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La posizion

migliaia di E

  

Casse e banc

Debiti banca

Quota corren

Debiti per fin

Totale 

 

La voce deb

capo alle so

variabile. 
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spread medi
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APPENDIC

NON- IFRS

Misure di ag
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o sostitutivi

devono esse
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di seguito sp

Al fine di f

nei confron

ricorrenti. 

Nel primo t
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contrattuali 
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ttaglio e rico
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onciliati agli 

omparativa s

ti, taluni dat

stati effettua

ati (“misure 

ffettuate dall
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revisti dai pri

re relativame

 aggiustati p

menti sulle s

ono stati agg

EyeMed. A

ed insurance

i (l’ “Aggius

on sono misu

Accounting S

adjusted sian

o, comparand

ei risultati d
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erazione di 

e intermedia 
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- assicura

operativ

- definire

- condivi

Si vedano l

misure IFRS

direttamente

 

Luxottica Group
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> Aggiustament

Adjusted 
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le tabelle di 
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e comparabil
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BITDA 
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’EBITDA ai 
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EBITDA e m

L’EBITDA 

minoranza, 

margine EB

dell’EBITD

del Gruppo 

Gruppo per
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società per r

L’EBITDA 

presenti nel
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Gruppo util

Gli investit

potrebbe es

ha alcune lim

- l’EBITD
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presenta

- l’EBITD
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- l’EBITD
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ermedia sulla ge

margine EBI

rappresenta

delle impos

BITDA è l’

DA sia utile s
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oni delle es

lizzare l’effe
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spone di att
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i elementi ri
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La tabella 

l’indicatore 

 

Non-IFRS M
In milioni d
  

  

  
Utile netto a
(+) 

  
Utile netto a
(+) 

  
Imposte sul
(+) 

  
Altri proven
(+) 

  
Ammortam

(+) 

  
EBITDA 
(=) 

  
Vendite net
(/) 

  
Margine EB

(=) 
 

 

ermedia sulla ge

seguente fo

IFRS più co

Measure: EB
di Euro 

attribuibile a

attribuibile a

l reddito 

nti/(oneri) 

enti 

tte 

BITDA 

estione al 31 ma

ornisce una 

omparabile, c

BITDA e mar
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calcolo del m
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1Q 2014

 
 157,3

za  1,7

 89,4

 (21,9)

 89,6

 359,9

 1.842,3

19,5%

  

                        

BITDA e l’

margine EBI

 
4 1Q 2015

 
3  210,4

7  1,6

4  120,7

)  (25,6)

6  111,6

9  469,9

3  2.209,9

% 21,3%

  

                        

’utile attribu

TDA rapport

 
5 FY 201

 
4  642,

6  3,

7  414,

)  (97,5

6  384,

9  1.541,

9  7.652,
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Non-IFRS M
In milioni d

  

  

Utile netto a
(+) 

  
Utile netto a
azionisti di 
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Imposte sul
(+) 

Altri proven
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Ammortam
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EBITDA A
(=) 

Vendite net
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2014 1Q

  
 

57,3 
 
 

 
1,7 

 
 

89,4 
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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 5 1.496.130 - 1.453.587 -
Crediti verso clienti 6 999.432 11.624 754.306 10.168
Rimanenze di magazzino 7 809.426 - 728.404 -
Altre attività 8 249.786 4.887 231.397 3.245

Totale attività correnti 3.554.774 16.511 3.167.695 13.414

ATTIVITÀ NON CORRENTI:
Immobilizzazioni materiali 9 1.411.039 - 1.317.617 -
Avviamento 10 3.651.548 - 3.351.263 -
Immobilizzazioni immateriali 10 1.512.773 - 1.384.501 -
Partecipazioni 11 63.272 50.745 61.176 49.478
Altre attività 12 121.900 - 123.848 809
Imposte differite attive 13 197.972 - 188.199 -
Totale attività non correnti 6.958.505 50.745 6.426.603 50.287

TOTALE ATTIVITA' 10.513.279 67.256 9.594.297 63.701

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO Nota 31/03/2015 Di cui parti 
correlate (nota 28)

31/12/2014 Di cui parti 
correlate (nota 29)

PASSIVITÀ CORRENTI:
Debiti verso banche a breve termine 14 132.714 - 151.303 -
Quota corrente dei debiti a m. l. termine 15 643.414 - 626.788 -
Debiti verso fornitori 16 777.778 19.058 744.272 19.978
Debiti per imposte correnti 17 136.182 - 42.603 -
Fondi rischi a breve termine 18 180.539 - 187.719 -
Altre passività 19 685.733 826 636.055 959

Totale passività correnti 2.556.360 19.884 2.388.740 20.937

PASSIVITÀ NON CORRENTI:
Debiti per finanziamenti a lungo termine 20 1.724.787 - 1.688.415 -
Benefici ai dipendenti 21 159.457 - 138.475 -
Imposte differite passive 13 279.695 - 266.896 -
Fondi rischi a lungo termine 22 103.550 - 99.223 -
Altre passività 23 95.232 - 83.770 -

Totale passività non correnti 2.362.721 - 2.276.778 -

PATRIMONIO NETTO:
Capitale sociale 24 28.923                - 28.900                   -
Riserva legale 24 5.735                  - 5.735                     -
Altre riserve 24 5.404.505           - 4.318.124              -
Azioni proprie 24 (64.210) - (73.875) -
Risultato dell'esercizio attribuibile al Gruppo 24 210.385              - 642.596                 -
Patrimonio Netto di Gruppo 24 5.585.337 - 4.921.479 -

Patrimonio Netto di terzi 25 8.860 - 7.300 -

Totale Patrimonio Netto 5.594.198 - 4.928.779 -

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 10.513.279 19.884 9.594.297 20.937

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
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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 26 727.886 21.892 664.142 12.922

Utile lordo industriale 1.481.964 (16.085) 1.178.192 (8.681)

Spese di vendita 26 683.935 22 547.667 -
Royalties 26 43.914 290 36.003 255
Spese di pubblicità 26 135.938 30 108.504 24
Spese generali e amministrative 26 259.860 1.022 215.804 221

Totale spese operative 1.123.646 1.364 907.978 500

Utile operativo 358.318 (17.449) 270.214 (9.182)

Altri proventi/(oneri)
Proventi finanziari 26 2.999 - 2.831 -
Oneri finanziari 26 (30.089) - (26.029) -
Altri proventi/(oneri) netti 26 1.441 1 1.345 1

Utile ante imposte 332.669 (17.447) 248.360 (9.180)

Imposte sul reddito 26 (120.653) - (89.382) -
   di cui costi non ricorrenti 33 - -

Utile netto 212.016 158.978

Di cui attribuibile
   - al Gruppo 210.385 - 157.327 -
   - agli Azionisti di minoranza 1.632 - 1.651 -

UTILE NETTO 212.016 - 158.978 -

Numero medio d'azioni
Base 29 478.328.834 473.699.357 
Diluito 29 480.379.196 477.383.188 

EPS 
Base 29 0,44 0,33 
Diluito 29 0,44 0,33 

(1) Eccetto i dati per azione, che sono in Euro

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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Importi in migliaia di Euro

Nota 31/03/2015 31/03/2014

Utile Netto del periodo 212.016 158.978 

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

Differenza di conversione 24 428.428 16.158 

Totale componenti che potrebbero essere 
riversati nel conto economico in periodi 
successivi

428.428 16.158 

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

(5.637) (15.632)

Totale componenti che non saranno riversati 
nel conto economico in periodi successivi

(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 

Totale "Utile complessivo del periodo" 
attribuibile:

  - al Gruppo 633.010 157.549 
  - agli Azionisti di minoranza 1.797 1.956 

Totale Utile complessivo del periodo 634.807 159.505 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
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Riserva Legale Riserva Utili Riserva Riserva Azioni proprie Patrimonio Patrimonio
(Importi in migliaia di Euro, eccetto il numero delle azioni) Capitale Sociale Sovrapprezzo Non Distribuiti Stock-Option di conversione Netto Netto 

Azioni Ammontare Azioni e altro di Gruppo di Terzi
Nota 25

S aldo al 1 gennaio 2014 477.560.673 28.653 5.711 412.063 3.958.076 268.833 (447.447) (83.060) 4.142.828 7.107

Totale Conto Economico Complessivo al 31 marzo 2014 -                                  -                  -                      -                      141.695 -                        15.854 -                        157.549 1.956

Esercizio di stock option 4.322.476 259 -                          5.895 -                            -                            -                            -                            6.154 -                         
Costo figurativo stock option -                                      -                      -                          -                          -                            10.631 -                            -                            10.631 -                         

Beneficio fiscale sulle stock option -                                      -                      -                          2.437 -                            -                            -                            -                            2.437                          -                         
Attribuzione azioni proprie ai dipendenti -                                      -                      -                          -                          (9.185) -                            -                            9.185 -                                  -                         
Dividendi -                                      -                      -                          -                          -                            -                            -                            -                            -                                  (1.054)

S aldo al 31 marzo 2014 481.883.149 28.912 5.711 420.395 4.090.586 279.464 (431.593) (73.875) 4.319.599 8.009

Riserva Legale Riserva Utili Riserva Riserva Azioni proprie Patrimonio Patrimonio
(Importi in migliaia di Euro, eccetto il numero delle azioni) Capitale Sociale Sovrapprezzo Non Distribuiti Stock-Option di conversione Netto Netto 

Azioni Ammontare Azioni e altro di Gruppo di Terzi
Nota 25

S aldo al 1 gennaio 2015 481.671.583 28.900 5.735 484.865 4.230.560 300.659 (55.364) (73.875) 4.921.479 7.300

Totale Conto Economico Complessivo al 31 marzo 2015 -                                  -                  -                      -                      204.748 -                        428.262 -                        633.010 1.797

Esercizio di stock option 391.250 23                   -                          8.265 -                            -                            -                            -                            8.288 -                         
Costo figurativo stock option -                                      -                      -                          -                          -                            15.333 -                            -                            15.333 -                         
Beneficio fiscale sulle stock option -                                      -                      -                          7.227                  -                            -                            -                            -                            7.227                          -                         
Attribuzione azioni proprie ai dipendenti -                                      -                      -                          -                          (9.664) -                            -                            9.664 -                                  -                         
Dividendi -                                      -                      -                          -                          -                            -                            -                            -                            -                                  (237)

S aldo al 31 marzo 2015 482.062.833 28.923 5.735 500.357 4.425.643 315.992 372.898 (64.210) 5.585.337 8.860

Nota 24

Nota 24
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Nota 31/03/2015 31/03/2014

Importi in migliaia di Euro

Utile ante imposte 332.669 248.360

Costo figurativo stock option 15.333 10.631
Ammortamenti 9/10 111.608 89.637
Svalutazioni di immobilizzazioni materiali  ed immateriali 9/10 4.168 2.021
Oneri finanziari 30.089 26.029
Altre poste non monetarie (716) 76

Variazione dei crediti verso clienti (205.577) (160.690)
Variazione delle rimanenze di magazzino (45.828) 21.613
Variazione dei debiti verso fornitori (8.655) (62.765)
Variazione delle altre attività/passività/fondi rischi/benefici ai 
dipendenti (30.310) 1.864

Totale Rettifiche (129.888) (71.584)

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 202.781 176.776

Interessi pagati (51.313) (34.258)
Imposte pagate (45.721) (15.086)

Flussi di cassa netti generati dall'attività operativa 105.747 127.432

Acquisti di immobilizzazioni materiali 9 (56.138) (50.208)

(Acquisizioni)/cessioni d'azienda al netto della cassa acquisita (*) (29.329)

Acquisti di immobilizzazioni immateriali 10 (36.169) (31.047)

Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento (92.307) (110.584)

 (*) Nel primo trimestre del 2015 non ci sono state acquisizioni d'azienda. 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

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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Nota 31/03/2015 31/03/2014

Importi in migliaia di Euro

Debiti a lungo termine
   § Assunzioni 20 2.178 495.276
   § Rimborsi 20 (20.846) (7.072)

Debiti a breve termine
   § Assunzioni (27.004) -
   § Rimborsi - 21.132

Stock option esercitate 24 8.288 6.153

Dividendi pagati (237) (1.054)

Flussi di cassa generati/(assorbiti) dall'attività finanziarie (37.621) 514.435

Variazione dei conti disponibilità liquide (24.181) 531.283

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.453.587 617.995

Effetto della differenza di conversione sui conti di disponibilità 
liquide 66.725 114

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 1.496.130 1.149.393

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
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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 
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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 
(c) 

 Consolidato 

(importi in migliaia di 
Euro) 

    
  

        

               
Vendite nette (a) 939.860  1.269.990    2.209.850 
Utile operativo (b)  235.524  171.627  (48.833)  358.318 
Proventi Finanziari -  -  -  2.999 
Oneri Finanziari -  -  -  (30.089) 
Altri proventi/(oneri) netti -  -  -  1.441 
Utile ante imposte -  -  -  332.669 
Imposte sul reddito -  -  -  (120.653) 
Utile netto       212.016 
     Di cui attribuibile:        
     Al Gruppo -  -  -  210.385 
     Agli azionisti di 
minoranza 

-  -  -  1.632 

Investimenti 33.195  60.852    94.047 
Ammortamenti 35.604  55.005  20.999  111.608 
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31/03/2014 
 Wholesale  Retail  

Operazioni tra 
segmenti e 

altre rettifiche 
(c) 

 Consolidato 

(importi in migliaia 
di Euro) 

    
  

        

               
Vendite nette (a) 804.615  1.037.719    1.842.334 
Utile operativo (b)  193.944  124.421  (48.151)  270.214 
Proventi Finanziari -  -  -  2.831 
Oneri Finanziari -  -  -  (26.029) 
Altri 
proventi/(oneri) 
netti 

-  -  -  1.345 

Utile ante imposte -  -  -  248.360 
Imposte sul reddito -  -  -  (89.382) 
Utile netto       158.978 
     Di cui 
attribuibile: 

       

     Al Gruppo -  -  -  157.327 
     Agli azionisti di 
minoranza 

-  -  -  1.651 

Investimenti 33.672  47.302    80.974 
Ammortamenti 27.800  42.554  19.284  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 
 

Al 31 dicembre 
2014  

    

Depositi bancari e postali 1.488.073 1.441.145 
Assegni 5.546 9.611 
Denaro e valori in cassa 2.511 2.831 
    
Totale 1.496.130 1.453.587 
 

 

6. 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 199.967 186.593 
Prodotti in corso di lavorazione 51.227 47.674 
Prodotti finiti 702.815 627.300 
    
Fondo obsolescenza magazzino (144.583) (133.163) 
    

Totale 809.426 728.404 
 

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 38.356 40.494 
Ratei attivi 1.599 1.915 
Altre attività  37.774 48.479 
    
Totale attività finanziarie 77.729 90.888 
    
Crediti per imposte sui redditi 34.599 50.356 
Anticipi a fornitori 28.351 14.343 
Risconti attivi 80.762 44.771 
Altre attività 28.345 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 

 Al 1 gennaio 2014           
Costo storico 910.968 1.107.816 38.145 612.555 2.669.485 

Fondo amm.to (454.957) (681.918) (11.894) (337.480) (1.486.249) 

      
Saldo al  1 gennaio 
2014 456.011 425.898 26.252 275.075 1.183.236 
       
Incrementi 7.251 12.334 - 30.623 50.208 

Decrementi (288) (1.319) - (413) (2.020) 
Aggregazioni aziendali 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 
       

Di cui      

Costo storico 913.626 1.128.201 38.145 626.782 2.706.754 

Fondo amm.to (464.155) (700.597) (12.278) (347.769) (1.524.799) 
Totale  al 31 marzo 
2014 449.471 427.604 25.867 279.013 1.181.955 
      

Al 1 gennaio 2015      

Costo storico 1.032.956 1.303.833 46.300 700.746 3.083.835 

Fondo amm.to (536.643) (816.474) (13.047) (400.053) (1.766.218) 
Saldo  al 1 gennaio 
2015 496.313 487.359 33.253 300.693 1.317.617 

      

Incrementi 5.877 11.074 - 39.184 56.135 

Decrementi (3.154) (197) - (865) (4.215) 
Aggregazioni aziendali - - - - - 
Diff. di convers. e altri 
movim. 44.753 56.017 - 6.138 106.908 

Ammortamenti (17.474) (29.670) (485) (17.775) (65.405) 

      

Totale al 31 marzo 2015 526.315 524.584 32.768 327.373 1.411.039 
      

Di cui      

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) 

      

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. 



 

 

 Note di commento al bilancio consolidato intermedio abbreviato al 31 marzo 2015                                                            Pagina 10 di 29 

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  

Fondo amm.to - (729.915)  (93.148)  (9.109)  (274.400)  (1.106.572)  

       

Totale al 1 gennaio 2014 3.045.216 760.894 138.473 11.702 350.068 4.306.353 
              
Incrementi - 6 - - 30.917 30.923 

Decrementi - - - - (43) (43) 
Immobilizzazioni immateriali 
ed avviamento derivanti da 
aggregazioni aziendali 12.720 876 - - 8.733 22.329 
Diff. di convers. e altri 
movim. 5.854 3.246 

 
642 4 (604) 9.143 

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 

fondo amm.to - (748.420) (96.588) (9.371) (291.140) (1.145.519) 

Totale al 31 marzo 2014 3.063.790 749.269 135.725 11.444 371.528 4.331.755 
     

l Al 1 gennaio 2015       
CCosto storico 3.351.263 1.628.250 258.145 23.639 829.944 6.091.241 
   fondo amm.to -  (854.562) (118.507) (11.529) (370.880) (1.355.477) 

Totale al 1 gennaio 2015 3.351.263 773.688 139.638 12.110 459.064 4.735.764 

      

Incrementi - 8   - 37.911 37.920 

Decrementi - -   - (41) (41) 
Immobilizzazioni immateriali 
ed avviamento derivanti da 
aggregazioni aziendali - -   - - - 
Diff. di convers. e altri 
movim. 300.285 75.348 13.935 1.541 45.774 436.883 

Ammortamenti  - (17.714) (3.829) (319) (24.342) (46.203) 

Totale al 31 marzo 2015 3,651,548 831.331 149.744 13.332 518.366 5.164.321 

        
Di cui      

Costo storico 3.651.548 1.770.411 285.557 26.675 941.580 6.675.771 

Fondo amm.to   (939.080) (135.813) (13.343) (423.214) (1.511.450) 

Totale al 31 marzo 2015 3.651.548 831.331 149.744 13.332 518.366 5.164.321 
 

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 

  

 (importi in migliaia di Euro) 

Al 31 marzo 
2015 

 

Al 31 dicembre 
2014  

    
Altre attività finanziarie       86.540 83.739 
    
Altre attività 35.360 40.109 
    
Totale altre attività a lungo 
termine 121.900 123.848 

 

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: 

(Importi in migliaia di Euro) 

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 
 

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 173.281 77.806 
Acconti d'imposta (37.099) (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 

Auto 
assicurazioni Rischi fiscali Rischi vari Resi Totale 

          
Saldo al 31 dicembre 
2013 

                        
997  

                    
5.535  

                  
63.928  

                  
14.772  

                  
38.455  

                
123.688  

                

Incrementi   
                           

-   
                      

3.868  
                             

-  
                      

6.863  
                    

13.223  
                    

23.955  

Utilizzi   
                         

(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  

(importi in 
migliaia di Euro)   

Dispute  
legali 

Auto 
assicurazioni Rischi fiscali Rischi vari Resi Totale 

          
Saldo al 31 dicembre 
2014 

                    
1.911  

                    
6.375  

                
104.076  

                  
28.225  

                  
47.132  

                
187.719  

                

Incrementi   
                           

67  4.766 832 10.929 24.819 41.411 

Utilizzi   - (4.489) (29.029) (9.817) (9.917) (53.251) 

Differenze cambio 
riclassifiche ed altri 
movimenti   297 831 871 410 2.251 4.661 
                

Saldo al 31 marzo 2015 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 
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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   
 

(Importi in migliaia di Euro) 

Al 31 marzo 
2015 

 

Al 31 dicembre 
2014  

     
Premi e sconti  10.471  9.989  

Affitti e leasing 22.762  19.405  

Assicurazioni 11.773  10.147  

Debiti per imposte commerciali 53.067  40.237  

Debiti vs dipendenti per salari e stipendi 230.535  291.175  

Debiti vs istituti previdenziali 27.981  41.106  

Debiti verso agenti 8.300  7.079  

Debiti per royalties 1.911  2.298  

Strumenti finanziari derivati  6.587  4.376  

Altre passività finanziarie 251.570  151.526  

   

Totale passività finanziarie 624.957 577.338 

    
Risconti passivi 53.010  52.722 

Altre passività 6.765  5.995 

    

Totale passività 60.776 58.717 

    

Totale altre passività correnti 685.733 636.055 
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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): 

 

 

 

 

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. 

Contratti di finanziamento 
Luxottica Group SpA con varie 
istituzioni finanziarie 

Prestiti obbligazionari 
non assistiti da garanzie 
reali 

Altri finanziamenti 
da banche e da 
terzi Totale

Saldo al 1 gennaio 2014 298.478 1.683.970 52.061 2.034.510

Accensioni - 494.655 621 495.276

Rimborsi - - (7.072) (7.072)
Finanziamenti assunti a seguito di 
acquisizioni aziendali - - - -
Ammortamento oneri bancari ed 
interessi 408 (9.295) - (8.887)

Riserva di conversione - 138 (538) (400)

Saldo al 31 marzo 2014 298.886 2.169.468 45.072 2.513.426

Contratti di finanziamento 
Luxottica Group SpA con varie 
istituzioni finanziarie 

Prestiti obbligazionari 
non assistiti da garanzie 
reali 

Altri finanziamenti 
da banche e da 
terzi Totale

Saldo al 1 gennaio 2015 - 2.271.171 44.032 2.315.203

Accensioni - - 7.161 7.161

Rimborsi - - (20.846) (20.846)
Finanziamenti assunti a seguito di 
acquisizioni aziendali - - - -
Ammortamento oneri bancari ed 
interessi - (21.390) - (21.390)

Riserva di conversione - 83.665 4.408 88.073

Saldo al 31 marzo 2015 - 2.333.446 34.756 2.368.201
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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 

Descrizione Serie Emittente Data di emissione Valuta Ammontare iniziale 
del Debito

Ammontare del 
Debito da ripagare al 
31 Marzo 2015

Coupon / Pricing Tasso 
d'interesse al 
31 Marzo 2015

Scadenza

Private Placement B Luxottica US Holdings 01/07/2008 USD 127,000,000 127,000,000 6,420% 6,420% 01/07/2015

Bond (Listed on Luxembourg Stock 
Exchange/no covenants)

Luxottica Group S.p.A. 10/11/2010 EUR 500,000,000 500,000,000 4,000% 4,000% 10/11/2015

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

Bond (Listed on Luxembourg Stock 
Exchange/no covenants)

Luxottica Group S.p.A. 19/03/2012 EUR 500,000,000 500,000,000 3,625% 3,625% 19/03/2019

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

Bond (Listed on Luxembourg Stock 
Exchange/no covenants)

Luxottica Group S.p.A. 10/02/2014 EUR 500,000,000 500,000,000 2,625% 2,625% 10/02/2024
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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 623.396 

2016 28.004 

2017 96.473 

2018 118.970 

anni successivi 1.491.491 
Effetto derivante 
dall'applicazione del metodo 
del costo ammortizzato 

9.867 

Totale 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 

Al 31 marzo 
2015 

 

Al 31 dicembre 
2014  

A Cassa 5 1.496.130 
 

1.453.587 

B Altre disponibilità liquide   -  

C Strumenti di copertura su tassi di cambio 8 309 1.008 

D Liquidità (A) + (B) + (C)   1.496.439 1.454.595 

E Crediti finanziari correnti 
 

  

F Debiti bancari correnti 14 132.714 151.303 

G 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 Liquidità netta (J) - (E) - (D)   (713.724) (672.128) 
L 

Debiti bancari non correnti 20 14.943 21.848 
M 

Obbligazioni emesse 20 1.709.844 1.666.567 
N 

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: 

  

  
Al 31 marzo 2015 Al 31 dicembre 2014 

Posizione finanziaria netta 1.011.063 1.016.287 
   
Strumenti di copertura su tassi di cambio  309 1.008 

Derivati su tassi d'interesse a breve - - 

Strumenti di copertura su tassi di cambio (6.587) (4.376) 

Derivati su tassi d'interesse a lungo  - 

   
Posizione finanziaria netta del Gruppo presentata in relazione 
sulla gestione 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  Livello 3  

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  

 

   Fair Value alla data di bilancio utilizzando: 

Descrizione Classificazione 
31 dicembre 

2014 Livello 1 Livello 2  Livello 3  
Contratti forward su tassi 
di cambio 

Altre attività a breve 
termine 1.008  1.008  

Contratti forward su tassi 
di cambio  

Altre passività a 
breve termine 4.376  4.376  

 

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)  Rischi legali 

 
Auto-

assicurazioni Rischi fiscali Rischi vari Totale 
             

Saldo al 31 dicembre 2013                  9.944                23.481                 45.556               18.563          97.544  

Incrementi  879 2.658 - 700 4.236 

Utilizzi  (1.375) (2.426) (3.366) (711) (7.877) 
Aggregazioni 
aziendali  - - - - - 

Differenze cambio ed 
altri movimenti  (190) 4 157 4.368 4.338 
        

Saldo al 31 marzo 2014                  9.258                23.717                 42.347               22.920          98.241  

(importi in migliaia di 
Euro)   Rischi legali 

Auto-
assicurazioni 

Rischi fiscali Rischi vari Totale 
              

Saldo al 31 dicembre 2014                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) 

Aggregazioni aziendali   - - - - - 

Differenze cambio ed altri 
movimenti   (1.455) 3.175 1.760 (67) 3.413 
              

Saldo al 31 marzo 2015                  9.784                28.188                 49.988               15.590        103.550  
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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 Mehboob-

Khan 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 
Impatto a conto economico 

consolidato 
Impatto sulla situazione patrimoniale 

finanziaria consolidata 
Parte correlata Ricavi Costi Attività Passività 

          

Brooks Brothers Group, Inc.                   145                  236                  10                   269  

Eyebiz Laboratories Pty Limited                   359               5.931              7.020                9.996  

Salmoiraghi & Viganò                3.232                    -              52.354                     -    

Altri                   506                  321              2.508                   465  

      

Totale            4.242               6.488            61.891              10.730  

     
(importi in migliaia di Euro)         

31/03/2015 
Impatto a conto economico 

consolidato 
Impatto sulla situazione patrimoniale 

finanziaria consolidata 
Parte correlata Ricavi Costi Attività Passività 

          

Brooks Brothers Group, Inc.                   146                  294                 162                   315  

Eyebiz Laboratories Pty Limited                1.659             21.825            11.543              18.330  

Salmoiraghi & Viganò                3.449                    -              52.675                     -    

Altri                    554               1.137             2.877                1.238 

      

Totale         

                5.808             23.256            67.256              19.884  
 

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    

    
473.699.357  478.328.834 

Stock option non esercitate    2.050.362  3.683.831 
  

   

 

  
 477.383.188 

Numero medio ponderato di 
azioni in circolazione diluite 480.379.196 
  

   

 

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 2.050.362 
 

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.  

 

 

 







4. ALLEGATI



 

 

 

 

 

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

 

 

 

Cambio Medio al 31 
marzo 2015

Cambio Finale al 31 
marzo 2015

Cambio Medio al 31 
marzo 2014

Cambio Finale al 31 
dicembre 2014

Pesos Argentino 9,7803                        9,4845                         10,4189                       10,2755                       
Dollaro Australiano 1,4313                        1,4154                         1,5275                         1,4829                         
Real Brasiliano 3,2236                        3,4958                         3,2400                         3,2207                         
Dollaro Canadese 1,3957                        1,3738                         1,5107                         1,4063                         
Chilean Peso 703,4891                    676,5280                     755,8619                     737,2970                     
Chinese Remimbi 7,0231                        6,6710                         8,3576                         7,5358                         
Colombian Peso 2.781,5117                 2.771,7100                  2.747,6343                  2.892,2600                  
Kuna Croatia 7,6811                        7,6450                         7,6498                         7,6580                         
Sterlina Inglese 0,7434                        0,7273                         0,8279                         0,7789                         
Dollaro Hong Kong 8,7339                        8,3422                         10,6287                       9,4170                         
Ungarian Fiorint 308,8887                    299,4300                     307,9319                     315,5400                     
India Rupia 70,0867                      67,2738                       84,5794                       76,7190                       
Sheckel Israeliano 4,4444                        4,2795                         4,7892                         4,7200                         
Yen Giapponese 134,1206                    128,9500                     140,7978                     145,2300                     
Myamar Malaysiano 4,0772                        3,9873                         4,5184                         4,2473                         
Pesos Messicano 16,8275                      16,5124                       18,1299                       17,8679                       
Namibian Dollar 13,2283                      13,1324                       14,8866                       14,0353                       
New Zealand Dollar 1,4973                        1,4388                         1,6371                         1,5525                         
Corona Norvegese 8,7318                        8,7035                         8,3471                         9,0420                         
Peruvian Nuevo Sol 3,4425                        3,3280                         3,8480                         3,6327                         
Zlot Polacco 4,1926                        4,0854                         4,1843                         4,2732                         
Russian Ruble 70,9608                      62,4400                       48,0425                       72,3370                       
Singapore Dollar 1,5273                        1,4774                         1,7379                         1,6058                         
Rand Sud Africano 13,2283                      13,1324                       14,8866                       14,0353                       
Korean Won 1.240,1602                 1.192,5800                  1.465,3424                  1.324,8000                  
Corona Svedese 9,3800                        9,2901                         8,8569                         9,3930                         
Franco Svizzero 1,0722                        1,0463                         1,2237                         1,2024                         
Taiwan Dollar 35,5362                      33,6515                       41,4836                       38,4133                       
Bath Tailandese 36,7655                      35,0180                       44,7221                       39,9100                       
Lira Turca 2,7731                        2,8131                         3,0372                         2,8320                         
Dollaro Americano 1,1261                        1,0759                         1,3696                         1,2141                         
SouthArabian Diram 4,1354                        3,9496                         5,0306                         4,4594                         




