Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni
in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla
l’emittente quotato
1

Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla
l’emittente quotato o alla persona strettamente legata

a)

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento
e controlla l’emittente quotato

b)

Notifica iniziale/modifica

Notifica iniziale

3

Dati relativi all'emittente

a)

Nome

LUXOTTICA GROUP S.p.A.

b)

LEI

549300I1NMOBS4B1LT88
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Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a)

Descrizione dello strumento
finanziario,
tipo di strumento
Codice di identificazione

b)

Natura dell'operazione

ESSILORLUXOTTICA

AZIONE ORDINARIA
IT0001479374
SCAMBIO / ACQUISTO
Acquisizione di 20.561.815 azioni ordinarie di Luxottica Group
S.p.A. (“Luxottica”) - che sono state oggetto di richieste di vendita
nel contesto della procedura di adempimento all’obbligo di acquisto
ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, promossa da
EssilorLuxottica (l’“Offerente”) con riferimento alle azioni ordinarie
in circolazione di Luxottica (quotate sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) - in cambio
di, a scelta dei titolari di azioni Luxottica richiedenti, (i) azioni di
nuova emissione dell’Offerente ovvero (ii) un corrispettivo in denaro
determinato ai sensi di legge. Il periodo per la presentazione di
richieste di vendita è iniziato in data 12 dicembre 2018 ed è terminato
in data 18 gennaio 2019; la data di pagamento è stata il 25 gennaio
2019.

c)

Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i

Volume/i

(i) 0,4613 azioni ordinarie di
EssilorLuxottica di nuova
emissione
con
valore
nominale di Euro 0,18
ciascuna
ammesse
alle
negoziazioni su Euronext
Paris (per ogni azione
Luxottica)
(ii) Euro 51,64474423 (per
ogni azione Luxottica)

d)

Data dell'operazione

2019/1/25
(25 gennaio 2019)

e)

Luogo dell'operazione

Nome della sede di negoziazione: N/A

14.313.208

6.248.607

Codice di identificazione: N/A
«Al di fuori di una sede di negoziazione»: X

2

