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1. RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE AL 31
MARZO 2015

Luxo
ottica
a Gro
oup S.p.A.
Sede in Piazzale Luuigi Cadorna, 3 – 20123
3 Milano
Capitale S
Sociale € 28.9
923.769,98

Interramente verrsato

RELA
AZIONE
E INTER
RMEDIA
A SULLA
A GESTI ONE
AL 31 MARZO
O 2015
La seguentte relazione deve esseree letta insieeme all’inforrmativa forn
nita nel bilaancio consollidato al 31
dicembre 2014, che incclude un app
profondimennto sui rischii e le incerteezze che poossono influire sui nostrii
f
risultati opeerativi o sullaa situazione finanziaria.

1.

ANDA
AMENTO DELLA
D
GES
STIONE NE
EL PRIMO TRIMESTR
T
RE DEL 20115

Nell’avvio ddel 2015, la crescita è stata fortemennte impattataa dal rafforzaamento di alccune valute nei
n confrontii
dell’Euro. A parità di caambi il Grupp
po ha conferrmato la solid
da crescita nei principali mercati in cu
ui opera.
Nel primo ttrimestre le vendite nettee sono aumeentate del 19
9,9% (+5,3%
% a parità di cambi1) a Euro
E
2.209,99
milioni risppetto ad Eurro 1.842,3 milioni
m
dello stesso perio
odo del 2014. Le venddite nette adjjusted2 sonoo
aumentate ddel 22,2% (+
+7,2% a pariità cambi1) a Euro 2.251,9 milioni rispetto ad Euuro 1.842,3 milioni
m
delloo
stesso perioodo del 20144. Le venditee nette adjussted2 si riferiiscono alla modifica
m
dei termini con
ntrattuali conn
una delle coontroparti asssicurative deella controllaata EyeMed insurance Company (“E
EyeMed”) a seguito
s
dellaa
quale il Gruuppo riconossce minori riicavi e costii derivanti daall’attività asssicurativa pper Euro 42,0 milioni (l’’
“Aggiustam
mento EyeMeed”).
Per quanto riguarda le performance operative, l’EBITDA3 è aumentatto nel primoo trimestre del
d 2015 dell
m
nel pprimo trimesttre del 2014
4 a Euro 4669,9 milioni nello stessoo
30,6%, passando da Euuro 359,9 milioni
periodo del 2015.
m del 20155 è aumentato
o del 32,6% a Euro 358,33 milioni risspetto a Euroo
Il risultato ooperativo neii primi tre mesi
270,2 miliooni dei primii tre mesi deel 2014. Il m
margine operativo del prrimo trimesttre del 2015 è 16,2% inn
aumento risspetto allo steesso periodo dell’anno prrecedente paari al 14,7%.
1

Calcoliamo lle parità di cam
mbio applicando al periodo corrrente i cambi medi
m tra l’Euro e le valute relatiive ai vari merccati in cui
operiamo esisttenti nello stessso periodo dell’anno precedentte. Si veda l’alleegato 1 per mag
ggiori dettagli ssui cambi utilizzati.
2
Per maggiorii dettagli sulle vendite
v
nette ad
djusted si veda ppag. 16 – “Non
n-IFRS measurees”.
3
Per maggiorii dettagli sulla trattazione
t
dell’’EBITDA si vedda pag. 16 – “N
Non-IFRS meassures”.
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L’utile nettoo attribuibilee al Gruppo nei
n primi tree mesi del 20
015 è aumenttato dell’33,77% a Euro 210,4
2
milionii
rispetto a E
Euro 157,3 milioni
m
dei prrimi tre mesii del 2014. L’utile
L
per azzione (EPS) è stato pari a Euro 0,44,,
mentre l’EP
PS in dollari si è attestato a USD 0,500 (con un cam
mbio medio Euro-US$
E
paari a 1,1261).
Anche nel pprimo trimesstre del 2014
4, il rigoroso controllo deel capitale cirrcolante ha cconsentito a Luxottica dii
conseguire una generazzione di casssa positiva4, pari a Euro 38 milioni. L’indebitam
mento netto al 31 marzoo
1
miliioni (Euro 1.012,9 millioni al 31 dicembre 22014), con un rapportoo
2015 è parri a Euro 1.004,8
indebitamennto netto/EBITDA5 pari a 0,6x (0.7x al 31 dicemb
bre 2014).

4

Per maggiorii dettagli sulla generazione
g
di cassa
c
si veda a pag. 16 - “Non
n-IFRS measurees”.
Per maggiorii dettagli sull’inndebitamento netto e del rappoorto indebitameento netto/EBIT
TDA si veda a ppag. 16 - “Non-IIFRS
measures”.
5
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2.

EVEN
NTI SIGNIFIICATIVI DEL 2015

Gennaio
In data 19 ggennaio 20155, il Consigliio di Amminnistrazione haa nominato Adil
A Mehbooob-Khan Am
mministratoree
Delegato M
Mercati e Massimo Vian Amministrattore Delegato Prodotto e Operations.. La nomina e il relativoo
conferimentto di poteri ad Adil Meehboob-Khann e Massim
mo Vian perffeziona il prrocesso di cambiamento
c
o
organizzativvo del Grupppo dotandolo
o di una govvernance più
ù adatta a fro
onteggiare lee dinamiche competitivee
globali e a ccogliere appieno tutte le opportunità di sviluppo,, allineando il modello orrganizzativo
o alla visionee
strategica deel Gruppo.
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3.

SITUA
AZIONE EC
CONOMICO FINANZ
ZIARIA DEL
L GRUPPO

Il Gruppo è leader globbale nel desig
gn, produzioone e distribu
uzione di mo
ontature di ffascia alta, lu
usso e sport,,
con venditee nette di oltrre Euro 7,6 miliardi
m
nel 22014, circa 78 mila dipen
ndenti e una fforte presenzza mondiale..
Il Gruppo oopera in duee segmenti di
d mercato: ((i) l’attività di
d produzion
ne e distribuuzione all’ing
grosso versoo
clienti terzi (divisione wholesale)
w
e (ii) l’attivitàà di distribu
uzione e vend
dita al dettagglio (division
ne retail). Sii
rimanda al paragrafo 4 delle note di commentto al bilancio consolidatto abbreviatoo al 31 marzzo 2015 perr
d
opeerative. Attraaverso l’attiv
vità wholesale il Gruppoo è leader mo
ondiale nellaa
maggiori deettagli sulle divisioni
progettazionne, produzioone e distribu
uzione e mark
rketing di mo
ontature da vista
v
e di occchiali da solee nella fasciaa
di mercato medio - altta e alta, siaa con marchhi propri chee con march
hi in licenzaa. Il Gruppo opera nellaa
Crafters, Sun
nglass Hut, OPSM, Pearle Vision,,
divisione reetail tramitee catene di proprietà, qquali LensC
Laubman annd Pank, Oaakley “O” Stores and V
Vaults, David
d Clulow, GM
MO, e nel ssegmento liccensed brandd
(Sears Opticcal e Target Optical) .
Come risulttato di numeerose acquisizioni e succ essive espan
nsioni dell’atttività del Grruppo negli Stati Uniti, i
risultati, chee sono riporttati in Euro, sono
s
soggettti a fluttuazio
oni nei cambi tra l’Euro e il Dollaro americano.
a
Ill
cambio meddio Euro/US
SD è variato a USD 1,12261 nei prim
mi tre mesi deel 2015 da U
USD 1,3696 nello stessoo
periodo del 2014. I risuultati del Gru
uppo sono innfluenzati an
nche dalla vaariazione deel rapporto di
d cambio traa
l’Euro e il ddollaro Austtraliano, dov
vuta alla signnificativa preesenza nella divisione rettail in Austrralia. Inoltre,,
una parte ddei costi di produzione
p
sono
s
sostenuuti in Yuan: una variazione di tale vvaluta rispettto alle altree
valute in cuui il Gruppoo realizza ricavi potrebbbe impattare sulla domaanda di proddotti del Gru
uppo o sullaa
profittabilitàà a livello coonsolidato. Il
I Gruppo noon pone in essere strumeenti di coperttura a lungo termine perr
coprirsi da eeventuali rischi di traslazzione. Tali riisultati devon
no essere lettti congiuntam
mente con ill paragrafo 8
della Relaziione sulla Geestione della Relazione fiinanziaria An
nnuale al 31 dicembre 20014.
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ANDAMEN
NTO ECON
NOMICO PE
ER I TRE M
MESI CHIU
USI AL 31 MARZO
M
201 5 e 2014
Vaalori in migliaaia di Euro

% deelle
2015
5 vendite neette

% dellee
2014 vendite nettee

2.209.850
0

100,0
0%

1.842.334

100,0%
%

727.886
6

32,9
9%

664.142

36,0%
%

1.481.964
4

67,1
1%

1.178.192

64,0%
%

683.935
5
43.914
4
135.938
8
259.860
0

30,9
9%
2,0
0%
6,2
2%
11,8
8%

547.667
36.003
108.504
215.804

29,7%
%
2,0%
%
5,9%
%
11,7%
%

1.123.646
6

50,8
8%

907.978

49,3%
%

Utile operatiivo

358.318
8

16,2
2%

270.214

14,7%
%

Altri proven
nti/(oneri)
Proventi finaanziari
Oneri finanziiari
Altri proventti/(oneri) nettii

2.999
9
(30.089)
1.441
1

0,1%
(1,4
4%)
0,1%

2.831
(26.029)
1.345

0,2%
%
(1,4%))
0,1%
%

Utile ante im
mposte

332.669
9

15,1
1%

248.360

13,5%
%

Imposte sul rreddito

(120.653)

(5,5%)

(89.382)

(4,9%))

Utile netto

212.016
6

9,6
6%

158.978

8,6%
%

Di cui attribuuibile:
- al Gruppo
- agli Azionisti di minorannza

210.385
5
1.632
2

9,5
5%
0,1%

157.327
1.651

8,5%
%
0,1%
%

UTILE NET
TTO

212.016
6

9,6
6%

158.978

8,6%
%

Vendite nettte
Costo del vennduto
Utile lordo in
ndustriale
Spese di vendita
Royalties
Spese di pubbblicità
Spese generaali e amministtrative
Totale spesee operative
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Si evidenziaa che, al fine di meglio raappresentare nnella presentee relazione intermedia sullla gestione le performancee
operative dell Gruppo le vendite
v
nette nel
n primo trim
mestre 2015 in
ncludono l’agg
giustamento E
EyeMed, pari ad Euro 42,00
milioni, com
me sopra definiito.

Vendite nettte. Nei primii tre mesi del 2015 le vendiite nette sono aumentate di Euro 367,5 m
milioni o del 19.9%
1
rispettoo
allo stesso peeriodo del 20114, passando a Euro 2.209,99 milioni da Euro
E
1.842,3 milioni
m
dello sstesso periodo
o del 2014. Laa
variazione è attribuibile allla divisione wholesale
w
per Euro 135,2 miilioni
m
ed allaa divisione rettail per Euro 232,3
2
milioni..
a
posiitivo dell’apprrezamento risp
petto all’Euroo
L’incrementoo delle venditee nette per eurro 269,4 miliooni è dovuto all’effetto
di alcune vallute in cui il Gruppo
G
opera. Le vendite neette adjusted6 nel 2015, incllusive dell’Agggiustamento EyeMed, parii
ad Euro 42,00 milioni, sonoo state pari a Euro
E
2.251,9 m
milioni.
La riconciliaazione tra le veendite nette ad
djusted6 e le veendite nette è riportata nellaa tabella segue
uente:
(Importi in milioni di Euuro)
Vendite Nette
> Aggiusstamento EyeM
Med
Vendite Nette adjusted
d

31 marzo
22015

31
1 marzo
2014
2

2..209,9

1.842,3
1

42,0

-

2..251,9

1.842,3
1

Il fatturato della divisioone retail è aumentato
a
ddi Euro 232,3 milioni, paari al 22.4%
%, ed è stato pari a Euroo
1.270,0 millioni nei prim
mi tre mesi del 2015 risspetto a Euro
o 1.037,7 miilioni dello sstesso period
do del 2014..
Tale increm
mento è parziialmente attrribuibile ad uun incrementto delle vend
dite a parità di negozi7 di
d lenscrafterr
del 5.9% e di Sunglasshut del 7,8
8%. Gli effeetti delle fluttuazioni dei cambi tra l’Euro, che è la valutaa
funzionale, e le altre vaalute in cui viene svoltoo il business, in particolaare per il raffforzamento del Dollaroo
no nei confrronti dell’Eu
uro, hanno generato un iincremento delle
d
venditee
Americano e del Dollarro Australian
della divisioone retail perr Euro 198.4 milioni.
Le vendite nette adjusteed6 della div
visione retaill nei primi tre
t mesi del 2015, inclussive dell’Ag
ggiustamentoo
EyeMed, paari ad Euro 42,0
4 milioni, sono state paari a Euro 1.312,0 milion
ni.
La riconciliazione tra le vendite nettte adjusted6 ddella division
ne retail e le vendite nettee della divisiione retail è
riportata nellla tabella seeguente:

(Importi in m
milioni di Euro))
Vendite Nettte
> Aggiustam
mento EyeMed
Vendite Nettte adjusted

31 maarzo 2015 31 marzo 2014
1.270,0

1.037,7

42,0

-

1.312,0

1.037,7

6

Per maggiorii dettagli sulla trattazione
t
dellee vendite nette aadjusted si vedaa pag 16 - “Non
n-IFRS measurees”.
Le vendite a parità di negoozi riflettono laa variazione dellle vendite, da un periodo a un
u altro periodoo, relative ai neegozi aperti nell
periodo più reecente che eranno aperti anchee nel periodo pprecedente nellla stessa area geografica
g
e soono calcolate utilizzando,
u
perr
entrambi i periiodi, il cambio medio del perio
odo precedente .
7
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Le vendite ddella divisioone wholesalee nei primi ttre mesi del 2015
2
sono au
umentate di Euro 135,2 milioni, parii
al 16,8%, e sono state pari
p a Euro 939,9
9
milionii rispetto a Euro
E
804,6 milioni
m
dello stesso period
do del 2014..
d principalii marchi di proprietà,
p
inn
L’incremennto è attribuiibile principaalmente all’aaumento dellle vendite dei
particolare R
Ray-Ban ed Oakley, e dii alcuni marcchi in licenzaa quali Pradaa, Dolce & G
Gabbana e Michael
M
Kors..
Tale aumennto si è verifficato nella maggior
m
partte delle areee geografichee in cui il Gr
Gruppo operaa. Tali effettii
positivi sonno stati increementati da favorevoli
f
flluttuazioni nei
n cambi, in particolare per il rafforrzamento dell
Dollaro Am
mericano e di
d altre valu
ute quali il Real Brasilliano, che hanno increm
mentato le vendite
v
dellaa
divisione peer Euro 71,0 milioni.
Nei primi trre mesi del 2015
2
il peso percentuale delle venditee dell’attivitàà retail ammo
monta a circa il 57,5% dell
totale fatturrato in aumeento rispetto allo stesso periodo dell 2014, la cu
ui percentualle ammontav
va a circa ill
56,3%.
Nei primi ttre mesi dell 2015 il fattturato dellaa divisione retail
r
negli Stati
S
Uniti e in Canada rappresentaa
approssimattivamente il 78,6% del totale
t
fatturaato della diviisione rispettto al 77,8% dello stesso periodo dell
2014. In Doollari Americcani, le vend
dite retail neggli Stati Uniiti e in Canad
da sono aum
mentate dell’1
1,6% a USD
D
1.123,6 milioni da USD
D 1.106,1 milioni nello sttesso periodo
o del 2014. Durante
D
i priimi tre mesi del 2015, lee
d mondo (eesclusi Stati Uniti e Can
nada) sono sttate pari al 221,4% delle vendite
v
dellaa
vendite retaail nel resto del
divisione, reegistrando un
u incremento del 18,3%
% a Euro 272
2,2 milioni nei primi tre m
mesi del 2015 rispetto a
Euro 230,1 milioni o 222,2% delle vendite
v
della divisione neello stesso periodo del 22014. Durantte i primi tree
pa è stato parri a Euro 3755,4 milioni pari
p al 39,9%
%
mesi del 20015 il fatturatto della divissione wholessale in Europ
r
a Eurro 352,8 millioni pari al 43,9%
4
dello stesso period
do dell’annoo
del totale faatturato dellaa divisione, rispetto
precedente, registrando un incremen
nto di Euro 222,6 milionii pari al 6,4%
% dovuto add un generalee incrementoo
della domannda. Le venddite negli Staati Uniti e inn Canada son
no state parii a USD 3099,9 milioni pari a circa ill
29,3% dellee vendite neette della div
visione nei pprimi tre meesi del 2015 rispetto a U
USD 285,8 milioni
m
nelloo
stesso perioodo del 2014, pari a cirrca il 25,9%
%. L’incremeento negli Stati
S
Uniti e in Canada è dovuto all
generale inccremento dellla domandaa. Nei primi ttre mesi del 2015 le ven
ndite dell’attiività wholesale nel restoo
del mondo ssono state paari a Euro 28
89,3 milioni o al 30,8% delle
d
vendite totali della ddivisione risspetto a Euroo
243,1 milioni o al 30,2%
% dello stessso periodo ddel 2014, regiistrando un incremento ddi Euro 46,2 milioni, parii
allo 19,0%
Costo del vvenduto. Il costo del venduto è aumenntato di Euro
o 63,7 milion
ni, o del 9,6%
% ed è stato pari ad Euroo
727,9 miliooni nei primii tre mesi deel 2015 rispeetto a Euro 664,1 milion
ni nello stessso periodo del
d 2014. Inn
termini perccentuali sul fatturato, il costo del vvenduto è au
umentato al 32,9% nei pprimi tre meesi del 20155
rispetto al 336,0% nello stesso periodo del 2014 . Tale riduziione è dovuta ad efficiennze raggiuntee dal gruupoo
all’interno tti tutti i suoii stabimenti produttivi. N
Nei primi tre mesi del 2015
2
il Grupppo ha prodo
otto nei suoii
stabilimentii una media giornaliera di circa 3377.000 montaature a frontte di una meedia giornaliiera di circaa
290.900 moontature delloo stesso perio
odo del 20144.
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Il costo del vvenduto adjussted8 nei prim
mi tre mesi deel 2015, inclu
usivo dell’agg
giustamento E
EyeMed, pari ad Euro 42,00
milioni, è staato pari a Euroo 769,9 milion
ni.
La riconciliaazione tra il coosto del vendu
uto adjusted8 e il costo del venduto
v
è riporrtata nella tabbella seguente::
(Importi in m
milioni di Euro))

31 maarzo 2015 31 marzo 2014

Costo del veenduto
> Aggiustam
mento EyeMed
Costo del veenduto adjusteed

727,9

664,1

42,0

-

769,9

664,1

Utile lordo industrialee. Conseguen
ntemente a qquanto sopra indicato, l’u
utile lordo inndustriale è aumentato
a
dii
E
1.482,0 milioni nei primi tre meesi del 2015,, rispetto a Euro
E
1.178,22
Euro 303,8 milioni o deel 25,8% a Euro
milioni delllo stesso perriodo del 20
014. In perceentuale sul fatturato,
f
l’uttile lordo inddustriale è aumentato
a
all
67,1% nei pprimi tre messi del 2015 riispetto al 64,,0% dello steesso periodo del 2014.
Spese operrative. Le sppese operativ
ve totali sonno aumentatte di Euro 215,7 milionii, pari al 23
3,8% a Euroo
1.123,6 millioni nei prim
mi tre mesi del
d 2015, risppetto a Euro
o 908,0 milio
oni dello stessso periodo del 2014. Inn
percentuale sul fatturatoo, le spese op
perative sonoo aumentate al 50,8% neei primi tre m
mesi del 2015, rispetto all
49,3% delloo stesso perioodo del 2014
4.
Le spese di vendita e puubblicità (inccluse le spesse per royalty
y), sono aum
mentate di Euuro 171,6 miilioni, pari all
24,8% a Euuro 863,8 miilioni nei primi tre mesi del 2015, rispetto a Euro 692,2 miliioni dello steesso periodoo
del 2014. L
Le spese di vendita
v
sono aumentate ddi Euro 136,3
3 milioni (paari ad un inccremento perrcentuale dell
24,9%). Le spese di pubbblicità sono
o aumentate di Euro 27,4
4 milioni (paari ad un inccremento perrcentuale dell
r
sono aumentatee di Euro 7,9
9 milioni (paari ad un inccremento perrcentuale dell
25,3%) e lee spese per royalties
22,0%). In ppercentuale sul fatturato,, le spese di vendita e pu
ubblicità del Gruppo sonoo aumentate rispetto alloo
stesso perioodo dell’annoo precedentee, al 39,1% nnel primo triimestre 2015
5 dal 37,6% dello stesso
o periodo dell
2014. L’inccremento deelle spese di
d vendita e pubblicità è principalm
mente dovutto al rafforzzamento neii
confronti deell’euro dellee principali valute
v
in cui iil Gruppo op
pera.
Le spese geenerali ed am
mministrativee, inclusive ddell’ammortaamento dellee immobilizzzazioni immaateriali, sonoo
aumentate ddi Euro 44,1 milioni pari al 20,4% a E
Euro 259,9 milioni
m
nei prrimi tre mesii del 2015 daa Euro 215,88
milioni delllo stesso perriodo del 2014. In perceentuale sul fatturato
fa
le sp
pese generalli e amminisstrative sonoo
state pari all’11,8% nei primi tre meesi del 2015 rrispetto all’11,7% nello stesso
s
perioddo del 2014.
Utile operaativo. Per quanto sopra descritto, l’utiile operativo
o è aumentato
o nei primi trre mesi del 2015
2
di Euroo
88,1 milionni pari all’atteestandosi a Euro
E
358,3 m
milioni, rispeetto a Euro 270,2 milionii dello stesso
o periodo dell
2014. In perrcentuale sull fatturato, l’u
utile operativvo è aumentaato al 16,2% nel 2015 daal 14,7% del 2014.

8

Per maggiorii dettagli sul costo del venduto
o adjusted si vedda pag 16 - “No
on-IFRS measu
ures”.
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Altri proveenti (oneri) netti.
n
Gli alttri proventi (ooneri) netti sono
s
stati nei primi tre m
mesi del 2015
5 pari a Euroo
(25,6) miliooni, rispetto a Euro (21,9
9) milioni deello stesso periodo
p
del 2014.
2
Gli intteressi passiv
vi netti sonoo
stati pari a E
Euro 27,1 miilioni nei prim
mi tre mesi ddel 2015, risp
petto a Euro 23,2 milionii dello stesso
o periodo dell
2014. L’inccremento è dovuto prin
ncipalmente all’effetto derivante
d
daall’apprezzam
mento del dollaro
d
USA
A
rispetto all’E
nticipata del finanziamen
nto revolving
g per Euro 5000 milioni av
vvenuta il 277
Euro ed all’eestinzione an
febbraio 2015.
Utile netto.. L’utile prim
ma delle impo
oste sul redddito, pari a Eu
uro 332,7 miilioni, è aum
mentato nei prrimi tre mesii
del 2015 dii Euro 84,3 milioni
m
o deel 33,9% risppetto a Euro 248,4 milio
oni nello stessso periodo del 2014. Inn
percentuale sul fatturatoo, l’utile prim
ma delle impooste è aumen
ntato al 15,1%
% nel 2015 ddal 13,5% deel 2014.
L’aliquota fiscale effetttiva è stata pari al 36,33% ed al 36
6,0% nel priimo trimestrre del 2015 e del 2014,,
rispettivameente.
L’utile di coompetenza di
d terzi nei prrimi tre mesii del 2015 è stato
s
pari ad Euro 1,6 miilioni, rispettto a Euro 1,77
milioni nei primi tre mesi
m
del 2014. L’utile nnetto attribu
uibile al Gru
uppo, pari a Euro 210,4
4 milioni, è
p
tre messi del 2015, pari
p al 33,7%
%, rispetto a Euro 157,3 milioni
m
delloo
aumentato ddi Euro 53,1 milioni nei primi
stesso perioodo del 20144. In percentu
uale sul fattuurato, l’utile netto attribuibile al Grupppo è aumen
ntato al 9,5%
%
nei primi tree mesi del 20015 e dal 8.5% del 2014 .
L’utile basee per azione è stato pari a Euro 0,444 nei primi trre mesi del 2015.
2
Nello stesso perio
odo del 20144
l’utile base è stato pari a Euro 0,33.
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IL RENDIC
CONTO FIN
NANZIARIIO
Il rendicontto finanziarioo consolidatto è riportatoo successivam
mente in forrma completta nei prospeetti contabilii
consolidati; di seguito viene
v
fornito il commentoo unitamentee ad una versiione sinteticaa:
Al
A 31 Marzo
2015
5
20014
valenti all'inizzio del periodo
o
A) Disponiibilità liquide e mezzi equiv
riportatti in bilancio
B) Disponiibilità generatte/(assorbite) dall'attività
d
opperativa
C) Disponiibilità generatte/(assorbite) dalle
d
attività dd'investimento
o
Disponiibilità generatte/(assorbite) dalle
d
attività ddi
D)
finanziaamento
E) Differennza cambi di conversione
c
F) Variazione netta delle disponibilitàà e mezzi equiivalenti
nibilità liquidee e mezzi equ
uivalenti alla fine del
G) Dispon
periodoo riportati in bilancio

1.453
3.587
105
5.747
(92..307)

6617.995
1127.432
(1110.584)

(37..621)
66
6.725
42
2.544

5514.435
114
5531.397

1.496
6.130

1.1149.393

Attività operativa. Il flusso
fl
di casssa generato ddalla gestion
ne operativa è stato pari a Euro 105,7
7 milioni neii
primi tre meesi del 2015,, rispetto ad Euro
E
127,4 m
milioni nello stesso periodo del 2014..
Gli ammorttamenti sonoo stati pari ad
a Euro 111,,6 milioni neei primi tre mesi
m del 20115 rispetto ad
a Euro 89,66
milioni delllo stesso periiodo del 2014
4.
L’assorbimeento di cassaa derivante dai
d crediti veerso clienti è stato pari ad
a Euro (2055,6) milioni nei
n primi tree
mesi del 20015 rispetto ad Euro (160,7) milioni dello stesso
o periodo dell 2014. Quessta variazion
ne dovuta add
all’incremennto delle veendite nel prrimo trimesttre del 2015
5 rispetto alllo stesso peeriodo del 2014
2
è stataa
parzialmentte compensaata dal migliioramento deei tempi d’in
ncasso dei crediti
c
nel prrimo trimesttre del 20155
rispetto al 22014. La gennerazione/(assorbimento) di cassa derrivante dalle rimanenze ddi magazzino
o è stata parii
ad Euro (455,8) milioni nei
n primi tre mesi del 20015 rispetto ad
a Euro 21,6 milioni dei primi tre meesi del 2014..
L’assorbimeento del 2015 è dovuto principalment
p
nte al lancio della
d
collezio
one di Michaael Kors. L’aassorbimentoo
di cassa derrivante dai debiti
d
verso fornitori è sstato pari ad Euro (8,7) milioni nei primi tre meesi del 20155
rispetto ad E
Euro (62,8) milioni dello
o stesso periiodo del 201
14. Questa vaariazione è pprincipalmen
nte dovuta all
continuo m
miglioramentoo delle con
ndizioni di ppagamento negoziate
n
dal Gruppo a partire daal 2012. Laa
generazionee/(assorbimennto) di casssa derivante dalle altre attività e paassività è staato pari ad Euro (30,3))
milioni e Euuro 1,9 miliooni, rispettivaamente, nel 22015 e nel 2014. L’assorrbimento di ccassa del prim
mo trimestree
del 2015 è ddovuto princcipalmente all pagamento dei debiti deel personale dei negozi ddella division
ne retail nordd
americana. Le imposte pagate sono state pari aad Euro (45,7
7) milioni e Euro (15,1) milioni, risp
pettivamentee
14. L’increm
mento nel primo trimestrre 2015 è do
dovuto princiipalmente all
nei primi trre mesi del 2015 e 201
pagamento di Euro 29 milioni
m
relatiivo alla veriffica fiscale su
s Luxottica S.r.L. per l’’anno 2008. Gli interessii
a Euro (51,3
3) milioni edd Euro (34,3
3) milioni nei
n primi tree mesi del 2015 e 2014,,
pagati sonoo stati pari ad
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rispettivameente. L’increemento è do
ovuto princippalmente aglli interessi maturati
m
sul bond emessso nel primoo
semestre deel 2014 e paggati per la priima volta nell primo trimeestre 2015.
Attività d’iinvestimentoo. La cassa assorbita daall’attività d’investimento
o è stata pari
ri ad Euro (9
92,3) milionii
nei primi trre mesi del 2015
2
ed a Euro
E
(110,6) milioni nelllo stesso perriodo del 20014. Gli inveestimenti neii
primi tre mesi del 20155 si riferiscon
no principalm
mente (i) all’’acquisto di immobilizzaazioni materiiali per Euroo
mmobilizzaziooni immateriali per Euro
o (36,2) miliooni. Gli inveestimenti neii
(56,1) miliooni (ii) all’accquisto di im
primi tre mesi del 20144 si riferiscon
no principalm
mente (i) all’’acquisto di immobilizzaazioni materiiali per Euroo
(50,2) miliioni (ii) alll’acquisto di immobillizzazioni im
mmateriali per Euro ((31,0) milio
oni, e (iii))
all’acquisizione della soocietà glassess.com per Euuro (29,3) miilioni.
Attività di finanziamen
nto. Il flusso
o di cassa gennerato/(assorrbito) dalle operazioni
o
di finanziamen
nto nei primii
o, rispettivam
mente, di Eurro (37,6) millioni e Euro 514,4 milion
ni. I flussi dii
tre mesi dell 2015 e del 2014 è stato
cassa delle aattività di finnanziamento nei primi tree mesi del 20
015 consiston
no principalm
mente (i) nell rimborso dii
debiti a lunngo termine per Euro (2
20,8) milionni, (ii) nella riduzione dei
d debiti finnanziari per Euro (27,0))
milioni e (iiii) nella casssa ricevuta a fronte delll’esercizio di
d stock optio
ons per Euroo 8,3 milion
ni. I flussi dii
cassa delle attività di finnanziamento nei primi tre
re mesi del 2014 consisto
ono principallmente (i) neell’emissionee
milioni ii) neell’aumento dei debiti ffinanziari peer Euro 21,1
di un presttito obbligazzionario per Euro 500 m
milioni e (iiii) nella cassaa ricevuta a fronte
f
dell’essercizio di sttock options per Euro 6,22 milioni.
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LA SITUA
AZIONE PATRIMONIA
ALE
(Importi in miggliaia di Euro)

ATTIVITA''

31-mar-15

31-dic-144

1.496.130

1.453.5877

Crediti versoo clienti

999.432

754.3066

Rimanenze ddi magazzino

809.426

728.4044

Altre attivitàà

249.786

231.3977

3.554.774

3.167.6955

Immobilizzazzioni materialli

1.411.039

1.317.6177

Avviamento

3.651.548

3.351.2633

Immobilizzazzioni immaterriali

1.512.773

1.384.501

63.272

61.1766

Altre attivitàà

121.900

123.8488

Imposte diffeerite attive

197.972

188.1999

6.958.505

6.426.6033

TOTALE A
ATTIVITA'

10.513.279

9.594.2977

PASSIVITA
A' E PATRIM
MONIO NETTO

31-mar-15

31-dic-144

Debiti verso banche a brevve termine

132.714

151.3033

Quota corrennte dei debiti a m. l. terminee

643.414

626.7888

Debiti verso fornitori

777.778

744.2722

Debiti per im
mposte correntti

136.182

42.6033

Fondi rischi a breve terminne

180.539

187.7199

Altre passività

685.733

636.0555

2.556.360

2.388.7400

1.724.787

1.688.4155

Benefici ai ddipendenti

159.457

138.4755

Imposte diffeerite passive

279.695

266.8966

Fondi rischi a lungo terminne

103.550

99.2233

95.232

83.7700

2.362.721

2.276.7788

5.585.337

4.921.4799

Patrimonio N
Netto di terzi

8.860

7.3000

Totale Patrim
monio Netto

5.594.198

4.928.7799

10.513.279

9.594.2977

ATTIVITA' C
CORRENTI:
Disponibilitàà liquide

Totale attivittà correnti
ATTIVITA' N
NON CORREN
NTI:

Partecipazionni

Totale attivittà non corren
nti

PASSIVITA' CORRENTI

Totale passivvità correnti
PASSIVITA' NON CORRE
ENTI
Debiti per finnanziamenti a lungo termine

Altre passività
Totale passivvità non correenti
PATRIMONIIO NETTO
Patrimonio N
Netto di Grupppo

TOTALE PA
ASSIVITA' E PATRIMO
ONIO NETTO
O
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Al 31 marzoo 2015 il totaale attivo è pari
p a Euro 100.513,3 milio
oni registran
ndo un increm
mento pari ad
d Euro 919,00
milioni rispetto ad Euro 9.594,3 miliioni al 31 diccembre 2014
4.
Nei primi trre mesi del 2015 le attivittà non corrennti sono aum
mentate di Eurro 531,9 miliioni.
L’incremennto è dovuto principalmente alle imm
mobilizzazion
ni immateriali nette incluusive del goo
odwill (Euroo
428,6 miliooni), alle imm
mobilizzazio
oni materialii (Euro 93,4
4 milioni), e all’aumentoo delle impo
oste differitee
attive (Euroo 9,8 milioni)).
L’incremennto delle imm
mobilizzazio
oni immateriiali è attribu
uibile all’efffetto della vvariazione dei
d cambi dii
conversionee (Euro 435,22 milioni), agli
a incremennti del period
do per Euro 37,9 milionii ed è stato parzialmente
p
e
compensatoo dagli ammoortamenti di periodo
p
(Eurro 46,2 milio
oni).
L’incremennto delle imm
mobilizzazio
oni materialii nette è in gran parte attribuibile
a
aall’effetto po
ositivo dellaa
variazione ddei cambi di conversionee al 31 marzoo 2015 rispettto al 31 dicembre 2014 ((Euro 107,5 milioni)
m
ed è
stato parziallmente comppensato daglii ammortameenti di period
do (Euro 65,4
4 milioni).
Al 31 marzoo 2015 rispettto al 31 diceembre 2014:


i credditi commerrciali sono aumentati di Euro 245,1
2
milion
ni principallmente per effetto (i))
dell’inccremento dellle vendite durante i prim
mi tre mesi deel 2015, e (iii) della stagioonalità che caratterizza ill
businesss del Grupppo, che registtra generalm
mente maggio
ori vendite neella prima paarte dell’ann
no ed incassaa
nella seeconda metàà;



le rimaanenze di maagazzino son
no aumentatte di Euro 81
1,0 milioni. L’aumento è dovuto priincipalmentee
all’effeetto positivo dei cambi di
d conversionne (Euro 35,2 milioni) ed
d al lancio ddella nuova collezione
c
dii
Michaeel Kors avveenuta nel prim
mo trimestre del 2015;



i debitti verso fornnitori aumentano di Euroo 33,5 milio
oni principallmente per eeffetto dell’aaumento deii
volumii e dal rafforzzamento nei confronti deell’Euro dellee principali valute
v
in cui il Gruppo op
pera;



i debitti per imposste correnti sono aumenntati di Euro
o 93,6 milio
oni principallmente per effetto dellee
modaliità di pagameento delle im
mposte nelle ddiverse giurisdizioni in cui opera il G
Gruppo;



i beneffici ai dipenndenti aumen
ntano di Eurro 21,0 milioni. L’increm
mento è dovvuto principalmente allaa
riduzioone del tasso d’attualizzazzione usato pper il calcolo
o della passiv
vità per i bennefici ai dipen
ndenti.
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La posizionne finanziariaa netta al 31 marzo
m
2015 e al 31 dicem
mbre 2014 è riepilogata nnella tabella seguente (in
migliaia di E
Euro):

Al 31 marzo 20115

Al 31 diicembre 20144

Casse e bancche
Debiti bancaari correnti
Quota corrennte debiti a m//l termine
Debiti per finnanziamenti a lungo termine

1.496.1330
(132.7144)
(643.4144)
(1.724.78 7)

1.453.5877
(151.303))
(626.788))
(1.688.415))

Totale

(1.004.7885)

(1.012.918))

La voce debbiti bancari correnti
c
si co
ompone princcipalmente degli
d
utilizzi di linee di crredito a brev
ve termine inn
capo alle soocietà del Gruppo,
G
il cu
ui tasso appllicato è legaato alla valutta del finanzziamento ed
d è di normaa
variabile.
La Società e le sue conttrollate italiaane hanno linnee di credito
o a breve term
mine e scopeerti di conto corrente perr
Euro 225,3 milioni. Il taasso di intereesse è variabbile e ha com
me riferimento la media m
mese EURIB
BOR con unoo
1 Marzo 201 5 queste lineee risultano utilizzate
u
perr Euro 5,4 miilioni.
spread mediio di 90 puntti base. Al 31
Al 31 Marzzo 2015 la coontrollata US
S Holdings hha linee di credito
c
a brev
ve per Euro 115,4 milion
ni al cambioo
del 31 Marrzo 2015 (paari a USD 130,0 milionii). Il tasso di
d interesse è variabile e ha come riiferimento ill
LIBOR conn uno spread medio di 50
0 punti base.. Al 31 marzzo 2015 quesste linee risuultano utilizzate per Euroo
5,4 milioni.. Erano, inooltre, in circo
olazione letttere di creditto stand by per complesssivi Euro 32,2
3
milioni,,
emesse nei limiti di utiliizzo di tali linee di creditto.
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4.

TRAN
NSAZIONI CON
C
PARTI CORREL
LATE

Le transaziooni con parti correlate non
n sono quaalificabili né come atipicche né comee inusuali, rieentrando nell
normale corrso di attivittà delle socieetà del Grupppo. Dette op
perazioni son
no regolate a condizionii di mercato,,
tenuto contoo delle carattteristiche deii beni e dei s ervizi prestaati.
Per una spieegazione detttagliata dellee transazionii con parti co
orrelate avveenute nel corrso dei primi tre mesi dell
2015 si rimaanda a quantto riportato al
a paragrafo 228 delle notee di commen
nto al bilancioo consolidato trimestralee
abbreviato aal 31 marzo 2015.
2
In data 26 gennaio 20113, la Societtà ha deciso di avvalerssi delle facolltà previste ddall’art. 70, comma 8 e
OB e, quindii, di derogaree all’obbligo di mettere a
dall’art. 71, comma 1-biis del Regolaamento Emitttenti CONSO
umento inforrmativo in occasione
o
di operazioni significativee di fusione,,
disposizionee del pubbliico un docu
scissione, auumento di caapitale mediaante conferim
mento di beni in natura, acquisizione
a
e cessione.
5.

EVEN
NTI SUCCES
SSIVI

Per una desscrizione deggli eventi acccaduti successsivamente al 31 marzo 2015
2
si rimannda al paragrrafo 32 dellee
mmento al bilancio consollidato trimesttrale abbreviiato al 31 maarzo 2015.
note di com
6.

PROSP
P
IL 2015
5
PETTIVE PER

Sulle basi ddei risultati conseguiti nel
n primo trim
mestre del 2015
2
il manaagement ritieene di poterr affrontare i
mesi futuri dell’anno in corso con otttimismo, connsapevole deella forza deii marchi del Gruppo.
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APPENDIC
CE
NON- IFRS
S MEASUR
RES
Misure di agggiustamentoo
Utilizziamoo all’interno della presen
nte Relazionee intermediaa sulla gestio
one alcuni inndicatori di performance
p
e
che non sonno previsti daai principi co
ontabili IFRS
S. Tali indiccatori non devono essere considerati isolatamente
i
e
o sostitutivii di altre vocci contenute nel bilancioo preparato secondo
s
i priincipi IFRS. Piuttosto, taali indicatorii
devono esseere utilizzatii a integrazio
one dei risulltati calcolatii secondo gli IFRS, per consentire al
a lettore unaa
migliore com
mprensione della perform
mance operattiva del Grup
ppo.
Sottolineiam
mo che il caalcolo di tali indicatori nnon è definitto dai principi contabili IFRS e perttanto la loroo
definizione deve essere attentamentee valutata e sstudiata da parte dell’investitore. Gli indicatori in
n esame sonoo
onciliati agli indicatori prrevisti dai priincipi contabbili IFRS.
di seguito sppiegati in dettaglio e rico
Al fine di ffornire un’informativa co
omparativa ssupplementarre relativameente ai risulttati del perio
odo in esamee
nei confronnti dei periodi precedentti, taluni datti sono stati aggiustati per
p alcune tr
transazioni o eventi nonn
ricorrenti.
Nel primo ttrimestre dell 2015 sono stati effettuaati aggiustam
menti sulle seguenti
s
misuure: le vendite nette e ill
costo del veenduto. I datii sopra indicaati (“misure adjusted”) so
ono stati agg
giustati includ
udendo i ricav
vi ed il costoo
del vendutoo relativi allle vendite efffettuate dallla divisione EyeMed. A seguito dellla modificaa dei terminii
contrattuali con una dellle controparrti assicurativve di EyeMeed insurance il Gruppo rriconosce minori ricavi e
costi derivaanti dall’attivvità assicuratiiva per Euro 42,0 milionii (l’ “Aggiusstamento EyeeMed”).
Le misure rriviste a cui si
s è fatto riferrimento in prrecedenza no
on sono misu
ure di perform
mance calcolate secondoo
i principi contabili IFR
RS, come em
messi dal Inteernational Accounting
A
Standards
S
Booard, ed omo
ologati dallaa
Comunità E
Europea. Il Gruppo ritieene che queeste misure adjusted
a
sian
no utili sia al managem
ment sia aglii
investitori pper valutate la
l performan
nce operativaa del Gruppo
o, comparand
dola a quellaa di altre società operantii
nel settore, perché fornniscono una vista suppllementare deei risultati del
d Gruppo eescludendo gli elementii
n correlati all’operativittà caratteristtica ricorrente.
inusuali, inffrequenti o non
Le misure Non-IFRS quali
q
l’EBIT
TDA e il maargine EBIT
TDA, la geneerazione di cassa ed il rapporto traa
E
so
ono inclusi alll’interno di tale
t relazionee intermediaa sulla gestion
ne al fine di:
indebitamennto netto ed EBITDA
-

miglioraare il livello di trasparenzza per la com
munità finanzziaria;

-

assisteree gli investittori nella vallutazione dellla performance operativ
va del Grupppo e della suaa capacità dii
rifinanzziare il proprrio debito enttro la scadennza e di otten
nere ulteriori finanziamennti per investtire in nuovee
opportuunità di businness;

-

assisteree l’investitorre nella valuttazione del ccosto del debito del Grupp
po;
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-

assicuraare che tali misure
m
siano pienamente comprese allla luce di come il Grupppo valuta i prropri risultatii
operativvi e leva finaanziaria;

-

definiree precisamennte le metrich
he utilizzate e confermaree il loro meto
odo di calcollo; e

-

condividere tali missurazioni con
n tutta la com
munità finanzziaria contem
mporaneamennte.

Si vedano lle tabelle di seguito riportate per unaa riconciliazzione delle misure
m
adjustted sopra ind
dicate con lee
misure IFRS
S più direttam
mente confro
ontabili. Per una riconcilliazione dell’’EBITDA ai suoi indicatori IFRS piùù
direttamentee comparabilli, si rimandaa alle paginee successive alle
a tabelle seguenti (in m
milioni di Eu
uro):

1Q 2015
Luxottica Groupp

Vendite Nette

Reported
> Aggiustamentto per EyeMed
Adjusted

Costto del
vend
duto

Risultato
R
operativo
o

EB
BITDA

Utile Netto

EPS

2.209,9

(727,9)

469,9

358,3

210,4

0,444

42,0

(42,0)

-

-

-

-

2.251,9

(769,9)

469,9

358,3

210,4

0,444
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EBITDA e m
margine EBIITDA
L’EBITDA rappresentaa l’utile netto
o attribuibile al Gruppo, prima
p
dell’uttile netto attrribuibile agli azionisti dii
n operativi, degli ammo
ortamenti. Ill
minoranza, delle imposste sul reddito, degli alltri proventi e oneri non
margine EB
BITDA è l’’EBITDA raapportato allle vendite nette.
n
Il Gru
uppo ritiene che la detterminazionee
dell’EBITD
DA sia utile sia
s al manag
gement sia aall’investitoree per la valu
utazione dellaa performan
nce operativaa
del Gruppo nei confrontti di quella di
d altre impreese operanti nel
n settore. Il calcolo dellll’EBITDA effettuato
e
dall
mparare i prropri risultatii operativi con
c quelli di altre impresse, escludendo eventualii
Gruppo perrmette di com
effetti derivvanti da compponenti finan
nziarie, fiscaali e dagli am
mmortamenti, i quali posssono variare da società a
società per rragioni non correlate
c
allaa generale peerformance operativa.
o
L’EBITDA e il marginne EBITDA non devono essere conssiderati isolatamente o inn sostituzion
ne delle vocii
b
agli IFR
RS. Piuttostoo, tali indicaatori devonoo
presenti nell bilancio coonsolidato deel Gruppo prreparato in base
essere utilizzzati a integrrazione dei risultati
r
calcoolati secondo
o gli IFRS, per
p consentirre al lettore una
u miglioree
comprensioone della perfformance operativa del G
Gruppo. Per ulteriori
u
info
ormazioni sullle misure Non-IFRS
N
dell
Gruppo utillizzate nella presente
p
relaazione si facccia riferimen
nto “misure d’aggiustame
d
ento” sopra riiportato.
Gli investittori devono essere conssapevoli che il metodo di calcolo dell’EBITDA
d
A utilizzato dal Gruppoo
potrebbe essere differennte da quello utilizzato daa altre societtà. Il Gruppo riconosce chhe l’utilità dell’EBITDA
A
ha alcune lim
mitazioni, quuali:
-

l’EBITD
DA non incllude gli onerri finanziari. Poiché il Gruppo
G
ha otttenuto finanzziamenti perr lo sviluppoo
del propprio businesss, gli interesssi finanziari sono un elem
mento necesssario per deffinire i costi e la capacitàà
di geneerare profittii e flussi di cassa. Perttanto, ogni indicatore
i
ch
he escluda ggli oneri fin
nanziari puòò
presentaare limitazioni significatiive;

-

l’EBITD
DA non incclude gli am
mmortamentii. Poiché il Gruppo disspone di atttività immob
bilizzate, glii
ammorttamenti sonoo un elementto necessarioo per definiree i propri co
osti e la capaacità di geneerare profitti..
Pertantoo, ogni indicatore che esccluda gli amm
mortamenti può
p presentare limitazionni significativ
ve;

-

l’EBITD
DA non incluude le imposste sul redditto. Poiché le imposte sul reddito sonoo un elementto necessarioo
dei cossti del Grupppo, ogni ind
dicatore chee escluda le imposte sui redditi puòò presentaree limitazionii
significative;

-

l’EBITD
DA non tienne conto deglli esborsi di cassa o del fabbisogno di capitale pper futuri inv
vestimenti inn
conto caapitale o imppegni contratttuali;

-

l’EBITD
DA non tieene conto deelle variaziooni delle essigenze di capitale
c
di eesercizio o del relativoo
fabbisoggno di capitaale;

-

l’EBITD
DA non connsente al Gru
uppo di anallizzare l’effeetto di alcunii elementi riicorrenti e no
on ricorrentii
che inflluiscono in modo
m
sostanzziale sull’utille netto o sullla perdita deel Gruppo.
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Per ovviare alle limitaziioni descrittee, il Gruppo utilizza l’EB
BITDA come strumento comparativo
o associato a
p
e
indicatori ccalcolati secoondo i princcipi contabilii IAS/IFRS, per facilitarre la valutazzione della performance
operativa e della leva finnanziaria dell Gruppo.
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La tabella seguente foornisce una riconciliazioone tra l’EB
BITDA e l’’utile attribuuibile al Grruppo che è
c come il calcolo del margine
m
EBITDA rapport
rtato alle vendite nette:
l’indicatore IFRS più coomparabile, così

Non-IFRS M
Measure: EB
BITDA e marrgine EBITD
DA
In milioni ddi Euro

Utile netto aattribuibile al
a Gruppo
(+)
Utile netto aattribuibile agli
a azionisti di minoranzza
(+)
Imposte sull reddito
(+)
Altri provennti/(oneri)
(+)
Ammortamenti
(+)
EBITDA
(=)
Vendite nettte
(/)
Margine EB
BITDA
(=)

Relazione inteermedia sulla geestione al 31 ma
arzo 2015

1Q 2014
4

1Q 2015
5

FY 201 4

LTM March
31
1, 2015

157,3
3

210,4
4

642,,6

695,7

1,7
7

1,6
6

3,,4

3,4

89,4
4

120,7
7

414,,1

445,3

(21,9))

(25,6))

(97,55)

(101,3)
(

89,6
6

111,6
6

384,,0

406,0

359,9
9

469,9
9

1.541,,6

1.651,7
1

1.842,3
3

2.209,9
9

7.652,,3

8.019,8
8

19,5%
%

21,3%
%

20,1%
%

20,6%
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Non-IFRS M
Measure: EB
BITDA Adjussted e marginne EBITDA Adjusted
A
In milioni ddi Euro
1Q 22014

1Q
Q 2015 (1)

FY 2014 (11,2,3)

LTM
M March 31,,
2015 (1,2,3))

1 57,3

210,4

6887,4

740,55

1,7

1,6

3,4

3,44

89,4

120,7

3889,2

420,55

(221,9)

(25,6)

(977,5)

(101,3))

89,6

111,6

3884,0

406,00

3 59,9

469,9

1.5661,6

1.671,77

1.8842,3

2.251,9

7.6998,9

8.108,44

199,5%

20,9%

20,33%

20,6%
%

Utile netto aattribuibile al
a Gruppo
(+)
Utile netto aattribuibile agli
a
azionisti di minoranza
(+)
Imposte sull reddito
(+)
Altri provennti/(oneri)
(+)
Ammortamenti
(+)
EBITDA A
Adjusted
(=)
Vendite nettte
(/)
Margine EB
BITDA Adjuusted
(=)

I dati adjustedd:
(1) Includono l’aggiusta
amento EyeMed
d. A partire dall terzo trimestree 2014, le vend
dite nette adjustted riflettono un
na modifica deii
termiini contrattuali con una delle principali
p
contrroparti assicuraative di EyeMed, a seguito deella quale il Gru
uppo riconoscee
minorri ricavi e costii derivanti dall’’attività assicurrativa per Euro 46,6 milioni neel 2014 ed Euroo 42,0 nel prim
mo trimestre dell
2015;;
(2) Esclu
udono il costo non
n ricorrente reelativo a verificche fiscali in Lu
uxottica Srl (ann
ni 2008-2011) pper circa 30 millioni;
(3) Esclu
udono i costi noon ricorrenti rellativi alla concllusione del rapp
porto di lavoro di Andrea Gueerra ed Enrico Cavatorta
C
comee
Amm
ministratori Deleegati per Euro 20,0
2 milioni sulll’utile operativ
vo, Euro 14,5 milioni al netto ddell’effetto fiscaale.
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Generazione di cassa
La generaziione di cassaa rappresenta l’utile attribbuibile al Gru
uppo, prima dell’utile atttribuibile aglli azionisti dii
minoranza, delle imposste sul redditto, degli altrri proventi e oneri non operativi,
o
deggli ammortaamenti (ossiaa
l’EBITDA) più o meno la riduzionee/(incrementoo) del capitaale circolantee nel periodoo, meno le sp
pese in contoo
capitale, piùù o meno i proventi
p
e (o
oneri) finanzziari e gli ellementi strao
ordinari, menno le impostte versate. Ill
Gruppo ritieene che la generazione
g
di
d cassa sia uun indicatoree utile sia al managemennt sia agli in
nvestitori perr
valutare la performancce operativaa del Grupppo comparan
ndola a quella di altre società dell settore. Inn
particolare, il calcolo deella generazione di cassaa effettuato da
d parte del Gruppo
G
offre un’immagin
ne più chiaraa
della capaciità della stesssa di generaare liquidità nnette dalle atttività operattive, da utilizzzare per il rimborso
r
dell
debito obblligatorio e per
p finanziaare investim
menti discrezzionali, distribuire dividdendi o persseguire altree
opportunità strategiche.
La generaziione di cassaa non è un in
ndicatore di performancee calcolato secondo i priincipi contab
bili IFRS. E’’
stato inclusoo in questa Relazione
R
inttermedia sullla gestione co
on l’obiettivo
o di:
-

miglioraare il livello di trasparenzza per la com
munità finanzziaria;

-

assisteree gli investittori nella vallutazione dellla performance operativ
va del Grupppo e della suaa capacità dii
generarre liquidità daalle attività operative
o
in qquantità supeeriore agli essborsi di liquuidità;

-

fare in m
modo che quuesto indicato
ore sia corretttamente com
mpreso alla luce delle moodalità di vallutazione, daa
parte deel Gruppo, deei suoi risultaati operativi;;

-

definiree in modo adeguato i paraametri utilizzzati e conferm
mare il calco
olo; e

-

condividere questo indicatore
i
co
on tutta la coomunità finan
nziaria contemporaneameente.

La generaziione di cassaa non va considerata isolaatamente o sostitutiva
s
di voci di bilan
ancio preparaate secondo i
principi IFR
RS. Piuttostoo, tale misurra non IFRS
S dovrebbe essere
e
utilizzzata come ssupplemento dei risultatii
secondo glii IFRS per assistere il lettore e ppermettergli una migliorre comprenssione della performance
p
e
operativa deel Gruppo.
Il Gruppo ssottolinea chhe tale misurra non è prevvista dai prin
ncipi IFRS e la sua defiinizione dovrebbe esseree
attentamentte rivista e coompresa daglli investitori..
Gli investitoori devono essere
e
consap
pevoli che ill metodo di calcolo dellaa generazionne di cassa utilizzato
u
dall
Gruppo puuò essere differente da quello utiliizzato da alltre società. Il Gruppo riconosce che l’utilitàà
dell’indicatoore di generaazione di casssa ha alcunee limitazioni,, quali:
-

la modaalità di calcolo della geenerazione ddi cassa utiliizzata dal Gruppo può eessere diverssa da quellaa
adottataa da altre orgganizzazioni e questo ne llimita l’utilittà a fini comp
parativi;
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-

la generrazione di caassa non rapp
presenta l’inccremento o la riduzione totale
t
del salldo del debito
o netto di unn
periodoo in quanto essclude, tra l’altro, la liquuidità utilizzaata per finanzziare investim
menti discrezionali e perr
perseguuire opportunnità strategich
he nel perioddo e l’impatto di variazioni dei tassi ddi cambio; e

-

la generazione di cassa
c
può essere soggettta a rettifiche, a discreziione del Gruuppo, qualorra il Gruppoo
intrapreenda misure o adotti poliitiche che auumentano o diminuiscono le passivittà correnti e//o variazionii
del capiitale di esercizio.

Per ovviaree alle limitazzioni descrittte, il Gruppoo utilizza la generazionee di cassa innsieme ad alttri strumentii
comparativii calcolati seecondo i priincipi IFRS, per facilitarre la valutazzione della pperformance operativa e
della leva fiinanziaria deel Gruppo.
La tabella cche segue riporta una rico
onciliazione ttra la generaazione di casssa e l’EBITD
DA; la tabella precedentee
riporta la rriconciliazionne tra l’EBITDA e l’uutile netto attribuibile
a
al
a Gruppo, cche rappresenta il datoo
finanziario cconforme ai principi IFR
RS più direttaamente comp
parabile.
Non-IFRS Measure: Geenerazione di
d cassa
In milioni ddi Euro
1Q
Q2015
EBITDA (11)
∆ capitale ccircolante
Spese in coonto capitale

470
(266)
(94)

Generazione di cassa derivante da
a attività op
perativa

110

Oneri finannziari (2)
Imposte suul reddito
Altri proveenti/(oneri) - netti

(27)
(46)
1

Generazione di cassa

38

(1)
L’EBITDA non è una misuura IFRS: si rim
manda alla tabeella precedente per una riconciiliazione dell’EB
EBITDA e EBIT
TDA adjusted e
dell’EBITDA con l’utile netto.
(2)
Proventi finnanziari meno oneri
o
finanziari
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Rapporto traa indebitameento netto ed
d EBITDA
L’indebitam
mento netto è la somma degli scoperrti bancari, la
l quota corrrente del debbito a lungo termine e ill
debito a lunngo termine, meno le disponibilità liqquide. Il rapp
porto tra l’in
ndebitamentoo netto e l’EB
BITDA è unn
indicatore uutilizzato dall managemen
nt per valutarre il livello di
d leva finan
nziaria del Grruppo che in
nfluisce sullaa
sua capacittà di rifinanzziare il prop
prio debito eentro la scaadenza e di ottenere ulte
teriori finanzziamenti perr
investire in nuove opporrtunità di bussiness.
Questo coeefficiente connsente inoltre al managgement di valutare
v
il co
osto del debbito esistentte in quantoo
influisce suii tassi d’interresse applicaati dai finanzziatori del Grruppo.
L’EBITDA, come preceedentementee definito, edd il rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA
A non vannoo
P
talii
considerati isolatamentee o in sostituzione di vocci di bilancio preparate seecondo i prinncipi IFRS. Piuttosto,
mento dei rissultati seconddo gli IFRS per assisteree
misure non IFRS dovrebbbero esseree utilizzate coome supplem
ore comprenssione della performance
p
operativa ddel Gruppo. Per ulteriorii
il lettore e permetterglii una miglio
RS del Grupppo utilizzate nella presente relazion
one si facciaa riferimentoo
informazionni sulle misuure Non-IFR
“misure d’aaggiustamentto” sopra ripo
ortato.
Si rammentta agli investtitori che il metodo
m
di cal
alcolo dell’EB
BITDA e dell rapporto traa indebitameento netto edd
EBITDA uttilizzato dal Gruppo
G
potreebbe differiree dai metodi adottati da altre
a
società.
Il Gruppo riconosce che l’utilità del rapportoo tra indebiitamento nettto ed EBIT
TDA quali strumenti
s
dii
d
limitazzioni. Oltre alle limitazzioni relativ
ve all’EBITD
DA già evidenziate inn
valutazione presenta delle
t indebitam
mento netto eed EBITDA non include la liquidità e i mezzi di pagamento,
p
i
precedenza,, il rapporto tra
depositi vinncolati e gli innvestimenti a breve term
mine e, pertan
nto, riduce il livello di debbito del Grup
ppo.
Poiché la S
Società potreebbe non essere in graddo di utilizzaare la liquid
dità disponibbile per ridurrre il debitoo
societario, qquesto indicaatore può aveere dei limitii sostanziali.
Per ovviaree alle limitazzioni descritte, la Societàà utilizza l’E
EBITDA e il rapporto traa indebitameento netto edd
EBITDA coome strumennti comparativi, associaati a indicato
ori calcolati secondo glii IFRS, per facilitare laa
valutazione della performance operaativa e della lleva finanziaaria della Soccietà.
nciliazione tr
tra il debito netto
n
e il deb
bito a lungo ttermine, chee rappresentaa
La tabella sseguente ripoorta una ricon
il dato finaanziario connforme agli IFRS più ddirettamente comparabilee, oltre al ccalcolo del rapporto traa
indebitamennto netto ed EBITDA. Peer una riconcciliazione dell’EBITDA agli
a indicatoori IFRS più direttamentee
comparabilii, si rimanda alla tabella nelle
n
pagine precedenti.
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Non-IFRS M
Measure: Deebito netto e Debito
D
netto / EBITDA
In milioni ddi Euro
Marrzo 31, 20155

Dicemb
bre 31, 20144

1.724,88

1.688,44

Quota correente dei debitti a medio-lu
ungo terminee
(+)

643,44

626,88

Debiti versoo banche
(+)

132,77

151,33

Disponibilittà liquide
(-)

(1.496,1))

(1.453,6))

Debito nettoo (=)

1.004,88

1.012,99

EBITDA (L
LTM and FY
Y 2014)

1.651,77

1.541,66

0,6xx

0,7xx

954,66

984,33

0,6xx

0,6xx

Debiti per ffinanziamenti a lungo term
mine
(+)

Debito nettoo / EBITDA
Debito nettoo a tessi di caambio medi (1)
Debito nettoo a tassi di caambio medi (1) / EBITDA
A
(1)

Il debito nettto è calcolato utilizzando
u
gli stessi
s
tassi di caambio utilizzatii per calcolare l’EBITDA.
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Non-IFRS M
Measure: Deebito netto e Debito
D
netto / EBITDA Adjusted
A
In milioni ddi Euro
Marrzo 31, 2015

Dicembree 31, 2014 (2))

1.724,8

1.688,44

Quota correente dei debitti a medio-lu
ungo terminee
(+)

643,4

626,88

Debiti versoo banche
(+)

132,7

151,33

Disponibilittà liquide
(-)

(1.496,1)

(1.453,6))

Debito nettoo (=)

1.004,8

1.012,99

EBITDA Addjusted (LTM
M and FY 2014)

1.671,7

1.561,66

0,6x

0,6xx

954,6

984,33

0,6x

0,6xx

Debiti per ffinanziamenti a lungo term
mine
(+)

Debito nettoo / EBITDA Adjusted
Debito nettoo a tessi di caambio medi (1)
Debito nettoo a tassi di caambio medi (1) / EBITDA
A Adjusted
(1)
(2)

Il debbito netto è calccolato utilizzand
do gli stessi tasssi di cambio utiilizzati per calcolare l’EBITDA
A.
Escluudono i costi noon ricorrenti reelativi alla concclusione del rap
pporto di lavoro di Andrea G
Guerra e Enrico
o Cavatorta perr
Euro 20,0 milioni suull’utile operativ
vo, Euro 14,5 aal netto dell’effeetto fiscale.
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INFLUENZ
ZA DELLE STIME E DATI
D
PREV
VISIONALII
Alcuni dati e giudizi coontenuti in questa
q
relaziione trimestrrale sono baasati sulle prrevisioni, asp
pettative e/oo
oking statem
ments” come definito nell
opinioni deegli amminisstratori o deii dirigenti deel Gruppo (““forward-loo
Private Seccurities Litiggation Reform
m Act del 1995). Tali dati e inforrmazioni si bbasano sullee aspettativee
correnti deggli amministtratori e diriigenti del Grruppo e si id
dentificano per
p l’utilizzoo di parole e frasi qualii
“piani”, “stiime”, “conviincimenti” o “convincimeento”, “ci si aspetta” o alltre parole sim
mili o frasi.
Queste paroole o frasi rigguardano risschi, incertezzze e altri faattori che pottrebbero cauusare differen
nze materialii
tra i risultatti correnti e quelli
q
attesi. Tali rischi eed incertezzee riguardano, ma non si llimitano a, laa capacità dii
gestire l’efffetto delle condizioni sffavorevoli deell’attuale crrisi economica mondialee sul nostro business, laa
capacità di acquisire edd integrare co
on successo nuovi busineess, la capaccità di preveddere le futurre condizionii
menti nelle preferenze
p
ddei consumattori, la capaccità di introddurre e comm
mercializzaree
economichee e i cambiam
con successso nuovi proddotti, la capaacità di manttenere un’effficiente rete distributiva, la capacità di ottenere e
gestire la crescita, la capacità di negoziare e m
mantenere prrofittevoli acccordi di liccenza, la disp
ponibilità dii
mbio, i cambbiamenti nellle condizionii
alternative ccorrettive aggli occhiali daa vista, le fluuttuazioni neei tassi di cam
locali, la caapacità di prooteggere i no
ostri diritti dii proprietà, la capacità dii mantenere le relazioni con i negozii
che ospitanno i nostri prrodotti, ogni fallimento ddei nostri sisstemi inform
mativi, rischi di magazzin
no o di altree
attività, riscchio di solvibbilità dei nosstri crediti, riischi di assiccurazione, caambiamenti nnella legislazzione fiscale,,
così come aaltri fattori politici,
p
econ
nomici legali e tecnologicci e altri riscchi e incertezzze descritti nei depositii
presso la U
U.S. Securitiees and Exchaange Commi
mission (“SEC
C”). Tali preevisioni sonoo effettuate alla
a presentee
data e la Società non si obbliga
o
ad ag
ggiornarle.
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2. BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO
ABBREVIATO AL 31 MARZO 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
Importi in migliaia di Euro

ATTIVITA'

Nota

31/03/2015

Di cui parti
correlate (nota 28)

31/12/2014

Di cui parti
correlate (nota 29)

ATTIVITÀ CORRENTI:
Disponibilità liquide
Crediti verso clienti
Rimanenze di magazzino
Altre attività
Totale attività correnti

5
6
7
8

1.496.130
999.432
809.426
249.786
3.554.774

11.624
4.887
16.511

1.453.587
754.306
728.404
231.397
3.167.695

10.168
3.245
13.414

ATTIVITÀ NON CORRENTI:
Immobilizzazioni materiali
Avviamento
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Altre attività
Imposte differite attive
Totale attività non correnti

9
10
10
11
12
13

1.411.039
3.651.548
1.512.773
63.272
121.900
197.972
6.958.505

50.745
50.745

1.317.617
3.351.263
1.384.501
61.176
123.848
188.199
6.426.603

49.478
809
50.287

10.513.279

67.256

9.594.297

63.701

31/03/2015

Di cui parti
correlate (nota 28)

31/12/2014

Di cui parti
correlate (nota 29)

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Nota

PASSIVITÀ CORRENTI:
Debiti verso banche a breve termine
Quota corrente dei debiti a m. l. termine
Debiti verso fornitori
Debiti per imposte correnti
Fondi rischi a breve termine
Altre passività
Totale passività correnti

14
15
16
17
18
19

132.714
643.414
777.778
136.182
180.539
685.733
2.556.360

19.058
826
19.884

151.303
626.788
744.272
42.603
187.719
636.055
2.388.740

19.978
959
20.937

PASSIVITÀ NON CORRENTI:
Debiti per finanziamenti a lungo termine
Benefici ai dipendenti
Imposte differite passive
Fondi rischi a lungo termine
Altre passività
Totale passività non correnti

20
21
13
22
23

1.724.787
159.457
279.695
103.550
95.232
2.362.721

-

1.688.415
138.475
266.896
99.223
83.770
2.276.778

-

PATRIMONIO NETTO:
Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Azioni proprie
Risultato dell'esercizio attribuibile al Gruppo
Patrimonio Netto di Gruppo

24
24
24
24
24
24

28.923
5.735
5.404.505
(64.210)
210.385
5.585.337

-

28.900
5.735
4.318.124
(73.875)
642.596
4.921.479

-

Patrimonio Netto di terzi

25

8.860

-

7.300

-

5.594.198

-

4.928.779

-

10.513.279

19.884

9.594.297

20.937

Totale Patrimonio Netto
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Importi in migliaia di Euro ( 1)
Nota

31/03/2015

Di cui parti
correlate (nota 28)

31/03/2014

Di cui parti
correlate (nota 29)

Vendite nette

26

2.209.850

5.807

1.842.334

4.241

Costo del venduto
Utile lordo industriale

26

727.886
1.481.964

21.892
(16.085)

664.142
1.178.192

12.922
(8.681)

Spese di vendita
Royalties
Spese di pubblicità
Spese generali e amministrative

26
26
26
26

683.935
43.914
135.938
259.860

22
290
30
1.022

547.667
36.003
108.504
215.804

255
24
221

1.123.646

1.364

907.978

500

358.318

(17.449)

270.214

(9.182)

2.999
(30.089)
1.441

1

2.831
(26.029)
1.345

1

332.669

(17.447)

248.360

(9.180)

(120.653)

-

(89.382)

-

Totale spese operative
Utile operativo
Altri proventi/(oneri)
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Altri proventi/(oneri) netti

26
26
26

Utile ante imposte
Imposte sul reddito
di cui costi non ricorrenti

26
33

Utile netto

212.016

Di cui attribuibile
- al Gruppo
- agli Azionisti di minoranza
UTILE NETTO

158.978

210.385
1.632

-

157.327
1.651

-

212.016

-

158.978

-

Numero medio d'azioni
Base
Diluito

29
29

478.328.834
480.379.196

473.699.357
477.383.188

EPS
Base
Diluito

29
29

0,44
0,44

0,33
0,33

(1) Eccetto i dati per azione, che sono in Euro
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PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Importi in migliaia di Euro
Nota

31/03/2015

31/03/2014

212.016

158.978

428.428

16.158

428.428

16.158

(5.637)

(15.632)

(5.637)

(15.632)

Totale altri componenti di conto economico
complessivo, al netto dell'effetto fiscale

422.791

526

Totale Utile complessivo del periodo

634.807

159.505

Utile Netto del periodo
Altri componenti di conto economico
complessivo:
Componenti che potrebbero essere riversati
nel conto economico in periodi successivi

Differenza di conversione

24

Totale componenti che potrebbero essere
riversati nel conto economico in periodi
successivi
Componenti che non saranno riversati nel
conto economico in periodi successivi
Utili/(perdite) attuariali su fondi pensione al
netto dell'effetto fiscale di Euro 6,8 milioni ed
Euro 11,8 milioni al 31 marzo 2015 ed al 31
marzo 2014, rispettivamente
Totale componenti che non saranno riversati
nel conto economico in periodi successivi

Totale "Utile complessivo del periodo"
attribuibile:
- al Gruppo
- agli Azionisti di minoranza
Totale Utile complessivo del periodo

Bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015
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Riserva Legale
(Importi in migliaia di Euro, eccetto il numero delle azioni)

Riserva
Sovrapprezzo
Azioni

Capitale Sociale
Azioni
Ammontare

Utili
Non Distribuiti

Riserva
Stock-Option

Riserva
di conversione
e altro

Azioni proprie

Patrimonio
Netto
di Gruppo

Nota 24

S aldo al 1 gennaio 2014

Totale Conto Economico Complessivo al 31 marzo 2014
Esercizio di stock option
Costo figurativo stock option
Beneficio fiscale sulle stock option
Attribuzione azioni proprie ai dipendenti
Dividendi

S aldo al 31 marzo 2014

477.560.673

-

28.653

-

5.711

-

4.322.476
-

259
-

481.883.149

28.912

-

5.711

Riserva Legale
(Importi in migliaia di Euro, eccetto il numero delle azioni)

412.063

268.833

141.695

-

5.895
2.437
-

(9.185)
-

10.631
-

420.395

4.090.586

279.464

Riserva
Sovrapprezzo
Azioni

Capitale Sociale
Azioni
Ammontare

3.958.076

Utili
Non Distribuiti

Riserva
Stock-Option

(447.447)

15.854
-

(431.593)

Riserva
di conversione
e altro

(83.060)

4.142.828

7.107

157.549

1.956

9.185
-

6.154
10.631
2.437
-

(1.054)

(73.875)

4.319.599

8.009

-

Azioni proprie

Patrimonio
Netto
di Gruppo

Nota 24
S aldo al 1 gennaio 2015

Totale Conto Economico Complessivo al 31 marzo 2015
Esercizio di stock option
Costo figurativo stock option
Beneficio fiscale sulle stock option
Attribuzione azioni proprie ai dipendenti
Dividendi

S aldo al 31 marzo 2015
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481.671.583

391.250
-

482.062.833

28.900

-

5.735

23
-

28.923

-

5.735

484.865

4.230.560

300.659

(55.364)

(73.875)

428.262

-

-

204.748

-

8.265
7.227
-

(9.664)
-

15.333
-

500.357

4.425.643

315.992
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-

372.898

Patrimonio
Netto
di Terzi
Nota 25

Patrimonio
Netto
di Terzi
Nota 25

4.921.479

7.300

633.010

1.797

9.664
-

8.288
15.333
7.227
-

(237)

(64.210)

5.585.337

8.860

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Nota

31/03/2015

31/03/2014

332.669

248.360

15.333
111.608
4.168
30.089
(716)

10.631
89.637
2.021
26.029
76

(205.577)
(45.828)
(8.655)

(160.690)
21.613
(62.765)

(30.310)

1.864

(129.888)

(71.584)

202.781

176.776

(51.313)
(45.721)

(34.258)
(15.086)

105.747

127.432

(56.138)

(50.208)

Importi in migliaia di Euro

Utile ante imposte
Costo figurativo stock option
Ammortamenti
Svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali
Oneri finanziari
Altre poste non monetarie

9/10
9/10

Variazione dei crediti verso clienti
Variazione delle rimanenze di magazzino
Variazione dei debiti verso fornitori
Variazione delle altre attività/passività/fondi rischi/benefici ai
dipendenti
Totale Rettifiche
Flussi di cassa generati dall'attività operativa
Interessi pagati
Imposte pagate
Flussi di cassa netti generati dall'attività operativa

Acquisti di immobilizzazioni materiali

9

(Acquisizioni)/cessioni d'azienda al netto della cassa acquisita (*)
Acquisti di immobilizzazioni immateriali
Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento

(29.329)
10

(36.169)

(31.047)

(92.307)

(110.584)

(*) Nel primo trimestre del 2015 non ci sono state acquisizioni d'azienda.
Nello stesso periodo del 2014 le acquisizioni d'azienda al netto della cassa acquisita includono l'acquisto
glasses.com per Euro (29,2) milioni.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Nota

31/03/2015

31/03/2014

2.178
(20.846)

495.276
(7.072)

(27.004)
-

21.132

8.288

6.153

(237)

(1.054)

(37.621)

514.435

(24.181)

531.283

1.453.587

617.995

66.725

114

1.496.130

1.149.393

Importi in migliaia di Euro

Debiti a lungo termine
§ Assunzioni
§ Rimborsi

20
20

Debiti a breve termine
§ Assunzioni
§ Rimborsi
Stock option esercitate
Dividendi pagati
Flussi di cassa generati/(assorbiti) dall'attività finanziarie
Variazione dei conti disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Effetto della differenza di conversione sui conti di disponibilità
liquide
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
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3. NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO
INTERMEDIO ABBREVIATO AL 31 MARZO 2015

Luxottica Group S.p.A.
Sede in piazzale Luigi Cadorna, 3 – 20123 Milano
Capitale Sociale € 28.923.769,98
Interamente versato

NOTE DI COMMENTO
AL BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO ABBREVIATO
AL 31 MARZO 2015
1.

INFORMAZIONI GENERALI

Luxottica Group S.p.A (di seguito la “Società” o, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”) è una società per azioni
quotata alla Borsa Italiana e al New York Stock Exchange, con sede legale in Milano (Italia), in Piazzale Luigi Cadorna
3, organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.
La Capogruppo Luxottica Group S.p.A. è controllata da Delfin S.à.r.l., società di diritto lussemburghese. Il presidente
del Consiglio di Amministrazione, Leonardo del Vecchio, controlla Delfin S.à r.l..
Coerentemente con gli esercizi precedenti, la divisione Retail opera con un esercizio di 52 o 53 settimane, che termina il
sabato più vicino al 31 dicembre. L’applicazione del calendario solare alla divisione retail non avrebbe determinato
risultati significativamente differenti rispetto a quelli inclusi nel presente bilancio consolidato intermedio abbreviato.
Il presente bilancio consolidato abbreviato al 31 marzo 2015 (di seguito “bilancio consolidato intermedio abbreviato al
31 marzo 2015”) è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 4 maggio
2015.
Il presente bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015 non è sottoposto a revisione contabile.
2.

BASE DI PREPARAZIONE

Il presente bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015 è stato predisposto ai sensi dell’articolo 154-ter
del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche e del regolamento emittenti emanato dalla Consob nel rispetto
dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e
omologati dall’Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 Luglio 2002; è stata, inoltre, redatta secondo l’International Accounting Standard (“IAS”) 34 – Bilanci intermedi,
nonché in base ai provvedimenti emanati in attuazione dell’Art.9 del decreto legislativo n. 38 del 2005.
Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali (“IAS”) e tutte le interpretazione dell’International
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate “Standing Interpretations
Committee” (SIC).
Il bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015 deve essere letto insieme al bilancio consolidato al 31
Note di commento al bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015
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dicembre 2014, che è stato preparato in accordo con gli IFRS, omologati dall’Unione Europea.
Nel quadro delle opzioni previste dallo IAS 34, il Gruppo ha scelto di pubblicare un’informativa sintetica nel bilancio
consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015.
In particolare, nella predisposizione del presente bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015 sono stati
applicati gli stessi principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, ad eccezione
di quanto descritto nel paragrafo 3 e delle imposte sul reddito che sono riconosciute sulla base della miglior stima
dell’aliquota effettiva attesa per l’intero esercizio.
Il bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015 è stato redatto sul presupposto della continuità
aziendale, in quanto gli Amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori che possano far sorgere dubbi in
merito alla capacità del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro ed, in particolare, nei
prossimi 12 mesi.
Il presente bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015 è costituito dalla situazione patrimoniale finanziaria consolidata, dal conto economico consolidato, dal conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario
consolidato, dal prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto di Gruppo e dalle relative note di commento.
La valuta utilizzata dal Gruppo per la presentazione del bilancio consolidato è l’Euro. Ove non indicato diversamente, le
cifre nei prospetti e nelle presenti note di commento sono espresse in migliaia di Euro.
La struttura di bilancio scelta dal Gruppo prevede il conto economico consolidato classificato per destinazione e la
situazione patrimoniale - finanziaria basata sulla divisione tra attività e passività correnti e non correnti. Questa
classificazione, infatti, riflette al meglio gli elementi che hanno determinato il risultato economico del Gruppo oltre la
sua struttura finanziaria e patrimoniale. Il rendiconto finanziario è elaborato sulla base del metodo indiretto.
I bilanci sono stati predisposti sulla base del criterio convenzionale del costo storico, salvo che per la valutazione delle
attività e passività finanziarie, nei casi in cui è obbligatoria l’applicazione del criterio del fair value.
Si precisa, inoltre, che il Gruppo ha applicato quanto stabilito dalla Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 e
dalla Comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 luglio 2006.
La redazione del bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015 ha richiesto da parte della Direzione
l’utilizzo di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività e
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento della stessa. I risultati pubblicati sulla
base delle suddette stime e assunzioni potrebbero divergere dai risultati effettivi che si potranno ottenere in futuro.
Taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi, quali la determinazione di eventuali perdite di valore di
attività non correnti, o le valutazioni attuariali necessarie per la determinazione dei fondi per benefici ai dipendenti sono
generalmente effettuati in modo completo solo in sede di redazione del bilancio consolidato annuale, salvo i casi in cui
vi siano indicatori che richiedano un’immediata stima di eventuali aggiornamenti.
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3.

NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Non si rilevano nuovi principi contabili emessi o modificati nei primi tre mesi del 2015. Per i nuovi principi applicabili
a partire dal 1° gennaio 2015 si rimanda al paragrafo 2 delle note di commento al bilancio consolidato al 31 dicembre
2014.
4.

INFORMAZIONI PER SETTORI DI ATTIVITA’

In applicazione dell’ IFRS 8 – “Operating Segments”, di seguito sono riportati gli schemi relativi all’informativa di
settore individuato in due segmenti di mercato: il primo relativo alla produzione e distribuzione all’ingrosso (di seguito
Wholesale and Manufacturing Distribution, o Wholesale), il secondo riguardante la distribuzione al dettaglio (di seguito
Retail Distribution o Retail).
I criteri applicati per identificare i settori di attività oggetto di informativa sono coerenti con le modalità attraverso le
quali il management gestisce il Gruppo. In particolare, l’articolazione dell’informativa corrisponde alla struttura della
reportistica periodicamente analizzata dagli Amministratori Delegati ai fini della gestione del business identificati come
i Chief Operating Decision Makers.
Il Gruppo non fornisce il valore del totale delle attività e delle passività per ciascun settore oggetto di informativa, in
quanto tali valori non sono periodicamente rivisti dagli Amministratori Delegati.

31/03/2015
Wholesale

Retail

Operazioni tra
segmenti e
altre rettifiche

Consolidato

(c)

(importi in migliaia di
Euro)
Vendite nette (a)
Utile operativo (b)
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Altri proventi/(oneri) netti
Utile ante imposte
Imposte sul reddito
Utile netto
Di cui attribuibile:
Al Gruppo
Agli azionisti di
minoranza
Investimenti
Ammortamenti

939.860
235.524
-

1.269.990
171.627
-

(48.833)
-

2.209.850
358.318
2.999
(30.089)
1.441
332.669
(120.653)
212.016

-

-

-

210.385

-

-

-

1.632

33.195
35.604

60.852
55.005

20.999

94.047
111.608
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31/03/2014
Wholesale

Retail

Operazioni tra
segmenti e
altre rettifiche

Consolidato

(c)

(importi in migliaia
di Euro)
Vendite nette (a)
Utile operativo (b)
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Altri
proventi/(oneri)
netti
Utile ante imposte
Imposte sul reddito
Utile netto
Di cui
attribuibile:
Al Gruppo
Agli azionisti di
minoranza
Investimenti
Ammortamenti

804.615
193.944
-

1.037.719
124.421
-

(48.151)
-

1.842.334
270.214
2.831
(26.029)

-

-

-

1.345

-

-

-

248.360
(89.382)
158.978

-

-

-

157.327

-

-

-

1.651

33.672
27.800

47.302
42.554

19.284

80.974
89.638

(a) Le vendite nette del segmento Wholesale, così come le vendite del Retail, includono solamente le vendite a clienti terzi.
(b) L’utile operativo del segmento Wholesale è correlato alle vendite nette dei soli clienti terzi e l’utile di produzione che si genera nelle vendite
infragruppo al Retail non è incluso nell’utile di segmento. L’utile operativo del segmento Retail è correlato alle vendite ai consumatori finali,
valorizzando il costo di acquisto dal segmento Wholesale a costo di produzione e, pertanto, includendo l’utile di produzione correlato a tali vendite.
(c) le operazioni tra segmenti e altre rettifiche includono i costi centrali (corporate costs) non allocabili ad uno specifico segmento e l’ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali acquisite.
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INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
ATTIVITA’ CORRENTI
5.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

La composizione della voce in oggetto è di seguito dettagliata.

(importi in migliaia di Euro)

Al 31 marzo
2015

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

1.488.073
5.546
2.511

1.441.145
9.611
2.831

Totale

1.496.130

1.453.587

6.

Al 31 dicembre
2014

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti verso clienti, di natura esclusivamente commerciale, sono esposti al netto delle rettifiche necessarie per
adeguare gli stessi al presunto valore di realizzazione e risultano tutti interamente esigibili entro i 12 mesi.
(importi in migliaia di Euro)

Al 31 marzo
2015

Al 31 dicembre
2014

Crediti verso clienti

1.039.335

793.210

Fondo svalutazione crediti

(39.903)

(38.904)

Totale crediti commerciali netti

999.432

754.306
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7.

RIMANENZE DI MAGAZZINO

Le rimanenze sono così composte:
(importi in migliaia di Euro)

Al 31 marzo
2015

Al 31 dicembre
2014

Materie prime e imballaggi
Prodotti in corso di lavorazione
Prodotti finiti

199.967
51.227
702.815

186.593
47.674
627.300

Fondo obsolescenza magazzino

(144.583)

(133.163)

809.426

728.404

Totale
8.

ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI

Il dettaglio della voce in esame è di seguito riportato:

(importi in migliaia di Euro)

Al 31 marzo
2015

Al 31 dicembre
2014

Crediti per imposte commerciali
Ratei attivi
Altre attività

38.356
1.599
37.774

40.494
1.915
48.479

Totale attività finanziarie

77.729

90.888

Crediti per imposte sui redditi
Anticipi a fornitori
Risconti attivi
Altre attività

34.599
28.351
80.762
28.345

50.356
14.343
44.771
31.039

Totale altre attività

172.057

140.509

Totale Altre Attività correnti

249.786

231.397

La voce Altre Attività Finanziarie è costituita principalmente da crediti derivanti da attività di copertura del rischio di
cambio per Euro 0,3 milioni al 31 marzo 2015 (Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2014) ed altre attività finanziarie della
divisione Retail Nord America per Euro 14,3 milioni al 31 marzo 2015 (Euro 12,6 milioni al 31 dicembre 2014).
L’incremento della voce risconti attivi è dovuto all’applicazione dell’IFRIC 21, all’effetto dei cambi di conversione ed
ai risconti per assicurazioni e pubblicità normalmente più alti nella fase iniziale dell’esercizio.
La voce Altre Attività include la quota a breve termine degli anticipi corrisposti per minimi garantiti in relazione ad
alcune licenze del Gruppo pari ad Euro 28,1 milioni al 31 marzo 2015 (Euro 31,0 al 31 dicembre 2014).
Il valore contabile delle attività finanziarie approssima il fair value delle stesse e tale valore corrisponde altresì
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all’esposizione massima al rischio di credito. Il Gruppo non detiene garanzie o altri strumenti per attenuare il rischio di
credito.
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ATTIVITA’ NON CORRENTI
9.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è di seguito riportata:
Terreni e fabbricati.
incluse migliorie su beni
di terzi

Impianti. macchinari
e attrezz. Industriali

Velivoli

Altri beni

Totale

910.968

1.107.816

38.145

612.555

2.669.485

(454.957)

(681.918)

(11.894)

(337.480)

(1.486.249)

456.011

425.898

26.252

275.075

1.183.236

Al 1 gennaio 2014
Costo storico
Fondo amm.to
Saldo al 1 gennaio
2014
Incrementi

7.251

12.334

-

30.623

50.208

Decrementi
Aggregazioni aziendali

(288)

(1.319)

-

(413)

(2.020)

4

4.100

-

488

4.592

Diff. di convers. e altri
movim.

1.180

10.418

-

(12.970)

(1.372)

Ammortamenti

(14.686)

(23.828)

(385)

(13.790)

(52.688)

Saldo al 31 marzo 2014

449.471

427.604

25.867

279.013

1.181.955

913.626

1.128.201

38.145

626.782

2.706.754

(464.155)

(700.597)

(12.278)

(347.769)

(1.524.799)

449.471

427.604

25.867

279.013

1.181.955

Costo storico

1.032.956

1.303.833

46.300

700.746

3.083.835

Fondo amm.to
Saldo al 1 gennaio
2015

(536.643)

(816.474)

(13.047)

(400.053)

(1.766.218)

496.313

487.359

33.253

300.693

1.317.617

5.877

11.074

-

39.184

56.135

(3.154)

(197)

-

(865)

(4.215)

-

-

-

-

-

44.753

56.017

-

6.138

106.908

(17.474)

(29.670)

(485)

(17.775)

(65.405)

526.315

524.584

32.768

Costo storico

1.126.901

1.418.738

46.300

775.100

3.367.038

Fondo amm.to

(600.586)

(894.155)

(13.532)

(447.727)

(1.955.998)

Di cui
Costo storico
Fondo amm.to
Totale al 31 marzo
2014
Al 1 gennaio 2015

Incrementi
Decrementi
Aggregazioni aziendali
Diff. di convers. e altri
movim.
Ammortamenti
Totale al 31 marzo 2015

327.373

1.411.039

Di cui

Totale al 31 marzo 2015

526.315

524.584

32.768

327.373

1.411.039

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 65,4 milioni nel primo trimestre del 2015 (Euro 52,7
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milioni nello stesso periodo del 2014), sono inclusi nel costo del venduto per Euro 23,0 milioni (Euro 19,3 milioni nello
stesso periodo del 2014), nelle spese di vendita per Euro 32,5 milioni (Euro 26,2 milioni nello stesso periodo del 2014),
nelle spese di pubblicità per Euro 2,4 milioni (Euro 1,6 milioni nello stesso periodo del 2014) e nelle spese generali ed
amministrative per Euro 7,5 milioni (Euro 5,5 milioni nello stesso periodo del 2014).
Gli investimenti nel primo trimestre del 2015 e 2014 si riferiscono principalmente al normale rinnovamento tecnologico
della struttura produttiva, all’apertura di nuovi negozi e all’ammodernamento di quelli più vecchi.
Le altre immobilizzazioni materiali includono Euro 75,6 milioni di immobilizzazioni in corso al 31 marzo 2015 (Euro
62,6 milioni al 31 dicembre 2014). Il valore delle migliorie su beni di terzi risulta pari a Euro 181,4 milioni e Euro
169,2 milioni, rispettivamente al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre 2014.
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10. AVVIAMENTO E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
I movimenti nel valore contabile dell'avviamento e delle immobilizzazioni immateriali durante gli esercizi chiusi al 31
dicembre 2014 e al 31 marzo 2015 sono i seguenti:
Avviamento

Concessioni.
licenze e marchi

Liste e contatti
clienti

Contratti di
franchisee

Altro

Totale

Al 1 gennaio 2014:
Costo storico

3.045.216

1.490.809

231.621

20.811

624.468

5.412.925

-

(729.915)

(93.148)

(9.109)

(274.400)

(1.106.572)

3.045.216

760.894

138.473

11.702

350.068

4.306.353

Incrementi

-

6

30.917

30.923

-

-

-

-

Decrementi
Immobilizzazioni immateriali
ed avviamento derivanti da
aggregazioni aziendali
Diff. di convers. e altri
movim.

-

(43)

(43)

12.720

876

-

-

8.733

22.329

5.854

3.246

642

4

(604)

9.143

Fondo amm.to
Totale al 1 gennaio 2014

Ammortamenti

-

(15.753)

(3.390)

(262)

(17.543)

(36.949)

Totale al 31 marzo 2014

3.063.790

749.269

135.725

11.444

371.528

4.331.755

Costo storico

3.063.790

1.497.689

232.312

20.815

662.668

5.477.273

-

(748.420)

(96.588)

(9.371)

(291.140)

(1.145.519)

3.063.790

749.269

135.725

11.444

371.528

4.331.755

3.351.263

1.628.250

258.145

23.639

829.944

6.091.241

-

(854.562)

(118.507)

(11.529)

(370.880)

(1.355.477)

3.351.263

773.688

139.638

12.110

459.064

4.735.764

fondo amm.to
Totale al 31 marzo 2014

l Al 1 gennaio 2015
CCosto storico

fondo amm.to
Totale al 1 gennaio 2015
Incrementi

-

8

-

37.911

37.920

Decrementi
Immobilizzazioni immateriali
ed avviamento derivanti da
aggregazioni aziendali
Diff. di convers. e altri
movim.

-

-

-

(41)

(41)

-

-

-

-

-

Ammortamenti
Totale al 31 marzo 2015

300.285

75.348

13.935

1.541

45.774

436.883

-

(17.714)

(3.829)

(319)

(24.342)

(46.203)

3,651,548

831.331

149.744

13.332

518.366

5.164.321

3.651.548

1.770.411

285.557

26.675

941.580

6.675.771

(939.080)

(135.813)

(13.343)

(423.214)

(1.511.450)

518.366

5.164.321

Di cui
Costo storico
Fondo amm.to
Totale al 31 marzo 2015

3.651.548

831.331

149.744

13.332

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 46,2 milioni (Euro 36,9 milioni al 31 marzo 2014) è
incluso nelle spese generali ed amministrative per Euro 40,3 milioni (Euro 33,2 milioni al 31 marzo 2014), nelle spese
di vendita per Euro 4,3 milioni (Euro 2,7 milioni al 31 marzo 2014) e nel costo del venduto per Euro 1,6 milioni (Euro
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1,1 milioni al 31 marzo 2014).
L’incremento delle altre immobilizzazioni immateriali è legato principalmente al miglioramento della infrastruttura IT
del Gruppo.
11. PARTECIPAZIONI
Il saldo della voce in esame è pari ad Euro 63,3 milioni (Euro 61,2 milioni al 31 dicembre 2014) e si riferisce
principalmente alla partecipazione nella società collegata Eyebiz Laboratories pty Limited per Euro 6,4 milioni (Euro
5,4 milioni al 31 dicembre 2014) e Salmoiraghi & Viganò per Euro 42,6 milioni al 31 marzo 2015 ed al 31 dicembre
2014.
12. ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI
Al 31 marzo
2015

Al 31 dicembre
2014

(importi in migliaia di Euro)
Altre attività finanziarie

86.540

83.739

Altre attività

35.360

40.109

121.900

123.848

Totale altre attività a lungo
termine

Le altre attività finanziarie a lungo termine comprendono principalmente depositi cauzionali per Euro 36,5 milioni
(Euro 33,7 milioni al 31 dicembre 2014). La parte restante del saldo è suddivisa tra le diverse società del Gruppo,
nessuna delle quali presenta, al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre 2014, degli importi individualmente significativi.
Il valore di iscrizione delle attività finanziarie a lungo termine può ritenersi rappresentativo del relativo fair value e tale
valore corrisponde altresì all’esposizione massima al rischio di credito. Il Gruppo non detiene garanzie o altri strumenti
per attenuare il rischio di credito.
Le altre attività a lungo includono principalmente pagamenti anticipati effettuati dal Gruppo nei confronti di alcuni
licenzianti per futuri minimi contrattuali sulle royalty per Euro 35,4 milioni (Euro 40,1 milioni al 31 dicembre 2014).
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13. IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE ED IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE
Il saldo delle imposte differite attive e passive al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre 2014 è di seguito riportato:
Al 31 marzo
2015

Al 31 dicembre
2014

Imposte differite attive

197.972

188.199

Imposte differite passive

279.695

266.896

Imposte differite passive nette

81.723

78.697

(Importi in migliaia di Euro)

Le imposte differite attive si riferiscono principalmente alle differenze temporanee tra il valore fiscale ed il valore
contabile relativo alle rimanenze di magazzino, alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ai fondi pensione, alle
perdite fiscali riportabili a nuovo e ai fondi rischi. Le imposte differite passive si riferiscono principalmente a differenze
temporanee tra il valore fiscale e quello contabile delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
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PASSIVITA’ CORRENTI
14. DEBITI VERSO BANCHE
Il valore dei debiti verso banche al 31 Marzo 2015 è costituito da linee di credito uncommitted e da scoperti di conto
corrente aperti presso vari istituti bancari. I tassi di interesse su queste linee di credito sono variabili e le linee di credito
possono essere utilizzate per ottenere, se necessario, lettere di credito.
Al 31 Marzo 2015 e al 31 Dicembre 2014 Luxottica Group aveva linee di credito a breve non utilizzate rispettivamente
per Euro 622,6 milioni ed Euro 598,1 milioni.
La Società e la sua controllate italiane Luxottica S.r.l. e Luxottica Italia S.r.l. hanno linee di credito non garantite con
primarie banche per un ammontare complessivo pari a 225,3 Euro milioni. Queste linee di credito sono rinnovabili
annualmente, possono essere revocate con breve preavviso, e non maturano costi se inutilizzate. Al 31 Marzo 2015, tali
linee di credito erano utilizzate per Euro 5,4 milioni.
La controllata US Holdings ha linee di credito non garantite con due diverse banche per un totale di Euro 115,4 milioni
(USD 130,0 milioni). Queste linee di credito sono rinnovabili annualmente, possono essere revocate con breve
preavviso, e non maturano costi se inutilizzate.
Al 31 Marzo 2015 erano utilizzate Euro 5,7 milioni di tali linee di credito ed erano in circolazione lettere di credito
stand-by per complessivi Euro 32,2 milioni, emesse nei limiti di utilizzo di tali linee di credito.
L’interesse medio sulle suddette linee di credito è pari al LIBOR maggiorato di una percentuale dallo 0% allo 0,2% a
seconda delle diverse linee di credito.
Il valore di iscrizione dei debiti verso banche può ritenersi rappresentativo del relativo fair value.
15. QUOTA CORRENTE DEI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
Costituiscono la quota corrente dei finanziamenti accesi dal Gruppo e descritti al successivo paragrafo sui “Debiti per
finanziamenti a lungo termine”.
16. DEBITI VERSO FORNITORI
I Debiti verso fornitori sono pari ad Euro 777,8 milioni (Euro 744,3 milioni al 31 dicembre 2014).
Il valore di iscrizione dei debiti verso fornitori può ritenersi rappresentativo del relativo fair value.
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17. DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI
Di seguito il dettaglio della voce in esame:
( Importi in migliaia di Euro)

Al 31 marzo
2015

Al 31 dicembre
2014

Debiti per imposte sul reddito
Acconti d'imposta

173.281
(37.099)

77.806
(35.203)

Totale

136.182

42.603

18. FONDI RISCHI A BREVE TERMINE
Il saldo della voce al 31 marzo 2014 e 2015 è così composto:
(importi in
migliaia di Euro)

Dispute
legali

Saldo al 31 dicembre
2013

Auto
assicurazioni

Rischi fiscali

Rischi vari

Resi

Totale

997

5.535

63.928

14.772

38.455

123.688

-

3.868

-

6.863

13.223

23.955

(58)

(3.790)

( 26)

(2.898)

(8.328)

(15.101)

Differenze cambio
riclassifiche ed altri
movimenti

(104)

5

37

(1)

(14)

(77)

Saldo al 31 marzo
2014

835

5.619

63.939

18.736

43.336

132.465

Incrementi
Utilizzi

(importi in
migliaia di Euro)
Saldo al 31 dicembre
2014

Incrementi
Utilizzi
Differenze cambio
riclassifiche ed altri
movimenti
Saldo al 31 marzo 2015

Dispute
legali

Auto
assicurazioni

Rischi fiscali

Rischi vari

Resi

Totale

1.911

6.375

104.076

28.225

47.132

187.719

67

4.766

832

10.929

24.819

41.411

-

(4.489)

(29.029)

(9.817)

(9.917)

(53.251)

297

831

871

410

2.251

4.661

2.275

7.482

76.750

29.746

64.285

180.539

La Società si auto-assicura contro alcuni rischi (“Autoassicurazioni”). In particolare, provvede ad auto-assicurare le
eventuali perdite collegate alla remunerazione dei dipendenti, alla responsabilità civile, a propri rischi e prestazioni
mediche cui abbiano fatto ricorso i dipendenti, già sostenute ma non ancora denunciate. Tale passività è determinata

Note di commento al bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015

Pagina 14 di 29

sulla base di una stima, che prende in considerazione sia i sinistri storicamente verificatisi, sia la media di settore.
Tuttavia, il reale costo complessivo delle richieste di rimborso dei danni può non essere definitivamente stabilito anche
trascorsi cinque anni dalla denuncia.
La voce “dispute legali” si riferisce ad accantonamenti relativi a varie dispute legali sorte nel corso della normale
attività del Gruppo.
La voce “rischi fiscali” si riferisce principalmente agli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti a fronte del
rischio sulle verifiche fiscali relativi agli anni dal 2008 al 2011 in Luxottica S.r.l.. La riduzione nel 2015 si riferisce al
pagamento per Euro 29 milioni relativo alla verifica fiscale sull’anno 2008.
19. ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI
Altre passività a breve termine

Al 31 marzo
2015

Al 31 dicembre
2014

(Importi in migliaia di Euro)
Premi e sconti
Affitti e leasing
Assicurazioni
Debiti per imposte commerciali
Debiti vs dipendenti per salari e stipendi
Debiti vs istituti previdenziali
Debiti verso agenti
Debiti per royalties
Strumenti finanziari derivati
Altre passività finanziarie

10.471
22.762
11.773
53.067
230.535
27.981
8.300
1.911
6.587
251.570

9.989
19.405
10.147
40.237
291.175
41.106
7.079
2.298
4.376
151.526

Totale passività finanziarie

624.957

577.338

Risconti passivi
Altre passività

53.010
6.765

52.722
5.995

Totale passività

60.776

58.717

685.733

636.055

Totale altre passività correnti
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PASSIVITA’ NON CORRENTI
20. DEBITI PER FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE
I debiti per finanziamenti a lungo termine ammontano ad Euro 2.368,2 milioni al 31 marzo 2015 ed Euro 2.315,2
milioni al 31 dicembre 2014.
Di seguito si riporta la movimentazione dei debiti per finanziamenti a lungo termine nel primo trimestre 2015 e 2014
(importi in migliaia di Euro):

S aldo al 1 gennaio 2014

Contratti di finanziamento
Prestiti obbligazionari
Altri finanziamenti
Luxottica Group S pA con varie non assistiti da garanzie da banche e da
istituzioni finanziarie
reali
terzi

Totale

298.478

1.683.970

52.061

2.034.510

Accensioni

-

494.655

621

495.276

Rimborsi
Finanziamenti assunti a seguito di
acquisizioni aziendali
Ammortamento oneri bancari ed
interessi

-

-

(7.072)

(7.072)

-

-

-

-

408

(9.295)

-

(8.887)

-

138

(538)

(400)

298.886

2.169.468

45.072

2.513.426

Riserva di conversione
S aldo al 31 marzo 2014

Contratti di finanziamento
Prestiti obbligazionari
Altri finanziamenti
Luxottica Group S pA con varie non assistiti da garanzie da banche e da
istituzioni finanziarie
reali
terzi

Totale

S aldo al 1 gennaio 2015

-

2.271.171

44.032

2.315.203

Accensioni

-

-

7.161

7.161

Rimborsi
Finanziamenti assunti a seguito di
acquisizioni aziendali
Ammortamento oneri bancari ed
interessi

-

-

(20.846)

(20.846)

-

-

-

-

-

(21.390)

-

(21.390)

Riserva di conversione

-

83.665

4.408

88.073

S aldo al 31 marzo 2015

-

2.333.446

34.756

2.368.201

Il Gruppo si è indebitato allo scopo di fornire risorse finanziarie destinate alle attività di medio-lungo termine, per
finanziare le acquisizioni. Il Gruppo effettua operazioni di riscadenziazione del debito quali il collocamento di prestiti
obbligazionari non assistiti da garanzie reali ad investitori qualificati, al fine di cogliere le favorevoli condizioni di
mercato. I finanziamenti indicati nella tabella sotto riportata, prevedono “covenant” finanziari e operativi, rispettati
dalla Società al 31 marzo 2015 e calcolati come descritto al paragrafo 3.f della Relazione Finanziaria Annuale – Rischio
di default: negative pledge e covenants sul debito.
La seguente tabella riporta le informazioni principali relative ai debiti per finanziamenti a lungo termine stipulati dal
Gruppo.
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Tasso
Scadenza
d'interesse al
31 Marzo 2015

Serie

Emittente

Data di emissione Valuta

Private Placement

B

Luxottica US Holdings

01/07/2008

USD

127,000,000

127,000,000

6,420%

6,420%

01/07/2015

Luxottica Group S.p.A.

10/11/2010

EUR

500,000,000

500,000,000

4,000%

4,000%

10/11/2015

Bond (Listed on Luxembourg Stock
Exchange/no covenants)

Ammontare iniziale
del Debito

Coupon / Pricing
Ammontare del
Debito da ripagare al
31 Marzo 2015

Descrizione

Private Placement

D

Luxottica US Holdings

29/01/2010

USD

50,000,000

50,000,000

5,190%

5,190%

29/01/2017

Private Placement

G

Luxottica Group S.p.A.

30/09/2010

EUR

50,000,000

50,000,000

3,750%

3,750%

15/09/2017

Private Placement

C

Luxottica US Holdings

01/07/2008

USD

128,000,000

128,000,000

6,770%

6,770%

01/07/2018

Private Placement

F

Luxottica US Holdings

29/01/2010

USD

75,000,000

75,000,000

5,390%

5,390%

29/01/2019

Luxottica Group S.p.A.

19/03/2012

EUR

500,000,000

500,000,000

3,625%

3,625%

19/03/2019

Bond (Listed on Luxembourg Stock
Exchange/no covenants)
Private Placement

E

Luxottica US Holdings

29/01/2010

USD

50,000,000

50,000,000

5,750%

5,750%

29/01/2020

Private Placement

H

Luxottica Group S.p.A.

30/09/2010

EUR

50,000,000

50,000,000

4,250%

4,250%

15/09/2020

Private Placement

I

Luxottica US Holdings

15/12/2011

USD

350,000,000

350,000,000

4,350%

4,350%

15/12/2021

Luxottica Group S.p.A.

10/02/2014

EUR

500,000,000

500,000,000

2,625%

2,625%

10/02/2024

Bond (Listed on Luxembourg Stock
Exchange/no covenants)

La variazione dei tassi variabili, come riportato nella colonna Coupon/Pricing, è dovuta dall’andamento del tasso
Euribor (o Libor per i finanziamenti in USD ) più un margine, compreso nel range indicato in tabella, determinato sulla
base del rapporto “Net Debt/EBITDA”.
Il 19 marzo 2012 la Società ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario non assistito da garanzie reali
destinato ai soli investitori qualificati (Eurobond 19/03/2019) per un totale di Euro 500 milioni. Le obbligazioni hanno
scadenza in data 19 marzo 2019 e gli interessi vengono calcolati al tasso annuale del 3,625%. Le obbligazioni sono
garantite da US Holdings Corp. E Luxottica S.r.l.. Il titolo è quotato alla borsa di Lussemburgo (codice ISIN
XS0758640279). In data 20 gennaio 2014 al titolo è stato assegnato un rating di A-.
Il 17 aprile 2012, la Società e Luxottica US Holdings Corp. hanno sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento di
tipo revolving per Euro 500 milioni garantito dalla Società, da Luxottica S.r.l. e da Luxottica US Holdings Corp.. Con
Unicredit AG Milan Branch come agente, con Bank of America Securities Limited, Citigroup Global Markets Limited,
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – Milan Branch, Banco Santander S.A., The Royal Bank of Scotland
PLC e Unicredit S.p.A. come finanziatori. La scadenza di tale finanziamento è prevista per il 10 aprile 2019. Al 31
dicembre 2014 la nuova linea “ revolving” non è stata ancora utilizzata: la linea è quindi disponibile. Il 27 febbraio
2015 il Gruppo, dopo aver effettuato un’analisi dei propri piani finanziari, ha deciso di estinguere anticipatamente il
finanziamento di tipo revolving per Euro 500 milioni (al 31 dicembre 2014 tale linea non era utilizzata).
Il 29 aprile 2013 la Società ha adottato un Programma di Emissioni Obbligazionarie (Euro Medium Term Note
Programme) per un importo di 2 miliardi di Euro. Il Programma consentirà l’offerta di obbligazioni ad investitori
istituzionali, con l’esclusione di quelli residenti negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia. Le obbligazioni emesse
tramite il Programma sono quotate alla borsa di Lussemburgo.
Il 10 febbraio 2014 la Società ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario non assistito da garanzie reali
destinato ai soli investitori qualificati (Eurobond 10/02/2024) per un totale di Euro 500 milioni. Le Obbligazioni hanno
scadenza in data 10 febbraio 2024 e gli interessi vengono calcolati al tasso annuale del 2,625%. Il titolo è quotato alla
borsa di Lussemburgo (codice ISIN XS1030851791). Al titolo è stato assegnato un rating di A-.
Si segnala che il fair value dei debiti a lungo termine al 31 marzo 2015 è pari ad Euro 2.489,6 milioni, di cui Euro
654,6 milioni a breve termine (Euro 2.518,5 milioni al 31 dicembre 2014). Il fair value dei debiti è pari al valore attuale
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dei flussi di cassa futuri, calcolato utilizzando il tasso di mercato attualmente disponibile per debiti similari, modificato
per tenere conto del merito di credito della Società. Tale fair value non include i debiti per leasing (Euro 25,2 milioni).
I debiti a lungo termine sono rimborsabili così come di seguito evidenziato:
Esercizi chiusi al 31 marzo:
(migliaia di Euro)
2015
2016
2017
2018
anni successivi
Effetto derivante
dall'applicazione del metodo
del costo ammortizzato
Totale

623.396
28.004
96.473
118.970
1.491.491
9.867
2.368.201

La Posizione finanziaria netta richiesta dalla comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293 e dalla
raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della
Commissione Europea sui prospetti informativi” è la seguente:
(importi in migliaia di Euro)
Nota

A

Cassa

B

Altre disponibilità liquide

C

Strumenti di copertura su tassi di cambio

D

Liquidità (A) + (B) + (C)

E

Crediti finanziari correnti

F

Debiti bancari correnti

G

5

Al 31 marzo
2015

1.496.130

Al 31 dicembre
2014

1.453.587

309

1.008

1.496.439

1.454.595

14

132.714

151.303

Parte corrente dell'indebitamento a lungo

15

643.414

626.788

H

Strumenti di copertura su tassi di cambio

19

6.587

4.376

I

Strumenti di copertura su tassi d’Interesse

-

-

J

Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) +(I)

782.715

782.467

K
L

Liquidità netta (J) - (E) - (D)

(713.724)

(672.128)

M
N

8

Debiti bancari non correnti

20

14.943

21.848

Obbligazioni emesse

20

1.709.844

1.666.567

-

-

Strumenti di copertura su tassi d’Interesse

O

Indebitamento finanziario non corrente (L) + (M) + (N)

1.724.787

1.688.415

P

Indebitamento finanziario netto (K) + (O)

1.011.063

1.016.287
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La posizione finanziaria netta indicata nella tabella sopra riportata si riconcilia con l’indebitamento netto del Gruppo
presentato nella relazione sulla gestione nel seguente modo:

Posizione finanziaria netta
Strumenti di copertura su tassi di cambio
Derivati su tassi d'interesse a breve
Strumenti di copertura su tassi di cambio
Derivati su tassi d'interesse a lungo
Posizione finanziaria netta del Gruppo presentata in relazione
sulla gestione

Al 31 marzo 2015

Al 31 dicembre 2014

1.011.063

1.016.287

309
(6.587)

1.008
(4.376)
-

1.004.785

1.012.918

La posizione finanziaria netta con parti correlate è da considerarsi non significativa.
La posizione finanziaria netta al 31 Marzo 2015 e al 31 dicembre 2014 è riepilogata nella tabella seguente (in migliaia di
Euro):
Al 31 marzo 2015

Al 31 dicembre 2014

Casse e banche

1.496.130

1.453.587

Debiti bancari correnti

(132.714)

(151.303)

Quota corrente debiti a m/l termine

(643.414)

(626.788)

Debiti per finanziamenti a lungo termine

(1.724.787)

(1.688.415)

Posizione finanziaria netta

(1.004.785)

(1.012.918)

La voce debiti bancari correnti si compone principalmente degli utilizzi di linee di credito a breve termine in capo alle
società del Gruppo, il cui tasso applicato è legato alla valuta del finanziamento ed è di norma variabile.
La Società e le sue controllate italiane hanno linee di credito a breve termine e scoperti di conto corrente per Euro 225,3
milioni. Il tasso di interesse è variabile e ha come riferimento la media mese EURIBOR con uno spread medio di 90
punti base. Al 31 Marzo 2015 queste linee risultano utilizzate per Euro 5,4 milioni.
Al 31 Marzo 2015 la controllata US Holdings ha linee di credito a breve per Euro 115,4 milioni al cambio del 31 Marzo
2015 (pari a USD 130,0 milioni). Il tasso di interesse è variabile e ha come riferimento il LIBOR con uno spread medio
di 50 punti base. Al 31 Marzo 2015 queste linee risultano utilizzate per Euro 5,4 milioni. Erano, inoltre, in circolazione
lettere di credito stand by per complessivi Euro 32,2 milioni, emesse nei limiti di utilizzo di tali linee di credito.
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari, il Gruppo si avvale di tecniche valutative basate su
parametri di mercato osservabili (Mark to Model); tali tecniche rientrano pertanto nel Livello 2 della gerarchia del fair
value identificata dall’IFRS 13.
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L’IFRS 13 individua una gerarchia di tecniche valutative che si basano su tre livelli:
•

Livello 1: i dati utilizzati nelle valutazioni sono rappresentati da prezzi quotati su mercati in cui sono
scambiati attività e passività identiche a quelle oggetto di valutazione;

•

Livello 2: i dati utilizzati nelle valutazioni, diversi dai prezzi quotati di cui Livello 1, sono osservabili
per l’attività o la passività finanziaria, sia direttamente (prezzi) che indirettamente (derivati dai
prezzi);

•

Livello 3: dati non osservabili; nel caso in cui i dati osservabili non siano disponibili e, quindi, ci sia
un’attività di mercato modesta o inesistente per le attività e passività oggetto di valutazione.

A tale riguardo si ricorda che, nella scelta delle tecniche valutative da impiegare, il Gruppo si attiene alla
seguente gerarchia:
a)

utilizzo di prezzi rilevati in mercati (seppur non attivi) di strumenti identici (Recent Transactions) o
similari (Comparable Approach);

b)

utilizzo di tecniche valutative basate prevalentemente su parametri osservabili di mercato;

c)

utilizzo di tecniche valutative basate prevalentemente su parametri non osservabili di mercato.

La Società ha determinato il fair value dei derivati in essere al 31 marzo 2015, utilizzando tecniche valutative
comunemente utilizzate per strumenti della tipologia di quelli stipulati dal Gruppo. I modelli applicati per la
valutazione degli strumenti prevedono il calcolo attraverso l’info provider Bloomberg. I dati di input utilizzati
per l’alimentazione dei modelli sono rappresentati prevalentemente da parametri di mercato osservabili (curva
dei tassi di interesse Euro e Dollaro e tassi ufficiali di cambio, alla data di valutazione) acquisiti dall’info
provider Bloomberg.
La tabella seguente presenta le attività e le passività finanziarie del Gruppo che sono misurate al fair value:
Fair Value alla data di bilancio utilizzando:
Descrizione

Classificazione

31 marzo 2015

Livello 1

Livello 2

Contratti forward su
tassi di cambio

Altre attività a breve
termine

309

309

Contratti forward su
tassi di cambio

Altre passività a
breve termine

6.587

6.587

Livello 3

Fair Value alla data di bilancio utilizzando:

Descrizione
Contratti forward su tassi
di cambio
Contratti forward su tassi
di cambio

Classificazione
Altre attività a breve
termine
Altre passività a
breve termine

31 dicembre
2014

Livello 1

Livello 2

1.008

1.008

4.376

4.376

Livello 3

Al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre 2014 per la determinazione dei fair value la Società non ha utilizzato, ai fini della
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valutazione, dati di input che determinano l’inclusione dei relativi strumenti finanziari nella categoria di cui al livello 3.
La Società ha posto in essere delle procedure al fine di valutare il fair value delle attività e delle passività utilizzando
tecniche valutative basate su parametri osservabili di mercato.
Il portafoglio di derivati su tassi di cambio, detenuto dalla Società, include esclusivamente contratti di cambio a termine
sulle coppie di valute più scambiate e con scadenza inferiore ad un anno. Il fair value del portafoglio é valutato
mediante l’utilizzo di modelli interni che utilizzano dati osservabili sui mercati tra cui curve dei tassi di interesse, tassi
di cambio spot e a termine.
21. BENEFICI AI DIPENDENTI
Il saldo della voce al 31 marzo 2015 è pari ad Euro 159,5 milioni (Euro 138,5 milioni al 31 dicembre 2014) e
comprende principalmente la passività per trattamento di fine rapporto pari ad Euro 51,1 milioni (Euro 51,2 milioni al
31 dicembre 2014), e quella per benefici ai dipendenti delle società controllate americane per Euro 108,4 milioni (Euro
87,3 milioni al 31 dicembre 2014). L’incremento al 31 marzo 2015 rispetto al 2014 è dovuto principalmente alla
riduzione del tasso di sconto utilizzato per il calcolo attuariale della passività.
22. FONDO RISCHI A LUNGO TERMINE
Il saldo della voce al 31 marzo 2014 e 2015 è così composto (migliaia di Euro):
(importi in migliaia
di Euro)
Saldo al 31 dicembre 2013
Incrementi
Utilizzi
Aggregazioni
aziendali
Differenze cambio ed
altri movimenti
Saldo al 31 marzo 2014
(importi in migliaia di
Euro)
Saldo al 31 dicembre 2014

Autoassicurazioni

Rischi legali

Rischi fiscali

Rischi vari

Totale

9.944

23.481

45.556

18.563

97.544

879

2.658

-

700

4.236

(1.375)

(2.426)

(3.366)

(711)

(7.877)

-

-

-

-

-

(190)

4

157

4.368

4.338

9.258

23.717

Rischi legali

42.347

Autoassicurazioni

22.920

98.241

Rischi fiscali

Rischi vari

Totale

10.755

24.548

48.771

15.149

99.223

Incrementi

539

3.064

-

1.294

4.897

Utilizzi

(54)

(2.599)

(543)

(786)

(3.982)

-

-

-

-

-

Differenze cambio ed altri
movimenti

(1.455)

3.175

1.760

(67)

3.413

Saldo al 31 marzo 2015

9.784

Aggregazioni aziendali

28.188
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La voce “rischi vari” comprende principalmente (i) accantonamenti per rischi legati a controversie con agenti di alcune

società italiane per Euro 5,7 milioni (Euro 5,7 milioni al 31 dicembre 2014) e (ii) accantonamenti alla passività di
rispristino dei negozi di alcune società della divisione retail per Euro 0,5 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 dicembre
2014).
23. ALTRE PASSIVITA’ NON CORRENTI
Il saldo delle altre passività è pari ad Euro 95,2 milioni (Euro 83,8 milioni al 31 dicembre 2014).
Le altre passività includono passività a lungo termine della divisione retail nord America per Euro 45,6 milioni (Euro
41,9 milioni al 31 dicembre 2014).
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24. PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Il capitale sociale al 31 marzo 2015 di Luxottica Group S.p.A. è di Euro 28.923.769,98 ed è composto da 482.062.833
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 ciascuna.
Al 1 gennaio 2015 il capitale sociale era pari ad Euro 28.900.294,98 suddiviso in n. 481.671.583 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 0,06 ciascuna.
Per effetto dell’esercizio di n. 391.250 diritti di opzione per l’acquisto di azioni ordinarie assegnate ai dipendenti in
base ai piani di Stock Options in essere, nel corso del primo trimestre 2015 il capitale sociale è aumentato di 23.475
Euro.
Dei 391.250 diritti di opzione esercitati, n. 3.000 sono relativi al Piano 2008, n. 85.000 sono relativi al Piano
Straordinario 2009 (riassegnazione del Piano Performance 2006), n. 45.000 sono relativi al Piano ordinario 2009
(riassegnazione dei Piani ordinari 2006 e 2007), n. 12.750 sono relativi al Piano 2009, n. 75.000 sono relativi al Piano
2010 e n. 170.500 sono relativi al Piano 2011.
Riserva legale
Rappresenta la parte di utili della Capogruppo Luxottica Group S.p.A. non distribuibile a titolo di dividendo, come
disposto dall’articolo 2430 del Codice Civile italiano.
Riserva Sovrapprezzo azioni
E’ alimentata a seguito dell’esercizio dei diritti di opzione.
Utili non distribuiti
Includono i risultati delle controllate non distribuiti come dividendi e l’eccedenza dei patrimoni netti delle società
consolidate rispetto ai corrispondenti valori di carico delle relative partecipazioni. Risultano, altresì, contabilizzati i
valori derivanti dalle rettifiche di consolidamento.
Riserva di conversione
Le differenze di conversione sono generate dalla conversione in Euro dei bilanci espressi in valuta estera.
Riserva azioni proprie
La riserva azioni proprie è pari ad Euro (64,2) milioni (Euro (73,9) milioni al 31 dicembre 2014). La riduzione di Euro
9,7 milioni è dovuta all’assegnazione ai dipendenti di 498.778 azioni proprie a seguito del raggiungimento degli
obiettivi finanziari previsti dal piano Performance Share Plan 2012. A seguito della summenzionata assegnazione, le
azioni proprie sono passate da 3.647.725 al 31 dicembre 2014 a 3.148.947 al 31 marzo 2015.
25. PATRIMONIO NETTO DI TERZI
Il patrimonio netto di terzi risulta pari a Euro 8,9 milioni e Euro 7,3 milioni rispettivamente al 31 marzo 2015 e 31
dicembre 2014.
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26. INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Si veda la nota 3 “ situazione economico – finanziaria del Gruppo” nella Relazione intermedia sulla gestione al 31
marzo 2015.
27. IMPEGNI E RISCHI
Il gruppo ha impegni derivanti da alcuni accordi contrattuali in essere. Si tratta in particolare di impegni relativi a:
•

Contratti di royalties, sottoscritti con alcuni designer in base ai quali il Gruppo Luxottica è obbligato a pagare
royalties e compensi pubblicitari calcolati come percentuale del fatturato, garantendo, in alcuni casi, un
ammontare minimo annuo; al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre 2014 i futuri pagamenti minimi sono pari a Euro
506,6 milioni e a Euro 536,9 milioni rispettivamente;

•

Contratti di affitto e di leasing operativo relativi a vari negozi, impianti, magazzini ed uffici, insieme ad una
parte del sistema informatico e ad autoveicoli. Tali contratti prevedono opzioni di rinnovo a varie condizioni. I
contratti di affitto e di licenza relativi ai punti vendita del Gruppo negli Stati Uniti spesso prevedono clausole
incrementative e condizioni che richiedono il pagamento di canoni crescenti, in aggiunta a un minimo stabilito,
in relazione al raggiungimento dei livelli di vendita previsti nel contratto. Al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre
2014 gli impegni per futuri pagamenti minimi ammontano a Euro 1.452,9 milioni e a Euro 1.332,8 milioni
rispettivamente.

•

Altri impegni relativi a pagamenti futuri di sponsorizzazioni, acquisti di forniture e altri impegni a lungo
termine, prevalentemente riguardanti contratti di leasing di macchinari ed autovetture, pari a Euro 126,5
milioni al 31 marzo 2015 contro Euro 131,0 al 31 dicembre 2014.

Garanzie
United States Shoe Corporation, controllata in forma totalitaria dalla Società, rimane responsabile, sotto il profilo
patrimoniale, di quattro negozi già gestiti con contratto di locazione nel Regno Unito. Tali contratti di locazione hanno
varie scadenze fino al 30 giugno 2017. Al 31 marzo 2015 la passività massima in capo al Gruppo è pari a circa Euro 0,8
milioni (Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2014).
Una controllata americana, controllata in forma totalitaria dal Gruppo, ha garantito futuri pagamenti minimi per
contratti di locazione relativi ad alcuni negozi, stipulati direttamente dagli affiliati (“franchisee”) nell’ambito dei
contratti di franchising. L’ammontare totale di tali minimi garantiti è pari a Euro 3,3 milioni (USD 3,6 milioni) al 31
marzo 2015 ed Euro 3,3 milioni al 31 dicembre 2014. Gli impegni previsti dalla garanzia scattano qualora il franchisee
non sia in grado di onorare i propri impegni finanziari relativi ai suddetti contratti di locazione. Una passività è stata
accantonata sulla base del valore attuale della stima del fair value degli impegni relativi alle garanzie stipulate. Tale
passività non è significativa nel bilancio consolidato al 31 marzo 2015 e al 31 dicembre 2014. Gli impegni previsti dalla
garanzia scadono in date diverse entro il 23 ottobre 2025.
Contenzioso
Indagine della Autorità Antitrust francese
Si segnala che la controllata Luxottica France S.A.S., insieme con altri tra i maggiori concorrenti nel settore dell’
occhialeria in Francia, è stata sottoposta ad un’ indagine della Autorità Antitrust francese volta ad accertare l’esistenza
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di eventuali pratiche di fissazione dei prezzi in tale settore di mercato. L’indagine è in corso e alla data odierna
nessuna azione formale è stata presa dall’Autorità Antitrust francese. Conseguentemente non è possibile fare una stima
delle possibili responsabilità relative a tale evento. L’esito di tali eventuali azioni, contro le quali il Gruppo intende
difendersi, è incerto e non vi è alcuna certezza che, ove questo dovesse essere negativo, non avrà un impatto
significativo sul nostro business, sui risultati operativi e sulle condizioni finanziarie.
Altri procedimenti
Il Gruppo è parte convenuta in vari altri procedimenti che traggono origine dall’attività ordinaria. Il management ritiene
di avere delle buone strategie di difesa in relazione a detti contenziosi, che verranno perseguite con fermezza. Il
management ritiene, altresì, che la definizione dei contenziosi pendenti, sia individualmente che globalmente
considerati, non avrà un impatto significativamente negativo sulla posizione finanziaria consolidata o sui risultati
operativi del Gruppo.
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28. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Contratti di licenza
Il Gruppo ha stipulato un contratto di licenza a livello mondiale in esclusiva per la produzione e la distribuzione di
prodotti oftalmici a marchio Brooks Brothers, marchio della società Brooks Brothers Group, Inc., posseduta e
controllata da Claudio Del Vecchio. L'accordo di licenza è scaduto il 31 Dicembre 2014; la relazione tra le parti è di
fatto proseguita in attesa della formalizzazione dell’accordo di rinnovo. Il Gruppo ha corrisposto a Brooks Brothers
Group, Inc. Euro 0,0 milioni a marzo 2015 ed Euro 0,2 milioni nello stesso periodo del 2014.
Affitto degli uffici
In data 29 Aprile 2014 il consiglio di amministrazione della Società ha autorizzato la stipula di un contratto di locazione
avente per oggetto il complesso immobiliare situato in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n.3, della durata di sette anni e
cinque mesi, rinnovabile per ulteriori sei. Tale immobile è di proprietà di Beni Stabili SIIQ S.p.A. (nel seguito ‘Beni
Stabili’), società che tramite Delfin S.à r.l. fa capo all’azionista di riferimento Leonardo Del Vecchio. Pertanto la
locazione in questione si configura come un’operazione con parte correlata e la stessa, in ragione del suo valore, si
qualifica come operazione di ‘minore rilevanza’ ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata
dalla Società (la “Procedura”) e del Regolamento Consob n. 17221/2010 (il “Regolamento Consob”). In data 31 marzo
2014 il Comitato Controllo e Rischi, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, in conformità alle
previsioni del Regolamento Consob e della Procedura ha rilasciato all’unanimità il parere favorevole non vincolante
sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle
relative condizioni. Il costo sostenuto dalla Società nel primo trimestre 2015 è stato pari ad Euro 0.9 milioni.
Garanzia di Delfin
Si evidenzia che è stata prestata garanzia unilaterale da parte della società Delfin S.à r.l. per la restituzione pro-rata
temporis del bonus erogato da Luxottica Group in caso di dimissioni rassegnate da Adil Mehboob-Khan entro il 31
dicembre 2017. Pertanto Delfin S.à r.l. restituirà a Luxottica Euro 7,0 milioni nel caso in cui l’uscita di Adil MehboobKhan avvenisse entro dodici mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, Euro 4,7 milioni nel caso in cui l’uscita avvenisse
entro il secondo anno ed Euro 2,3 milioni nel caso in cui l’uscita avvenisse entro il terzo anno. Tale garanzia non opera
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo.
Di seguito sono evidenziati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e di natura finanziaria posti in essere con
parti correlate. La tabella sotto riportata evidenzia le transazioni commerciali intervenute fino alla data d’acquisizione
del controllo.

(importi in migliaia di Euro)
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31/03/2014
Parte correlata

Impatto a conto economico
consolidato
Ricavi
Costi

Impatto sulla situazione patrimoniale
finanziaria consolidata
Attività
Passività

Brooks Brothers Group, Inc.
Eyebiz Laboratories Pty Limited
Salmoiraghi & Viganò
Altri

145
359
3.232
506

236
5.931
321

10
7.020
52.354
2.508

269
9.996
465

Totale

4.242

6.488

61.891

10.730

(importi in migliaia di Euro)
31/03/2015
Parte correlata
Brooks Brothers Group, Inc.
Eyebiz Laboratories Pty Limited
Salmoiraghi & Viganò
Altri

Impatto a conto economico
consolidato
Ricavi
Costi

Impatto sulla situazione patrimoniale
finanziaria consolidata
Attività
Passività

146
1.659
3.449
554

294
21.825
1.137

162
11.543
52.675
2.877

315
18.330
1.238

5.808

23.256

67.256

19.884

Totale

I compensi spettanti ai dirigenti con responsabilità strategiche sono stati pari ad Euro 16,5 milioni e 15,4 milioni per i
periodi chiusi al 31 marzo 2015 e 2014.
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29. RISULTATO PER AZIONE
L’utile base per azione e l’utile diluito sono stati determinati rapportando l’utile netto attribuibile al Gruppo al 31 marzo
2015 e 2014, pari a Euro 210,4 milioni ed Euro 157,3 milioni rispettivamente, al numero delle azioni della Società.
L’utile per azione è stato pari a Euro 0,44 al 31 marzo 2015 e pari a Euro 0,33 al 31 marzo 2014. L’utile diluito nel
primo trimestre del 2015 e del 2014 è stato pari a Euro 0,44 e a Euro 0,33.
La tabella di seguito riportata evidenzia la riconciliazione tra il numero medio ponderato di azioni utilizzato per il
calcolo dell’utile per azione base e diluito:
31 marzo 2015

31 marzo 2014

Numero medio ponderato di
azioni in circolazione - di base
Stock option non esercitate

478.328.834
2.050.362

473.699.357
3.683.831

Numero medio ponderato di
azioni in circolazione diluite

480.379.196

477.383.188

2.050.362

3.101.692

Opzioni non considerate nella
determinazione delle azioni
diluite a causa di un valore
medio più elevato rispetto al
prezzo medio del periodo di
riferimento e delle condizioni di
performance non raggiunte
30. OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI

Nel corso del trimestre di riferimento non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali, come definite dalla
comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.
31. STAGIONALITA’ E CICLICITA’ DELLE OPERAZIONI
Il Gruppo è storicamente esposto a fluttuazioni nei volumi delle vendite dovute alla stagionalità che caratterizza le
vendite di occhiali da sole durante tutto l’anno e che rappresentano il 45,2% del fatturato del Gruppo nei primi tre mesi
del 2015 (44,4% nei primi tre mesi del 2014).
32. EVENTI SUCCESSIVI
All’Assemblea del 24 aprile 2015 i Soci hanno approvato il bilancio separato della Società al 31 dicembre 2014, come
proposto dal consiglio d’amministrazione, e la distribuzione di un dividendo ordinario pari ad Euro 0,72 per azione e di
un dividendo straordinario pari ad Euro 0,72.
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4. ALLEGATI

TASSI DI CAMBIO USATI PER LA TRADUZIONE DEI BILANCI PREPARATI IN VALUTE
DIVERSE DALL’EURO

Cambio Medio al 31
marzo 2015

Pesos Argentino
Dollaro Australiano
Real Brasiliano
Dollaro Canadese
Chilean Peso
Chinese Remimbi
Colombian Peso
Kuna Croatia
Sterlina Inglese
Dollaro Hong Kong
Ungarian Fiorint
India Rupia
Sheckel Israeliano
Yen Giapponese
Myamar Malaysiano
Pesos Messicano
Namibian Dollar
New Zealand Dollar
Corona Norvegese
Peruvian Nuevo Sol
Zlot Polacco
Russian Ruble
Singapore Dollar
Rand Sud Africano
Korean Won
Corona Svedese
Franco Svizzero
Taiwan Dollar
Bath Tailandese
Lira Turca
Dollaro Americano
SouthArabian Diram

9,7803
1,4313
3,2236
1,3957
703,4891
7,0231
2.781,5117
7,6811
0,7434
8,7339
308,8887
70,0867
4,4444
134,1206
4,0772
16,8275
13,2283
1,4973
8,7318
3,4425
4,1926
70,9608
1,5273
13,2283
1.240,1602
9,3800
1,0722
35,5362
36,7655
2,7731
1,1261
4,1354

Cambio Finale al 31
marzo 2015

9,4845
1,4154
3,4958
1,3738
676,5280
6,6710
2.771,7100
7,6450
0,7273
8,3422
299,4300
67,2738
4,2795
128,9500
3,9873
16,5124
13,1324
1,4388
8,7035
3,3280
4,0854
62,4400
1,4774
13,1324
1.192,5800
9,2901
1,0463
33,6515
35,0180
2,8131
1,0759
3,9496

Cambio Medio al 31
marzo 2014

10,4189
1,5275
3,2400
1,5107
755,8619
8,3576
2.747,6343
7,6498
0,8279
10,6287
307,9319
84,5794
4,7892
140,7978
4,5184
18,1299
14,8866
1,6371
8,3471
3,8480
4,1843
48,0425
1,7379
14,8866
1.465,3424
8,8569
1,2237
41,4836
44,7221
3,0372
1,3696
5,0306

Cambio Finale al 31
dicembre 2014

10,2755
1,4829
3,2207
1,4063
737,2970
7,5358
2.892,2600
7,6580
0,7789
9,4170
315,5400
76,7190
4,7200
145,2300
4,2473
17,8679
14,0353
1,5525
9,0420
3,6327
4,2732
72,3370
1,6058
14,0353
1.324,8000
9,3930
1,2024
38,4133
39,9100
2,8320
1,2141
4,4594

