Comunicato stampa

GOOGLE e LUXOTTICA annunciano una
collaborazione strategica per Glass
volta a sviluppare dispositivi indossabili innovativi e iconici
L’accordo per Glass evolve il nuovo segmento degli “smart eyewear”

Milano (Italia), 24 marzo 2014 – Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX; NYSE: LUX), leader nel
design, produzione, distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi e Google
Inc. (NASDAQ: GOOG) annunciano oggi di avere raggiunto un accordo che unirà le loro forze per
progettare, sviluppare e distribuire una nuova generazione di occhiali per Glass.
Si tratta di una collaborazione strategica di ampia portata tra Luxottica e Google che lavoreranno
insieme per creare dispositivi indossabili innovativi e iconici. Grazie a questa partnership,
Luxottica e Google, leader nelle rispettive industrie, combineranno lo sviluppo di nuove tecnologie
con un design all’avanguardia . In particolare, le due aziende formeranno una squadra di esperti
dedicati a design, sviluppo, strumentazione e ingegneria dei prodotti Glass che uniscono moda e
lifestyle all’innovazione tecnologica.
Luxottica ha inoltre annunciato che i due marchi di proprietà più importanti del Gruppo, Ray-Ban
e Oakley, il quale vanta un’esperienza decennale nel campo della tecnologia indossabile grazie a
dispositivi MP3 e HUD, saranno oggetto della collaborazione con Glass; ulteriori informazioni su
questi prodotti saranno fornite in un secondo momento.
“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Google e siamo orgogliosi di essere
ancora una volta i pionieri nell’industria eyewear, come testimonia la nostra storia di eccellenza
lunga oltre 50 anni." Ha dichiarato Andrea Guerra, Chief Executive Officer di Luxottica Group.
“Viviamo in un mondo in cui l'innovazione tecnologica ha trasformato radicalmente il nostro modo
di comunicare e di interagire in tutto ciò che facciamo. Ma la cosa più importante è che siamo
arrivati a un punto in cui abbiamo contemporaneamente sia una forte offerta di tecnologia che
una domanda da parte del consumatore di dispositivi e applicazioni indossabili. In previsione di
questo momento, Luxottica negli ultimi anni ha significativamente investito in innovazione per
strutturare piattaforme tecnologiche e soluzioni digitali da combinare all’eccellenza dei suoi
prodotti. Riteniamo che la collaborazione strategica con un partner come Google piattaforma offra
il contesto ideale per inaugurare un nuovo corso nella nostra industria e per rispondere alle
esigenze in continua evoluzione dei nostri consumatori nel mondo. Pensiamo sia giunto il
momento di unire le competenze, il know-how e la forte attenzione alla qualità del prodotto che ci
caratterizzano con l’altissima competenza tecnologica di Google per dare vita a una nuova
generazione di dispositivi rivoluzionari.”
“Luxottica ha costruito una storia impressionante nel corso degli ultimi 50 anni progettando,
producendo e distribuendo alcuni tra i principali e più conosciuti marchi eyewear di oggi.” Ha
dichiarato Astro Teller, Vice Presidente di Google e capo di Google X. “Siamo entusiasti di

collaborare con loro per far evolvere ulteriormente Glass e il settore in generale verso il mercato
emergente degli smart eyewear.”
La prima collezione frutto di questa collaborazione unirà la tecnologia di ultima generazione al
design di avanguardia per offrire l’eccellenza nello stile, qualità e performance.
Questi prodotti innovativi saranno il risultato di un nuovo approccio strategico che, unico nel suo
genere, riflette l’attenzione per il dettaglio, l’elevatissima qualità e il contenuto tecnologico
sviluppati grazie ad una esperienza maturata nel mercato globale. La raffinatezza e l'eleganza di
questa nuova generazione di prodotti rappresenteranno un fondamentale passo avanti in una
categoria in continua evoluzione, accrescendo l’esperienza del consumatore.
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Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre 7.000
negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica,
America Latina ed Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi di proprietà
figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue
Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette mentre i marchi in licenza includono
Giorgio Armani, Bulgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph
Lauren, Prada, Starck Eyes, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale che tocca
130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene leader nel retail tra le quali
LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM e Laubman & Pank in Asia-Pacifico,
LensCrafters in Cina, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del
Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in due, interamente
controllati, nella Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, dedicato
alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2013, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a
oltre 7,3 miliardi di Euro. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono disponibili su www.luxottica.com.
Safe Harbor Statement
Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni
("forward looking statements") così come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del
1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati
effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze
rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti
dell’attuale incerta congiuntura economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e
di integrarle efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi
nelle preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre e commercializzare con successo
nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la capacità di

raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza
favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista, fluttuazioni
valutarie, variazioni nelle condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, la
capacità di mantenere le relazioni con chi ospita nostri negozi, problemi dei sistemi informativi,
rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come
altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing
presso la Securities and Exchange Commission. Tali previsioni ("forward looking statements")
sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.
Informazioni su Google
Google è un leader tecnologico a livello mondiale impegnato a migliorare le modalità di
connessione tra persone e informazioni. L’innovazione di Google nella ricerca e nella pubblicità
sul web hanno reso il suo sito una delle principali Internet property e il suo brand uno dei marchi
più riconosciuti al mondo.

