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AVVISO
Distribuzione del dividendo
Si informa che l’Assemblea Ordinaria della Società in data 29 aprile 2014 ha deliberato di distribuire
un dividendo di Euro 0,65 per ciascuna delle azioni aventi diritto, a valere sull’ ammontare dell’utile
dell’esercizio 2013, una volta dedotto l’accantonamento a riserva legale.
Secondo il calendario di Borsa Italiana, il pagamento avverrà il 22 maggio 2014, con data di stacco 19
maggio 2014 e record date 21 maggio 2014.
Per quanto riguarda gli American Depositary Receipts (ADR) quotati al New York Stock Exchange, si
precisa che la record date sarà il 21 maggio 2014, mentre la data di pagamento del dividendo da
parte di Deutsche Bank Trust Company Americas, banca intestataria delle azioni ordinarie a fronte delle
quali sono stati emessi gli ADR e incaricata al pagamento in oggetto, è stata prevista da Deutsche Bank
Trust Company Americas per il 30 maggio 2014 in US$, al cambio US$/Euro del 22 maggio 2014.
I possessori di ADR quotati al New York Stock Exchange sono pregati di rivolgersi a Deutsche Bank
Trust Company Americas (Daniel Belean, Tel. 001-212-250 -6612) per ulteriori informazioni.
I residenti italiani che prevedono di essere titolari alla data del 21 maggio 2014 di ADR quotati al New
York Stock Exchange, avendo acquistato gli ADR prima della data di stacco 19 maggio, e che, conseguentemente, avranno diritto a percepire il dividendo deliberato dall’assemblea, sono pregati di contattare tempestivamente Deutsche Bank S.p.A. (Michele Vitulli, Tel. 02-4024-3938 o Elena Geruntino,
Tel. 02-4024-2627), per conoscere le procedure necessarie per ottenere la restituzione parziale o totale dell’imposta applicata sul dividendo.
Le informazioni sul trattamento fiscale sono disponibili sul sito internet della Società al link
www.luxottica.com/it/informazioni-dividendo.
Verbale dell’assemblea
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e presso la
Borsa Italiana S.p.A. entro trenta giorni dalla data dell’assemblea e sarà disponibile sul sito www.luxottica.com nella sezione Company/Governance/Assemblea degli azionisti.
Copia cartacea dei documenti potrà essere richiesta presso gli uffici della Società ovvero all’indirizzo
mail investorrelations@luxottica.com.
Annual Report on Form 20-F
Si informa infine che l’ ”Annual Report on Form 20-F” relativo all’esercizio 2013 è stato depositato
presso la Securities and Exchange Commission americana. Il Form è disponibile sul sito internet
www.luxottica.com nella sezione Company/Investors/Annual reports and publications/SEC filings &
20F, presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito della
Securities and Exchange Commission americana (www.sec.gov). La copia cartacea del documento può
essere richiesta gratuitamente al seguente indirizzo email: investorrelations@luxottica.com
www.luxottica.com

