Offerta Pubblica di Scambio sulle Azioni Luxottica: Patto
Parasociale tra Giorgio Armani e EssilorLuxottica
Charenton-le-Pont (France), 27 ottobre 2018 – EssilorLuxottica comunica che Luxottica Group S.p.A.
(“Luxottica”) ha pubblicato in data odierna il comunicato stampa di seguito riportato in merito alle
disposizioni di natura parasociale contenute nell’accordo tra Giorgio Armani e EssilorLuxottica nel
contesto dell’offerta pubblica di scambio obbligatoria avente a oggetto le Azioni Luxottica promossa da
EssilorLuxottica:

“Luxottica Group S.p.A. (MTA: LUX), ai sensi della normativa applicabile, diffonde al pubblico nel seguito
l’estratto pubblicato in data odierna sul Corriere della Sera e relativo alle disposizioni di natura
parasociale contenute nell’accordo tra Giorgio Armani e EssilorLuxottica.
***
Estratto del patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 129 del
Regolamento Consob n. 11971/1999
Ai sensi degli artt. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 129 del Regolamento Consob n.
11971 del 14 maggio 1999, si rendono note informazioni in merito all’impegno assunto in data 23 ottobre
2018 dal sig. Giorgio Armani a favore di EssilorLuxottica di aderire all’offerta pubblica di scambio
obbligatoria promossa in data 11 ottobre 2018 da EssilorLuxottica sulla totalità delle azioni in
circolazione di Luxottica Group S.p.A. (“Luxottica”) non detenute da EssilorLuxottica (l’“Impegno di
Adesione”). L’Impegno di Adesione contiene pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell’art. 122,
comma 5, lett. d)-bis del TUF.
Gli impegni assunti dal sig. Giorgio Armani ai sensi dell’Impegno di Adesione concernono le n.
22.524.000 azioni detenute dal medesimo in Luxottica, pari al 4,64% del capitale sociale e dei diritti di
voto di quest’ultima.
Le pattuizioni parasociali previste dall’Impegno di Adesione vincolano il sig. Giorgio Armani, nato a
Piacenza in data 11 luglio 1934, residente a Milano in via Borgonuovo n. 21, c.f.: RMNGRG34L11G535H
nei confronti di EssilorLuxottica, società di diritto francese con sede in Charenton-le-Pont, rue de Paris
n. 147, Francia, iscritta al Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil al n. 712 049 618.
Le informazioni essenziali circa le rilevanti disposizioni degli Accordi di cui all’art. 130 del Regolamento
Consob n. 11971/1999 sono pubblicate a partire dal 26 ottobre 2018 sul sito internet
www.luxottica.com.”
.
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Questo comunicato non costituisce né fa parte di alcuna offerta di vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di
offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti o alcun altro Paese. Gli strumenti finanziari
non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano stati registrati ai sensi dello U.S.
Securities Act del 1933, come modificato (lo “U.S. Securities Act”) o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli
strumenti finanziari offerti nel contesto dell’operazione di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno
registrati ai sensi dello U.S. Securities Act e né EssilorLuxottica né Luxottica intendono effettuare un’offerta pubblica
di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.
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Questo comunicato è reso disponibile e diretto solo (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) a
persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l’“Order”) o
(iii) a società con patrimonio netto elevato e ad altre persone alle quali la Comunicazione può essere legittimamente
trasmessa, in quanto rientranti nell’Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell’Order (tutti questi soggetti sono definiti
congiuntamente come “soggetti rilevanti”). Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato sono disponibili
solamente ai soggetti rilevanti, e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire
tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un soggetto rilevante non
dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e
da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio, vivere meglio e godere appieno della vita.
L'azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti
oftalmiche e l'altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti
per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e
Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico e sole fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Nel
2017 EssilorLuxottica contava circa 150.000 dipendenti e ricavi consolidati pro-forma di circa 16 miliardi di Euro.
EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 40. ISIN:
FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.
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