questo fornitore non avrebbe un impatto significativo sulla gestione futura della stessa, poiché la Società ritiene di

2003
Vendite nette
Utile operativo
Totale attivo

(5)

753.772
184.929
1.087.097

1.939.505
226.226
2.077.855

731.080
63.813
802.918

(599.721)
(43.181)
(55.194)

2.824.636
431.787
3.912.676

poterlo sostituire rapidamente con prodotti di terzi o con propri prodotti.

14 IMPEGNI E RISCHI

2002
Vendite nette
Utile operativo
Totale attivo

(5)

795.287
207.250
974.412

2.320.791
323.038
2.405.462

675.941
82.187
374.933

(613.417)
(10.967)
(168.475)

3.178.602
601.508
3.586.332

792.901
240.581
1.161.117

2.320.161
328.518
2.794.149

622.331
68.752
375.191

(634.264)
(128.359)
(382.095)

3.101.129
509.492
3.948.362

2001
Vendite nette(5)
Utile operativo
Totale attivo

(5) Nessun cliente rappresenta più del 5% delle vendite di ciascun anno
(6) Le vendite, il reddito operativo e il totale attivo sono il risultato dell’aggregazione di entità legali situate nella medesima area geografica
(7) Le eliminazioni delle vendite nette tra segmenti fanno riferimento alle vendite intragruppo dal settore produzione e distribuzione all’ingrosso al settore
distribuzione al dettaglio
(8) Le eliminazioni dell’utile operativo tra segmenti fanno riferimento principalmente all’ammortamento di attività non direttamente attribuibili ad alcun
settore e all’eliminazione dell’utile non realizzato sulle montature cedute dal settore distribuzione all’ingrosso e in giacenza presso il settore
distribuzione al dettaglio
(9) Le eliminazioni degli ammortamenti tra segmenti si riferiscono agli ammortamenti di attività non direttamente attribuibili ad alcun settore
(10) Le eliminazioni del totale attivo tra segmenti ricomprendono in particolare il valore netto di marchi e avviamento di entità acquisite appartenenti al
settore distribuzione al dettaglio non attribuite specificamente ad alcun settore.

Contratti di royalty - Luxottica Group ha sottoscritto con alcuni designer contratti di distribuzione non revocabili e
scadenti in date diverse fino al 2013. In conformità a quanto previsto nei suddetti accordi, la Società è obbligata a
pagare royalty e compensi pubblicitari calcolati come percentuale del fatturato (come definito contrattualmente)
garantendo, in alcuni casi, un ammontare minimo all’anno.
Nella prima metà del 2003 Luxottica Group ha interrotto l’accordo di licenza per la produzione e la distribuzione di
occhiali a marchio Giorgio Armani ed Emporio Armani e ha sottoscritto un accordo di licenza per la produzione e la
distribuzione di occhiali a marchio Versace, Versus e Versace Sport. L’accordo iniziale, della durata di dieci anni, è
rinnovabile a discrezione della Società per ulteriori dieci anni. Nella seconda metà del 2003 Luxottica Group ha
stipulato un accordo di licenza per la produzione e la distribuzione di collezioni di occhiali a marchio Prada e Miu Miu
la cui scadenza è nel 2013.
I minimi garantiti in ciascun esercizio successivo a quello al 31 dicembre 2003 sono di seguito evidenziati (migliaia
di Euro):

Alcuni importi relativi agli esercizi 2001 e 2002 sono stati riclassificati per renderli omogenei ai dati relativi al 2003.
Esercizi chiusi al 31 dicembre

2004

29.225

2005

19.279

2006

19.680

Concentrazione del rischio di credito - La concentrazione del rischio sui crediti verso clienti è limitata grazie

2007

16.980

all’elevata frammentazione della clientela commerciale della Società. La valutazione sulle condizioni finanziarie dei

2008

23.283

13 STRUMENTI FINANZIARI

clienti è svolta in modo continuativo.

Sucessivi

156.800

TOTALE

265.247

Concentrazione del rischio di vendite su licenza - Nel 1999 Luxottica ha sottoscritto un accordo per la
progettazione, produzione e distribuzione di occhiali a marchio Chanel. A partire da tale anno il fatturato realizzato con
i prodotti Chanel è sempre aumentato, raggiungendo il 4% circa delle vendite consolidate di Luxottica Group nel
2003. Il 18 febbraio 2004 Luxottica Group ha reso noto l’avvenuto rinnovo sino al 2008 dell’accordo per la

Affitti, leasing e licenze - Luxottica Group, attraverso le sue controllate operanti in tutto il mondo, ha in affitto - e/o

progettazione, produzione e distribuzione a livello mondiale di montature da vista e occhiali da sole a marchio Chanel.

la disponibilità tramite contratti di leasing operativo - vari negozi, impianti, magazzini e uffici, insieme ad una parte del

Concentrazione del rischio di approvvigionamento - A seguito dell’acquisizione di Sunglass Hut International,

sistema informatico e ad autoveicoli. Tali contratti scadono tra il 2004 ed il 2015 e prevedono opzioni di rinnovo a varie

la società Oakley Inc. è divenuta il principale fornitore di Luxottica Group, che negli esercizi 2001, 2002 e 2003 ha

condizioni. I contratti di affitto e di licenza relativi ai punti vendita della Società negli Stati Uniti spesso includono
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clausole incrementative e condizioni che richiedono il pagamento di canoni crescenti, in aggiunta a un minimo

Luxottica Group e una sua controllata, sostenendo che la Società, rescindendo il contratto di distribuzione con Lantis,

stabilito, legati al raggiungimento di livelli di vendita previsti nel contratto.

aveva di fatto violato il contratto medesimo. Nell’ottobre 2000 la Corte ha accolto la richiesta di Luxottica Group e ha
rigettato tutte le altre richieste di Lantis, ad esclusione del ricorso in merito alla violazione del contratto verso la società

Gli impegni annuali minimi per canoni futuri sono i seguenti (migliaia di Euro):

controllata. Nel novembre 2000 Luxottica Group ha presentato le proprie controdeduzioni e richieste, a sua volta, nei
Esercizi chiusi al 31 dicembre

confronti di Lantis. Nel dicembre 2002 le parti sono pervenute ad un accordo transattivo e il caso è stato archiviato

2004

167.505

con pregiudiziali. Questo accordo non ha avuto alcun impatto significativo sul bilancio consolidato della Società al 31

2005

130.373

dicembre 2002.

2006

116.855

Nel marzo 2002 un singolo querelante ha chiamato in causa, avanti al Tribunale di secondo grado della California

2007

89.622

nella contea di San Francisco, LensCrafters, società controllata che opera su licenza in California nel settore dei piani

2008

67.713

Sucessivi

107.925

TOTALE

679.993

vision health care, Luxottica Group e altre controllate, sostenendo che i rapporti tra queste società violano certe
norme in vigore in California relative al settore in cui tali società operano, configurandosi pertanto come
comportamenti illegali o sleali. La parte attrice menzionata nella seconda denuncia, così come rettificata, richiede che
la causa venga classificata come azione collettiva (class action) e richiede inoltre un provvedimento per l’immediata

Il costo totale per canoni di locazione per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 è stato

cessazione dei presunti comportamenti illegali e la restituzione delle presunte somme ingiustamente ricevute con

rispettivamente di € 203,7 milioni, € 276,5 milioni ed € 260,3 milioni.

relativa richiesta di risarcimento danni. È intenzione delle convenute di opporsi con vigore alle richieste della

Linee di credito - Al 31 dicembre 2002 e 2003 Luxottica Group aveva linee di credito a breve non utilizzate

controparte.

rispettivamente per € 308,1 milioni ed € 271,8 milioni.

Nel maggio 2001 alcuni dei precedenti azionisti di Sunglass Hut International, Inc. hanno chiamato in causa

Tali linee di credito sono rinnovate annualmente e sono garantite dalla Società. Al 31 dicembre 2003 non c’erano

Luxottica Group, la controllata costituita ai fini dell’acquisizione di SGHI e altre parti, avanti la Corte Distrettuale degli

finanziamenti in essere, mentre erano ancora in circolazione lettere di credito stand-by per complessivi € 18,5 milioni

Stati Uniti per l’Eastern District di New York, nell’interesse di una presunta categoria di precedenti azionisti di SGHI.

emesse nell’ambito di tali linee di credito (vedi di seguito).

Essi sostengono, tra l’altro, che le convenute abbiano violato alcune disposizioni relative ai titoli, alle leggi e ai

Lettere di credito stand-by residue - Una società controllata statunitense ha ottenuto varie lettere di credito stand-

regolamenti in vigore negli Stati Uniti, con riferimento all’acquisizione di SGHI avvenuta tramite Offerta Pubblica di

by da istituti di credito per un ammontare complessivo di € 21,2 milioni al 31 dicembre 2003. La maggior parte di que-

Acquisto e alla successiva fusione poiché avevano stipulato un patto di riservatezza e di non concorrenza con l’ex

ste lettere di credito viene usata come garanzia nei contratti di gestione del rischio o come garanzia nei contratti di affit-

Presidente di SGHI in data antecedente l’Offerta Pubblica di Acquisto. Secondo l’accusa tale accordo comportava il

to dei negozi. Alcune contengono clausole evergreen che permettono il rinnovo automatico della lettera di credito salvo

versamento di un corrispettivo all’ex Presidente a fronte delle azioni di SGHI da costui possedute e del suo sostegno

diversa indicazione trasmessa alla banca.

all’Offerta Pubblica di Acquisto, corrispettivo d’importo superiore a quanto versato agli azionisti di SGHI attraverso

Contenzioso - Nell’aprile 2003 Luxottica Group e Oakley sono pervenute ad un accordo in base al quale si è risolta

l’Offerta Pubblica di Acquisto. Luxottica Group e le altre parti convenute hanno presentato istanza di rigetto delle

la vertenza che aveva visto Luxottica Group e alcune sue controllate chiamate come convenute avanti la Corte del

domande della parte attrice nel suo complesso, istanza su cui la Corte si è pronunciata in data 26 novembre 2003

Central District della California in una controversia in merito a violazione di brevetti e richieste correlate. La controversia

accogliendola soltanto in parte.

era stata originariamente promossa nel 1998 da Oakley nei confronti di Bausch & Lomb Inc. e alcune sue controllate

La Corte ha accolto l’istanza di rigetto presentata da Luxottica Group in merito alla richiesta dei querelanti, in base

con riferimento all’acquisizione del business Ray-Ban avvenuto nel 1999 e, successivamente, nel 2001, nei confronti

al capitolo 10 (b) e alla norma 10b-5 del Security Exchange Act del 1934, ma ha al contempo respinto, in base alla

di Luxottica Group e alcune controllate. In sede di accordo, entrambe le parti, pur non ammettendo alcun torto, hanno

norma 14d-10, l’istanza di rigetto per quanto attiene al patto di riservatezza e di non concorrenza stipulato con

rinunciato a tutte le rispettive richieste. È stato inoltre revocato il provvedimento di sospensione temporanea per

Hauslein, ex Presidente di SGHI che avrebbe indotto gli ex amministratori di SGHI a venir meno ai propri doveri verso

alcune controllate di Luxottica Group che Oakley aveva ottenuto con la seconda causa.

gli azionisti. Nella motivazione la Corte ha sostenuto di essere tenuta a considerare vere le asserzioni della parte attrice

Nel novembre 1999 Lantis Eyewear, Inc. (“Lantis”), un distributore di Baush & Lomb, ha presentato ricorso contro
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al fine di potersi esprimere sull’istanza di rigetto presentata da Luxottica Group.
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Luxottica Group è fermamente convinta che le richieste della parte attrice non ricusate dal tribunale siano prive di

esercizio dell’opzione, per un controvalore complessivo di circa € 320 milioni (US$ 401 milioni). La fusione è

fondamento e che vi siano valide ragioni di difesa, che essa continuerà a perseguire vigorosamente. La Società non è

condizionata all’approvazione da parte degli azionisti di Cole e al verificarsi delle condizioni tipiche, incluso il via libera

tuttavia in grado di esprimersi sull’esito della controversia.

dell’antitrust. L’operazione dovrebbe perfezionarsi nella seconda metà del 2004. Cole è attivo nell’offerta di prodotti e

Nel dicembre 2002 Luxottica Group è stata informata che il Procuratore Generale dello Stato di New York stava
conducendo un’indagine sulle politiche di prezzo e di distribuzione degli occhiali da sole in relazione alle leggi antitrust

servizi di ottica, inclusa la gestione di programmi di managed vision care, e di articoli da regalo personalizzati, tramite
2.944 punti vendita negli Stati Uniti, Canada e Caraibi.

federali e dello stato. Luxottica Group ha sin dall’inizio collaborato pienamente nello svolgimento della suddetta

Il 19 aprile 2004 Luxottica Group ha reso noto di essere venuta a conoscenza che Cole aveva ricevuto un’offerta

indagine e intende procedere in tal senso fornendo al Procuratore Generale tutta la documentazione e le informazioni

non richiesta e non vincolante da parte di Moulin International Holding Ltd. per l’acquisizione di Cole tramite fusione.

necessarie. Sebbene la Società ritenga di non aver violato alcuna legge antitrust, non è in grado di esprimere

La Società ha letto in un comunicato stampa che Cole ha deciso di posticipare a data da definirsi l’Assemblea

previsioni sui risultati e sui tempi dell’indagine.

straordinaria fissata per il giorno successivo per la votazione della proposta di Luxottica Group. Lo spostamento della

Il 29 agosto 2003 il Securities Appellate Tribunal (“SAT”) indiano ha confermato la decisione di imporre ad una
controllata di Luxottica Group di effettuare un’Offerta Pubblica di Acquisto sino ad un ulteriore 20% delle azioni in

data dell’Assemblea si rendeva necessario per permettere a Cole di trasmettere ai propri azionisti tutta la
documentazione aggiornata.

circolazione di RayBan Sun Optics India Ltd. Il 30 ottobre 2003 Luxottica Group ha reso noto che intendeva aderire

La Società ha constatato che il medesimo comunicato stampa riferiva che il Consiglio di Amministrazione di Cole

alla richiesta del SAT e che avrebbe lanciato un’Offerta Pubblica di Acquisto per il 20% delle azioni in circolazione di

non aveva ritirato o modificato la propria raccomandazione in merito alla fusione con Luxottica Group e che l’accordo

RayBan Sun Optics India Ltd, tramite la propria controllata Ray Ban Indian Holdings Inc.. Luxottica Group ritiene che il

di fusione stipulato con la Società nel gennaio scorso restava valido. Il Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group

costo complessivo dell’operazione si aggiri su € 16 milioni, compresi gli interessi e, in base alla normativa in materia

non ha preso alcun provvedimento con riferimento all’annuncio di Cole e si riserva di valutare la situazione a tempo

vigente in India, ha versato in garanzia, con il Manager che gestisce l’offerta, Rs 226 milioni (€ 4,2 milioni). Il 17

debito.

novembre 2003 la Corte Suprema dell’India ha sospeso l’ordinanza del Tribunale d’Appello richiedendo un’ulteriore
analisi della fattispecie da effettuarsi alla fine di gennaio 2004, dopo aver disposto che Luxottica Group, entro le
quattro settimane successive, emettesse una lettera di credito per un importo di Rs 630,6 milioni (€ 11,9 milioni) in
favore dell’Organismo di regolamento del mercato mobiliare indiano. La Società ha aderito alla richiesta e l’analisi è
stata rinviata al 1° aprile 2004. La Corte ha stabilito che l’udienza di appello sia fissata nella settimana che inizia il 4
luglio 2004.
Luxottica Group è parte in causa in varie altre dispute legali originatesi dalla normale attività economica. È parere
della Direzione della Società che vi siano valide ragioni di difesa, che essa 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 della Società.

15 EVENTI SUCCESSIVI

Il 26 gennaio 2004 Luxottica Group e Cole National Corporation (“Cole”) hanno annunciato congiuntamente di
aver firmato un accordo di fusione in data 23 gennaio 2004, approvato all’unanimità da entrambi i Consigli di
Amministrazione. L’accordo prevede che Luxottica Group acquisti tutte le azioni in circolazione di Cole ad un prezzo di
US$ 22,50 per azione in contanti e tutte le opzioni in circolazione al medesimo prezzo delle azioni dedotto il prezzo di
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RISULTATI TRIMESTRALI

RISULTATI TRIMESTRALI (U.S. GAAP)
(Sottoposti a revisione contabile limitata)

Per comodità dei lettori le seguenti tabelle illustrano i risultati trimestrali per gli anni 2002 e 2003.
(Migliaia di Euro)

(3)

Primo Trimestre

Secondo Trimestre

Terzo Trimestre(4)

Quarto Trimestre(4)

2003

2003

2003

2003

Vendite nette

704.547 100,0%

706.955

100,0%

694.452

100,0%

718.682

100,0%

Utile industriale

496.531

70,5%

481.872

68,2%

474.695

68,4%

493.199

68,6%

Utile operativo

111.351

15,8%

111.893

15,8%

109.429

15,8%

99.114

13,8%

Utile ante imposte

95.853

13,6%

99.427

14,1%

107.295

15,5%

87.219

12,1%

Utile netto

65.614

9,3%

67.669

9,6%

74.449

10,7%

59.613

8,3%

Utile per azione
(ADS) in Euro

0,15

0,15

0,17

0,13

Utile per azione
(ADS) in Dollari (1)

0,16

0,17

0,19

0,16

(Migliaia di Euro)

(3)

Primo Trimestre(2)

Secondo Trimestre(2)

Terzo Trimestre(2)

Quarto Trimestre(2)

2002

2002

2002

2002

Vendite nette

880.486 100,0%

879.003

100,0%

740.897

100,0%

678.215

100,0%

Utile industriale

622.240

70,7%

627.763

71,4%

525.563

70,9%

478.631

70,6%

Utile operativo

163.185

18,6%

181.582

20,7%

142.376

19,2%

114.366

16,9%

Utile ante imposte

147.028

16,7%

159.807

18,2%

123.065

16,6%

109.541

16,2%

Utile netto

101.070

11,5%

111.283

12,7%

85.370

11,5%

74.353

11,0%

Utile per azione
(ADS) in Euro

0,22

0,25

0,19

0,16

Utile per azione
(ADS) in Dollari (1)

0,20

0,23

0,19

0,16

(1) Tutti gli importi in Dollari sono convertiti al cambio medio Euro/Dollaro del periodo di riferimento (per ulteriori informazioni si rimanda a pag. 29)
(2) I risultati del 2002 sono stati riclassificati affinché siano omogenei con quelli del 2003
(3) Esclusi i dati per azione (ADS) che sono espressi in Euro e in Dollari
(4) I risultati del 2003 includono le attività di OPSM dal 1º agosto 2003
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