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Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2021
Signori Azionisti,
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia un utile di Euro
380.367.461.
La presente relazione degli amministratori correda l’informativa del bilancio d’esercizio della Società Luxottica
Group S.p.A. redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e illustra e spiega gli aspetti principali
del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria.
Di seguito si riporta la struttura del seguente documento.
1. Analisi della situazione della Società, dell’andamento e del risultato della gestione
1.1. Aspetti generali
1.2. Fatti di rilievo avvenuti nel periodo e andamento della gestione
1.3. Conto economico riclassificato
1.4. Sviluppo commerciale
1.5. Indicatori finanziari ed economici
1.5.1.Posizione finanziaria netta
1.5.2.Analisi per Indici
1.6. Investimenti
1.7. Capitale circolante
1.8. Ambiente e personale
1.8.1.Struttura
1.8.2.Organizzazione
2. Altre informazioni ai sensi dell’art.2428 del Codice Civile
2.1. Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla Società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l'indicazione della parte di capitale corrispondente
2.2. Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o
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per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni
3. Evoluzione prevedibile della gestione inclusi rischi ed incertezze a cui è esposta la Società
4. Rapporti con società controllate, collegate e controllanti e parti correlate
4.1. Rapporti con società controllate, collegate e controllanti
4.2. Rapporti con parti correlate
5. Rischi
5.1. Principali rischi e incertezze ai quali la Società è esposta
5.2. Rischi Finanziari
5.2.1. Rischi di credito
5.2.2. Rischio di liquidità
5.2.3. Rischio di tasso d’interesse
5.2.4. Rischio di cambio
5.2.5. Rischio di capitale
6. Andamento economico delle controllate
7. Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio
8. Elenco delle sedi secondarie della Società
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1. Analisi della situazione della Società, dell’andamento e del risultato della gestione
1.1 Aspetti generali
La Società opera in due segmenti di mercato, da cui deriva il fatturato: distribuzione all'ingrosso e distribuzione
al dettaglio, tramite canale e-commerce.
La distribuzione all’ingrosso avviene per mezzo di società controllate e collegate nelle principali geografie
mondiali (di seguito il Gruppo Luxottica) che fungono da distributori oppure operano direttamente nel mercato
retail.
Attraverso tali attività Luxottica Group è leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta,
di lusso e sportivi, con un portafoglio marchi, forte e ben bilanciato di proprietà, sia diretta che indiretta, tra cui
Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples e Alain Mikli, sia in licenza, come Giorgio Armani,
Burberry, Bulgari, Chanel, Coach, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co.
Valentino e Versace. Ai canali distributivi tradizionali si affiancano le piattaforme e-commerce con i siti web di
Oakley.com, Ray-Ban.com, Persol.com, Vogue-Eyewear.com, Oliverpeoples.com.
La missione di Luxottica è dedicarsi alla protezione degli occhi e alla valorizzazione dei volti di donne e uomini
nel mondo, creando i migliori occhiali possibili per soddisfare i clienti, interpretare i gusti e le aspirazioni dei
consumatori. La Società persegue questa missione eticamente e responsabilmente, impegnando tutte le
energie, competenze ed esperienze, profondamente consapevole di quanto gli occhiali siano indispensabili
per il benessere delle persone.
Creare marchi forti, capaci di coinvolgere ed emozionare i consumatori, è parte integrante della strategia della
Società. In tale direzione il Gruppo EssilorLuxottica continua a investire per rafforzare e bilanciare il portafoglio
con nuove acquisizioni e contratti di licenza, per attrarre sempre più ampi segmenti di consumatori nel mondo
con gusti e stili di vita diversi.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale in quanto gli
Amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro genere
che potessero segnalare criticità circa la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni nel
prevedibile futuro e in particolare nei prossimi 12 mesi.
Infatti, nonostante nel corso del 2021 siano continuati gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19, la Società
si è riportata ai livelli di performance pre-pandemia.
1.2 Fatti di rilievo avvenuti nel periodo e andamento della gestione
A marzo 2021 si è chiuso il piano di incentivazione PSP 2018. A fine giugno 2021 EssilorLuxottica S.A. ha
emesso alla Società la relativa fattura di riaddebito dei costi per un valore di 74 milioni di Euro per i dipendenti
di Luxottica Group S.p.A. e delle sue controllate, e la stessa è stata pagata contestualmente. Successivamente
la Società ha provveduto a riaddebitare la quota parte alle sue controllate. I piani di incentivazione attualmente
aperti sono i piani PSP 2019, PSP 2020 e PSP 2021.
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Con effetto dal 2 marzo 2021, Luxottica Group S.p.A. ha sottoscritto interamente un aumento di capitale pari
a 350.000.000 Ars (3,2 milioni di Euro) per la società Luxottica Argentina S.r.l., avvenuto mediante la
conversione dei debiti commerciali con la Società.
In data 7 aprile 2021 Luxottica Group S.p.A. ha proceduto ad un versamento in conto capitale di 10 milioni di
Euro alla società Salmoiraghi & Viganò S.p.A. mediante la conversione del finanziamento intragruppo in
essere tra le due parti.
In data 10 giugno 2021 Luxottica Group S.p.A. ha acquisito una partecipazione in Mazzucchelli 1849 S.p.A.
pari al 34,88%, iscritta per 75 milioni di Euro, tra le attività non correnti (“Partecipazioni in società collegate”).
Con la fine di giugno 2021, come previsto dagli accordi, è terminata la produzione straordinaria di mascherine
chirurgiche avviata a maggio 2020 all’interno del PalaLuxottica, in collaborazione con Fameccanica. In data
31 agosto 2021 è avvenuta la dismissione dell’impianto temporaneo per riportare il PalaLuxottica alla sua
funzione originaria. Nel periodo sono state prodotte 470 milioni di mascherine, coinvolgendo oltre 100
lavoratori.
Nel mese di giugno 2021 è stato rinnovato l’accordo di licenza in esclusiva per la progettazione, la produzione
e la distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Coach. Il rinnovo quinquennale è
effettivo dal 1° luglio 2021 e avrà decorrenza fino al 30 giugno 2026 con possibilità di rinnovo automatico per
ulteriori 5 anni qualora si verifichino le condizioni specificate nel contratto.
In data 7 luglio 2021 Luxottica Group S.p.A. ha acquisito per Euro 0,5 milioni il 100% dell’Istituto di Ricerca e
Studi in Ottica e Optometria S.r.l.
Il 9 settembre 2021 Luxottica Group S.p.A. ha iniziato la commercializzazione di Ray-Ban Stories; trattasi di
una collaborazione tra la società e Meta (Facebook) relativa alla progettazione, produzione e distribuzione di
occhiali da sole e vista con tecnologia Meta incorporata. La partnership unisce le app e le tecnologie di
Facebook, i marchi e la leadership nell’eyewear di Luxottica e le tecnologie all’avanguardia delle lenti Essilor
nell’obiettivo di dare vita a smart glasses che i consumatori abbiano davvero il desiderio di indossare.
Dopo l’esperienza del Boost 2019 e Boost 2020, il 23 novembre 2021 si è chiusa la possibilità di aderire al
terzo programma di azionariato diffuso tra i dipendenti con il Boost 2021.
Per quanto riguarda l’andamento della gestione, nel corso del 2021 la Società ha operato in un contesto di
mercato globale progressivamente migliorativo rispetto a quanto si è verificato nel 2020, esercizio fortemente
segnato dalla pandemia Covid-19.
Indagine della Autorità Antitrust Francese
Nel corso del 2015 l’Autorità Antitrust Francese (l’“Autorità”) ha notificato a Luxottica Group S.p.A., Luxottica
France S.A.S.U., e Mikli Diffusion France S.A.S.U., insieme ad altri tra i maggiori concorrenti nel settore
dell’occhialeria in Francia, una comunicazione di addebiti relativa ad alcune presunte condotte
anticoncorrenziali.
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In data 19 aprile 2019, Luxottica Group S.p.A. ed alcune sue controllate hanno ricevuto un secondo Statement
of Objection (SoO) da parte dell’Autorità Antitrust Francese in risposta al quale, in data 5 luglio 2019, hanno
presentato le proprie osservazioni.
In data 13 gennaio 2021 si è tenuta l’udienza finale di discussione del caso.
In data 22 luglio 2021 l’Autorità ha emesso la sua decisione nei confronti di numerosi operatori dell’industria
dell’occhialeria, incluse alcune società del Gruppo (oltre a Luxottica Group S.p.A., Luxottica S.r.l., Luxottica
France S.A.S.U. e Sunglass Hut Ireland Limited). In particolare, Luxottica Group S.p.A. solidalmente con
alcune sue controllate è stata condannata al pagamento di una sanzione di Euro 125 milioni per una condotta
posta in essere tra il 2005 e il 2014 nel settore degli occhiali da vista e da sole in Francia.
Il Gruppo crede fermamente di aver sempre condotto il proprio business secondo i più elevati standard di
conformità, supportando sempre i clienti, i partner e l'intero mercato. Pertanto, il Gruppo è fortemente in
disaccordo con la decisione dell'Autorità e considera la sanzione infondata.
In data 10 settembre 2021 la suddetta decisione è stata appellata ed il Gruppo è fiducioso che dimostrerà con
successo che la decisione è non corretta sia dal punto di vista fattuale che giuridico. Pertanto, il management
(coadiuvato dai propri consulenti legali) continua a ritenere non probabile il rischio di un esito negativo finale.
In data 15 dicembre 2021 le società controllate di Luxottica Group S.p.A., coinvolte nella suddetta decisione,
hanno trasferito, per quanto di competenza, l’importo di Euro 125 milioni all’autorità francese. Tale pagamento
è stato considerato come un deposito fatto ad un’autorità pubblica nel contesto di una procedura complessiva
e non ha determinato effetti sul bilancio della Società.
1.3 Conto economico riclassificato
Si riporta di seguito la sintesi delle principali voci di conto economico riclassificato della Società Luxottica
Group S.p.A. Si evidenzia che, al fine di meglio rappresentare le performance operative della Società nella
presente relazione, alcune voci sono state rettificate secondo destinazione rispetto a quanto riportato negli
schemi di bilancio.

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Var Eur
2021 su 2020

Var %
2021 su
2020

Ricavi netti

3.197.744.061

2.165.224.401

2.990.085.463

1.032.519.660

47,7%

Ricavi netti

3.197.744.061

2.165.224.401

2.990.085.463

1.032.519.660

47,7%

2.585.560

16.839.587

6.412.384

(14.254.027)

-84,6%

Acquisti

(1.900.044.177) (1.444.644.469) (1.710.250.486)

(455.399.708)

31,5%

Costo del venduto

(1.897.458.617) (1.427.804.882) (1.703.838.102)

(469.653.735)

32,9%

CONTO ECONOMICO
RICLASSIFICATO

Variazione delle rimanenze

Margine lordo

1.300.285.444

737.419.519

1.286.247.361

562.865.925

76,3%

Costi di vendita

(177.944.337)

(162.880.161)

(94.399.595)

(15.064.176)

9,2%

Costi di marketing

(181.074.515)

(142.886.291)

(151.246.341)

(38.188.224)

26,7%

Costi per Royalties

(183.550.881)

(135.336.928)

(169.041.284)

(48.213.953)

35,6%

Costi generali e amministrativi

(195.397.242)

(173.416.450)

(199.058.153)

(21.980.792)

12,7%
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Costi operativi

(737.966.975)

(614.519.830)

(613.745.373)

(123.447.145)

20,1%

Reddito operativo

562.318.469

122.899.689

672.501.988

439.418.780

357,5%

Proventi finanziari

14.568.768

22.777.520

91.370.829

(8.208.752)

-36,0%

Oneri finanziari

(9.431.630)

(9.561.793)

(107.574.536)

130.163

-1,4%

Proventi/(Oneri) non operativi
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile netto

(8.641.598)

(15.791.772)

(1.204.155)

7.150.174

-45,3%

558.814.009

120.323.644

655.094.126

438.490.365

364,4%

(178.446.548)

(41.516.915)

(115.301.315)

(136.929.633)

329,8%

380.367.461

78.806.728

539.792.811

301.560.733

382,7%

La Società chiude l’anno con un fatturato in aumento di 1.032,5 milioni di Euro, +6,9% rispetto al 2019 e
+47,7% rispetto al 2020.
Tale incremento è principalmente ascrivibile alla dinamica reazione post-Covid 19 che ha impattato
positivamente sui volumi di vendita. Anche il segmento e-commerce riscontra un aumento delle vendite per
12,6 milioni di Euro (+19%) rispetto al 2020 e un aumento di 47,5 milioni di Euro sul 2019.
Il costo del venduto in termini percentuali sulle vendite registra un incremento rispetto al 2019, passando da
57% a 59,3%.
I costi operativi ammontano a 738 milioni di Euro, contro i 613,7 milioni di Euro del 2019, e sono rappresentati
da:
•

Costi di vendita pari a 177,9 milioni di Euro (+88,5%). L’incremento in tale classe è legato
principalmente ai maggiori costi di spedizione e trasporto, all’aumento del costo del personale e ai
maggiori ammortamenti di immobilizzazioni immateriali per licenze di software non operativi;

•

Costi marketing pari a 181,1 milioni di Euro (+19,7%). Tali costi registrano un aumento rispetto al 2019
dovuto principalmente:
o

ad un maggior accantonamento per spese future legate ad oneri di licenza (+10 milioni di
Euro);

o

all’aumento di 8,7 milioni di Euro dei costi marketing per e-commerce e siti di proprietà
(“RB.com”, “OO.com”). Ciò è dovuto all’aumento delle vendite e-commerce alle quali è
associato un costo marketing variabile;

o

al potenziamento dell’organico nei team marketing e Creative Hub (+ 8 milioni di Euro);

o

ai nuovi progetti, alle ricerche di mercato, agli incrementi contrattuali di sponsorizzazione;

o

si evidenzia invece una diminuzione dei costi legati a fiere ed eventi.

•

Costi Royalties pari a 183,5 milioni di Euro (+8,6%), in aumento, in linea con l’andamento del fatturato.

•

Costi generali e amministrativi pari a 195,4 milioni di Euro contro 199,1 milioni di Euro nel 2019 (1,8%). I principali elementi che spiegano la variazione sono i seguenti:
o

Decremento dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (-9,6 milioni di Euro)
principalmente legato al marchio Arnette completamente ammortizzato.

o

Minori spese legate alle trasferte dei dipendenti (-4,9 milioni di Euro)
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o

Aumento dei costi per il personale, parzialmente compensato dai minori costi per piani di
incentivazione e riduzione dei costi di consulenza (+6,9 milioni di Euro).

I costi operativi risultano incrementati anche rispetto al 2020 con una variazione di 123,4 milioni di Euro, e
sono rappresentati da:
•

Costi di vendita: 177,9 milioni di Euro (+9,2%). L’incremento in tale classe è legato principalmente a:
o

maggiori costi di spedizione e trasporto (+34 milioni di Euro);

o

aumento del costo del personale dovuto in particolar modo al potenziamento dell’organico nel
team e-commerce (+8,6 milioni di Euro);

o

aumento dell’ammortamento per software non operativi (+5,1 milioni di Euro);

o

minori contributi erogati a supporto del business delle filiali retail che nel 2020, anche alla luce
dell’impatto Covid-19, avevano avuto un’importante contrazione delle vendite a fronte di costi
fissi costanti, che vanno a compensare le precedenti voci (-35,1 milioni di Euro).

•

Costi marketing pari a 181,1 milioni di Euro (+26,7%). Tali costi registrano un aumento rispetto al 2020
dovuto principalmente:
o

ad un maggior accantonamento per spese future legate ad oneri di licenza (+8 milioni di Euro);

o

aumento dei costi marketing (+5 milioni di Euro) per e-commerce e siti di proprietà (“RB.com”,
“OO.com”). Ciò è dovuto all’aumento delle vendite e-commerce alle quali è associato un costo
marketing variabile;

•

o

potenziamento dell’organico nei team marketing e Creative Hub (+7 milioni di Euro);

o

ai nuovi progetti, alle ricerche di mercato, agli incrementi contrattuali di sponsorizzazione.

Costi Royalties per 183,5 milioni di Euro. La variazione, pari a 48,2 milioni di Euro (+35%), si riferisce
principalmente:
-

all’incremento delle Royalties riconosciute alle licenze (per circa 39 milioni di Euro) per la maggior
parte correlati all’aumento delle vendite;

-

all’aumento delle Royalties verso il marchio Costa del Mar (circa 4,6 milioni di Euro) e verso
Oakley Inc. (per circa 4,5 milioni Euro), per l’utilizzo del marchio Oakley per i prodotti cosiddetti
“AFA” (Apparel, Footwear e Accessories).

•

Costi generali e amministrativi: 195,4 milioni di Euro contro 173,4 milioni di Euro nel 2020 (+12,7%). I
principali elementi che spiegano l’aumento sono i seguenti:
o

Aumento dei costi IT (+13,9 milioni di Euro) in particolare per maggiori spese servizi Cloud e
minori importi a titolo di noleggio licenze software e servizi EDP rifatturati.

o

Aumento dei costi per il personale e per le spese di consulenza, parzialmente compensato
dai minori costi per piani di incentivazione (+10,5 milioni di Euro).

A seguito di tali variazioni il margine operativo al lordo degli interessi si attesta a 562,3 milioni di Euro contro i
672,5 milioni di Euro del 2019 e i 122,9 milioni di Euro del 2020.
La variazione della voce “Proventi finanziari” (-36%) è dovuta principalmente ai minori dividendi incassati dalle
controllate.

Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2021

Pagina 7 di 27

Luxottica Group S.p.A.

La voce “Oneri finanziari” non presenta variazioni significative (-1,4%) sul 2020 mentre sul 2019 è
principalmente dovuta agli interessi iscritti nell’esercizio 2019 e derivanti dal trasferimento a EssilorLuxottica
S.A. del prestito obbligazionario di 500 milioni di Euro con scadenza 10 febbraio 2024.
La variazione della voce “Proventi/(Oneri) non operativi” è da imputarsi principalmente alle svalutazioni delle
partecipazioni che nel 2020 ammontavano a 28 milioni di Euro, rispetto agli 31,6 milioni di Euro del 2021 e alle
aumento delle Management Fee da Oakley Inc (+7,5 milioni di Euro).
Considerando la gestione finanziaria e le poste straordinarie, l’utile ante imposte del 2021 risulta pari a 558,8
milioni di Euro contro un utile ante imposte di 655,1 milioni di Euro del 2019 e di 120,3 milioni di Euro del 2020.
In seguito alla rilevazione delle imposte, il risultato del 2021 presenta un utile di 380 milioni di Euro, ancora
non in linea con l’utile del 2019 di 539,8 milioni di Euro, ma in forte aumento rispetto all’utile dell’esercizio 2020
di 78,8 milioni di Euro per i motivi sopra menzionati.
1.4 Sviluppo commerciale
Il fatturato nel 2021 ha fatto registrare una crescita rispetto al 2020, seppur con diverse velocità nel corso
dell’anno. In particolare, il primo trimestre è stato interessato da importanti misure restrittive in numerosi paesi
ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19. Ciò ha favorito la crescita del traffico verso le
piattaforme online Ray-Ban.com che Oakley.com, generando un’importante crescita del fatturato. A partire
dal secondo trimetre si è registrato un rallentamento della crescita del fatturato E-Commerce in virtù
dell’allentamento delle misure restrittive e dunque del graduale rientro alla normalità nella maggior parte dei
mercati e la ripresa del traffico nei negozi fisici.
1.5 Indicatori finanziari ed economici
1.5.1 Posizione finanziaria netta
Nella tabella che segue viene riportata la posizione finanziaria netta alla data del 31 dicembre 2021 in
comparazione con i dati al 31 dicembre 2020.
Nota

2021

2020

Variazione

A Cassa

4

1.396

145

1.251

B Altre disponibilità liquide

4

99.097.767

216.512.053

(117.414.286)

8

4.366.274

2.979.820

1.386.454

103.465.437

219.492.018

(116.026.581)

9

998.450.642

247.709.438

750.741.204

16/21/22

652.894.111

351.433.760

301.460.351

20

4.229.422

3.445.536

783.886

657.123.533

354.879.296

302.244.237

C

Strumenti di copertura su tassi di
cambio e di interesse

D Liquidità (A) + (B) + (C)
E Crediti finanziari correnti
G Altri debiti finanziari correnti
H
I

Strumenti di copertura su tassi di
cambio e interesse
Indebitamento finanziario
corrente (F) + (G) + (H)
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J

Indebitamento finanziario
corrente netto (I) - (E) - (D)

(444.792.546)

(112.322.160)

(332.470.386)

-

136.062.852

(136.062.852)

502.430.834

703.410.697

(200.979.863)

502.430.834

703.410.697

(200.979.863)

57.638.288

455.025.686

(397.387.398)

K Crediti finanziari non correnti
Debiti bancari e verso altri non
correnti
Indebitamento finanziario non
M
corrente
L

N

23/26

Indebitamento finanziario netto
(J) - (K) + (M)

L’esposizione finanziaria complessiva migliora di 397,4 milioni di Euro, passando da 455 milioni di Euro a 57,6
milioni di Euro.
I gearing ratio al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 sono di seguito presentati nelle loro componenti:
Gearing ratio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Totale debito (note 16 e 23)

833.111.756

848.243.028

Disponibilità liquide (nota 4)

99.099.163

216.512.198

734.012.593

631.730.830

Totale patrimonio netto (nota 29)

3.815.858.183

3.484.167.186

Capitale

4.549.870.776

4.115.898.016

16,1%

15,3%

(Euro/000)

Posizione finanziaria netta (*)

Gearing ratio

(*) si considerano esclusi gli strumenti finanziari derivati e i crediti finanziari correnti

Il decremento delle disponibilità liquide è dovuto ad un assorbimento di cassa dell’attività di investimento per
188 milioni di Euro, dell’attività finanziaria per 525 milioni di Euro (principalmente legato all’erogazione di
finanziamenti ad EssilorLuxottica S.A.) che compensano più che proporzionalmente la generazione di cassa
dell’attività operativa.
1.5.2 Analisi per indici
Di seguito vengono calcolati i principali indici di bilancio:
31/12/2021

31/12/2020

Peso delle immobilizzazioni

63%

72%

ROE

11%

2%

ROI

9%

2%

ROS

18%

6%

L’indice denominato “Peso delle immobilizzazioni” esprime il rapporto tra il totale degli immobilizzi e il totale
delle attività; l’elevata incidenza degli immobilizzi è da ricondursi prevalentemente al valore delle partecipazioni
iscritto in bilancio.

Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2021

Pagina 9 di 27

Luxottica Group S.p.A.

Il ROE (Return on Equity) esprime il rapporto tra il risultato netto conseguito nel corso dell’esercizio e il valore
del capitale proprio impiegato nel corso dello stesso esercizio; tale indice si attesta a 11%, in aumento rispetto
al 2020 per il miglior risultato d’esercizio.
Il ROI (Return on Investments) esprime il rendimento collegato alla gestione caratteristica e rapportato
all’intero capitale investito, proprio e di terzi. È calcolato come rapporto tra il risultato della gestione operativa
e il capitale investito netto e risente della medesima dinamica di incremento di redditività nell’esercizio 2021
per la ripresa dopo la pandemia.
Il ROS (Return on Sales), anch’esso influenzato dal positivo andamento del business nel 2021 rispetto al 2020,
esprime l’indice di redditività delle vendite, misura il reddito operativo conseguito in relazione ai ricavi di vendita
ottenuti. È calcolato come rapporto tra il risultato della gestione e le vendite.
1.6 Investimenti
In area Logistica i principali investimenti hanno riguardato l’automazione di alcune aeree, come l’area VAS e
quella Inbound, oltreché l’implementazione del software e dell’hardware dell’impianto automatizzato inserito
nel magazzino di Sedico.
Nel corso del 2021 sono inoltre proseguiti i lavori di costruzione del nuovo edificio all’interno del complesso di
Palazzo Litta a Milano: il nuovo edificio, adibito ad uffici, è ormai concluso e vedrà il completamento delle
finiture e delle parti esterne entro il secondo trimestre 2022.
Nella sede di Milano in via Cadorna gli investimenti principali si sono incentrati su attività di riorganizzazione
e re-layout di alcuni piani dell’edificio.
Relativamente all’infrastruttura tecnologica, nel corso del 2021 si è investito sul rafforzamento della piattaforma
a supporto della Business Intelligence estendendone l’utilizzo a tutti i siti distributivi sia in Italia che nelle sedi
internazionali. Per i siti produttivi e logistici italiani è stata finalizzata l’espansione tecnologica a supporto
dell’implementazione di ulteriori funzionalità dell’ERP SAP per la gestione della produzione e distribuzione
delle lenti. In ambito sicurezza IT sono state implementate le funzionalità di Security Operation Center e Data
Lost Prevention, rafforzandole con l’introduzione della Multifactor Authentication, anche in vista della crescente
integrazione con le società precedentemente parte del perimetro Essilor.
Sono stati incrementati gli investimenti relativamente ai seguenti progetti:
•

la realizzazione di una soluzione a supporto della Tele-Optometria, (accurato e completo esame della
vista e della salute degli occhi del paziente da remoto da parte di un medico specialista)

•

la creazione di ulteriori funzionalità relative al monitoraggio centralizzato dei pagamenti di tutte le
società del Gruppo Luxottica denominata Virtual Payment.

Si segnala infine che l’incremento delle vendite online intervenute nel corso del 2021 ha richiesto investimenti
relativi all’eCommerce B2C che si sono concentrati sul miglioramento della Customer Experience e sul
potenziamento delle piattaforme tecnologiche. L’obiettivo di realizzare un’infrastruttura condivisa, idonea a
supportare tutti i principali siti E-Commerce del Gruppo Luxottica ha guidato gli investimenti nel corso
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dell’esercizio anche al fine di perseguire future sinergie con i siti E-Commerce facenti parte del perimetro
Essilor.

1.7 Capitale circolante
Di seguito viene riportato il valore del capitale circolante netto (CCN) alla data del 31 dicembre 2021
confrontato con il precedente periodo. Come si evince dal prospetto sotto riportato il CCN ha un valore positivo
pari a 142,8 milioni di Euro.
31/12/2021

31/12/2020

Variazione

Rimanenze di magazzino

202.867.293

200.281.733

2.585.560

Crediti commerciali

696.531.443

442.941.753 253.589.690

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI

899.398.736

643.223.486 256.175.250

Debiti commerciali

(756.548.917) (715.783.159) (40.765.758)

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI

(756.548.917) (715.783.159) (40.765.758)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

142.849.819

(72.559.673) 215.409.492

La variazione del CCN rispetto al 31 dicembre 2020 è imputabile a:
•

Incremento dei crediti commerciali, principalmente legato all’aumento del fatturato.

•

Aumento dei debiti commerciali, dovuto principalmente all’aumento dei termini di pagamento dai propri
fornitori per reverse factoring ed all’aumento dei volumi. Alcuni istituti finanziari hanno offerto un
programma di finanziamento volontario della catena di fornitura che ha consentito ai fornitori della
Società, a loro esclusiva discrezione, di cedere i loro crediti verso la Società, su base pro soluto e ad
un tasso che fa leva sul Rating creditizio del Gruppo Luxottica.

1.8 Ambiente e personale
1.8.1. Struttura
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subìto, rispetto al precedente esercizio,
le seguenti variazioni:
Organico

2021

2020

Variazioni

Dirigenti

151

152

(1)

1.841

1.607

234

Impiegati
Operai

716

744

(28)

Totale

2.709

2.503

205
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Il contratto di lavoro applicato è quello nazionale del settore occhialeria per operai e impiegati, mentre per i
dirigenti è quello relativo ai dirigenti d’industria.
Rispetto al 31 dicembre 2020, l’organico è passato da 2.503 a 2.709 unità.

1.8.2. Organizzazione
Nel 2021 la Società ha continuato ed accelerato il percorso di centralizzazione della governance,
semplificazione organizzativa e rafforzamento del collegamento Gruppo-locale che ha consentito rapidità e
coerenza di esecuzione delle strategie nei mercati.
La Società ha continuato ad affrontare la difficile sfida della pandemia, rispondendo in modo robusto alle
difficoltà, facendo leva su una forte coesione e regia centrale, sull’interconnessione di tutti i processi chiave.
Infine, durante 2021 sono state definite strutture integrate EssilorLuxottica a livello di gruppo e a livello locale,
valorizzando i talenti, armonizzando le competenze delle due precedenti realtà e investendo sulla fiducia nelle
nostre persone.
Non ci sono stati infortuni che hanno comportato lesioni gravi o gravissime ai dipendenti.
2. ALTRE INFORMAZIONI
Di seguito si riportano le informazioni richieste ai sensi dell’art. 2428 del Codice civile.
2.1 Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla Società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona con
l’indicazione della parte di capitale corrispondente
Le azioni proprie sono iscritte a riduzione del patrimonio netto.
La riserva azioni proprie è pari a Euro 247.822.151 e non ha subìto variazioni rispetto all’esercizio precedente.
Il numero di azioni detenute è pari a 6.071.922.
2.2 Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni
La Società nel corso dell’esercizio non ha acquistato o alienato, direttamente o indirettamente, azioni proprie
o quote della società controllante.
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3. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE INCLUSI I RISCHI E LE INCERTEZZE A CUI E’
ESPOSTA LA SOCIETA’
Il contesto generale nel quale opera la Società dopo la chiusura del bilancio risulta influenzato da diversi fattori,
quali il perdurare della pandemia, l’insorgere del conflitto tra Russia ed Ucraina, i rincari nei costi energetici,
nelle tariffe dei trasporti e nei costi delle materie prime.
Pur non essendoci visibilità sull’evoluzione di tale situazione si ritiene che la Società sia dotata di sufficienti
competenze e risorse finanziarie per continuare a garantire la sicurezza dei propri dipendenti e non subire
impatti maggiori sul business.
Il primo trimestre del 2022 presenta ancora alcune incertezze legate al contesto, ma esse risultano essere
tuttavia solo lievemente impattanti sui volumi di produzione. Continuerà nei prossimi mesi il monitoraggio dei
rincari sopra menzionati e il loro eventuale effetto sui costi di produzione.

4. RAPPORTI SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI e PARTI CORRELATE
4.1. Rapporti società controllate, collegate e controllanti
I rapporti tra società del Gruppo EssilorLuxottica, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali
rispetto alla normale gestione, sono essenzialmente di natura commerciale o finanziaria e sono regolate nel
rispetto del principio di libera concorrenza, cioè alle condizioni che sarebbero applicate tra parti indipendenti.
Con riguardo ai prezzi di trasferimento applicati nell’esercizio corrente tra società facenti parte del Gruppo
EssilorLuxottica per le transazioni trans-frontaliere, si conferma che gli stessi sono conformi al principio di
libera concorrenza ai sensi dell’articolo 110 comma 7 del DPR 917/1986 e in ottemperanza delle “Linee Guida
dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali”.
Si precisa inoltre che la Società predispone annualmente la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento
richiesta ai sensi dell’articolo 26 della Legge 122 pubblicata in data 30 Luglio 2010 e del Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020.
Inoltre, nel seguito viene fornito il dettaglio dei principali criteri concretamente applicati dalla Società al fine di
determinare i prezzi di trasferimento ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del D.Lgs 74 del 10 marzo 2000:
•

con riguardo alle cessioni sia dirette che indirette di prodotti finiti ai distributori all’ingrosso e al
dettaglio, si utilizza il metodo del margine netto della transazione;

•

con riguardo alla fornitura di servizi, il prezzo di trasferimento è determinato attraverso il metodo del
costo maggiorato; mentre, laddove vi sia una mera intermediazione senza l’apporto di valore aggiunto,
viene determinato un corrispettivo pari al costo sostenuto verso il prestatore del servizio;

•

con riguardo alle transazioni finanziarie il corrispettivo è determinato seguendo la metodologia del
confronto del prezzo sul libero mercato comparabile con prospettiva interna o esterna;

•

nel caso di licenza o sub-licenza di marchi - sia con riguardo alle insegne dei punti vendita, che con
riguardo ai marchi di prodotto - il canone è determinato seguendo la metodologia del confronto del
prezzo sul libero mercato comparabile con prospettiva interna o esterna.
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Le società italiane ed estere del Gruppo Luxottica sono sottoposte all’attività di direzione e coordinamento da
parte della Società; tale attività non ha recato pregiudizio alla redditività delle società controllate, né all’integrità
del loro patrimonio sociale. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2004 è stata
esercitata l’adesione, per un triennio, al regime di tassazione di gruppo ex articolo 117 e segg. D.P.R. 917/1986
fra la Società e le sue controllate italiane. Successivamente, i c.d. “patti di consolidamento” sono stati rinnovati
con le modalità e nei termini previsti da norma di Legge.
L’adozione del regime in esame, che si traduce in sintesi nella determinazione di un’unica base imponibile per
il gruppo d’imprese e nell’attribuzione al soggetto consolidante degli obblighi connessi alla determinazione e
liquidazione dell’imposta, determina altresì l’insorgere di una serie di flussi economici e finanziari intercompany
che coinvolgono le società partecipanti al consolidato. Ricordiamo che il consolidato fiscale ha valenza solo ai
fini dell’IRES, mentre l’IRAP continua a essere liquidata autonomamente da ogni singola società.
La società controllante è tenuta al calcolo dell’imponibile fiscale consolidato derivante dalla somma algebrica
dei redditi delle società che hanno aderito, tenendo conto delle variazioni richieste dalla normativa fiscale,
nonché alla presentazione della dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale. Salva la responsabilità
soggettiva per imposte, sanzioni e interessi relativi al reddito complessivo di ciascuna società che aderisce al
regime di tassazione di gruppo, la società consolidante è responsabile, oltre che per la determinazione del
proprio reddito imponibile, anche per gli adempimenti connessi alla determinazione del reddito imponibile di
gruppo, nonché solidalmente per le somme eventualmente dovute da ciascuna controllata.
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate e
controllanti:

(Euro)

Impatto sulla situazione
patrimoniale finanziaria

Impatto a conto economico

Garanzie

Parte Correlata

Ricavi

Costi

Attività

21ST CENTURY OPTICS INC

4.027

(17.799)

-

(268.337)

-

-

-

-

(1.903.158)

300.000

BARBERINI SPA

573.320

(1.976.311)

6.108.081

(74.422.532)

2.878.038

BNL EUROLENS

212

(17.815)

-

(1.603.176)

-

BARBERINI GMBH

CAMPO VISUAL PARTICIPACOES LTDA

Passività

-

-

663

-

-

COSTA DEL MAR SUNGLASSES

2.539

(4.650.533)

660

(4.671.876)

-

ESSILOR AMERA PTE LTD

1.048

(1.935)

-

-

-

ESSILOR INTERNATIONAL SAS

923.744

(767.919)

536.472

(2.733.390)

-

ESSILOR ITALIA

875.981

(30.366)

815.702

(5.591.845)

-

41.993

(227.869)

41.993

(227.869)

-

ESSILORLUXOTTICA

601.723

(1.200.722)

549.778.215

(632.819.287)

-

ESSILORLUXOTTICA AMERICA SAS

851.917

(4.049.379)

1.878.170

(787.989)

-

10.889.501

(106.662)

1.213.525

-

-

EYEMED VISION CARE LLC

561.137

(615)

2.669.348

-

-

FUKUI MEGANE INDUSTRY CO LTD

870.590

(1.124.723)

49.743.772

(836.035)

-

GET LENSES UK LIMITED

373.414

-

392.200

-

-

GUANGZHOU MING LONG OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD

456.288

(5.313.491)

51.694

(5.115.200)

6.554.600

ESSILOR OPTICAL LABORATORY THAILAND CO LTD - EOLT

ESSILORLUXOTTICA CANADA INC

ISTITUTO DI RICERCA E DI STUDI IN OTTICA E OPTOMETRIA SRL
L.T.L. SPA (LTL)
LUNETTES GROUP LIMITED
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LUXOTTICA (CHINA) INVESTMENT CO LTD

1.567.750

(5.889.552)

51

(132.746)

943.862

LUXOTTICA (SHANGHAI) TRADING CO LTD

14.910.907

(3.084.389)

3.420.349

(152.107)

10.000.000

LUXOTTICA (SWITZERLAND) AG

14.291.273

(124.682)

1.505.236

(1.581)

-

LUXOTTICA ARGENTINA SRL

7.442.869

(965.783)

1.568.713

-

-

LUXOTTICA AUSTRIA GMBH

11.344.806

-

(404.319)

(622)

-

LUXOTTICA BELGIUM NV

11.348.230

(711.686)

1.660.957

(1.605.364)

58.553

LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA

36.042.318

(11.562.009)

21.135.358

(3.218.845)

12.543.333

LUXOTTICA CENTRAL EUROPE KFT

16.091.913

(102.346)

2.302.492

(2.623)

-

6.214.324

(10.947.052)

774.499

(2.949.267)

-

LUXOTTICA FRANCE SASU

176.807.010

(798.313)

20.269.042

(48.690.053)

-

LUXOTTICA GERMANY GMBH

115.424.886

(83.656)

(1.755.618)

(8.304.011)

288.426

LUXOTTICA GOZLUK ENDUSTRI VE TICARET ANONIM SIRKETI

43.923.762

(2.248.953)

(2.212.147)

(828.482)

6.421.006

LUXOTTICA HELLAS AE

17.846.001

-

1.207.503

(329)

-

-

-

112.249.038

-

-

171.094.500

(411.061.507)

28.381.479

(120.560.542)

-

LUXOTTICA HONG KONG WHOLESALE LIMITED

3.823.605

(60.942)

(35.978)

(8.485)

-

LUXOTTICA INDIA EYEWEAR PRIVATE LIMITED

1.532.581

(665)

1.161.618

-

6.919.097

326.700.700

(1.532.230)

86.660.148

(19.585.886)

-

10.490.230

(794.533)

15.379.050

(107.750)

-

9.519.948

(136.970)

3.230.820

(9.822)

-

LUXOTTICA MEXICO SA DE CV

76.960.828

(533.908)

14.459.805

(122.225)

3.335.385

LUXOTTICA MIDDLE EAST FZE

43.223.698

(302.120)

12.824.275

(2.827.965)

-

LUXOTTICA NORDIC AB

258.638

(200.079)

33.768

(1.319.364)

-

LUXOTTICA NORGE AS

130.118

(257.237)

8.944

(1.424.098)

-

140.740.065

(6.630.622)

26.712.952

(28.801.833)

-

1.569.461.624

(89.792.728)

367.253.327

(11.723.387)

-

22.551.434

(789.445)

6.886.610

(10.144)

-

LUXOTTICA COMMERCIAL SERVICE (DONGGUAN) CO LTD

LUXOTTICA HOLLAND BV
LUXOTTICA HONG KONG SERVICES LIMITED

LUXOTTICA ITALIA SRL
LUXOTTICA JAPAN CO LTD
LUXOTTICA KOREA LTD

LUXOTTICA NORTH EUROPE LTD
LUXOTTICA OF AMERICA INC
LUXOTTICA OF CHILE SA
LUXOTTICA OF COLOMBIA SAS

9.402.721

(588.476)

1.889.901

-

4.396.570

LUXOTTICA OPTICS LTD

21.945.955

(78.976)

600.149

-

-

LUXOTTICA POLAND SP ZOO

23.811.043

(454.140)

5.803.289

(5.155.310)

-

LUXOTTICA PORTUGAL SA

19.802.711

(520)

2.222.294

(1.984.045)

-

LUXOTTICA RETAIL AUSTRALIA PTY LTD

17.108.904

(603.981)

14.711.132

(61.246)

-

10.830

(552.369)

44.590

-

10.000.000

LUXOTTICA RETAIL HONG KONG LIMITED
LUXOTTICA RETAIL NEW ZEALAND LIMITED

1.202.040

(348)

39.296

-

-

LUXOTTICA RETAIL UK LTD

42.097.159

(1.904.539)

11.147.325

(16.595.800)

-

LUXOTTICA RUS LLC

29.226.832

(211.301)

1.642.792

(325.679)

-

4.173.447

(4.686.118)

1.666.750

(3.987.449)

5.663.583

19.296.236

(70.438)

472.194

(3.476)

-

LUXOTTICA SEA PTE LTD
LUXOTTICA SOUTH EASTERN EUROPE LTD
LUXOTTICA SOUTH PACIFIC HOLDINGS PTY LIMITED

1.819.895

(56.428)

437.722

(15.683)

-

19.044.440

(1.279.597)

4.290.475

(1.129.319)

-

100.182.795

(3.909.407)

16.550.709

(17.643.221)

-

LUXOTTICA SRL

35.693.521

(1.111.097.804)

210.671.068

(647.711.249)

2.269.336

LUXOTTICA THE NETHERLANDS BV

55.758.681

(6.427)

7.569.207

(19.554.476)

163.932

LUXOTTICA SOUTHERN AFRICA (PTY) LTD
LUXOTTICA SPAIN SLU

LUXOTTICA TRISTAR (DONGGUAN) OPTICAL CO LTD

9.452.963

(65)

890.487

(1.034)

-

LUXOTTICA WHOLESALE (THAILAND) LTD

5.063.996

(96.636)

688.669

(20.569)

-

LUXOTTICA WHOLESALE MALAYSIA SDN BHD

3.881.208

(29.646)

941.803

(3.615)

-

MIKLI DIFFUSION FRANCE SASU

6.182.086

(33.105.950)

1.518.956

(12.297.739)

605.372

352.859

(823.503)

150.530

(8.535.535)

-

26.979.403

(55.751.875)

21.819.480

(11.378.590)

-

-

-

3.383

-

-

7.519

(1.556)

1.705

-

-

6.749.208

(169.943)

1.037.207

(4.769)

-

399.134

34.159

291.484

-

3.135.833

11.428

-

7.936

(1.654.422)

-

-

(221.863)

-

(41.404)

-

NEXTORE SRL
OAKLEY INC
ONE SIGHT
OPTICAS GMO ECUADOR SA
OPTICAS GMO PERU SAC
OTICAS CAROL LTDA
OY LUXOTTICA FINLAND AB
POLINELLI S.R.L. (POLINELLI SRL)
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POLYCORE OPTICAL (MALAYSIA) SDN BHD

-

-

-

233.421

(21)

16.611

(966.680)

29.496.594

SATISLOH GMBH
SATISLOH ITALY S.R.L.

RAY BAN SUN OPTICS INDIA PRIVATE LIMITED
RAYBAN AIR
SALMOIRAGHI & VIGANO' SPA

SCL INTERNATIONAL - SPECIAL COATING LABORATORY

-

207.629

(153)

-

6.327

(220.323)

-

247.509

143.222.726

(14.880.029)

1.567.523

-

(44.890)

-

(77.987)

-

-

-

-

-

-

-

(3.224)

-

(12.702)

-

733.428

(15.733)

386.545

-

-

971

-

520

-

-

-

(9)

-

(61.126)

-

1.147.143

-

32.059

(119.349)

68.278.918
-

SGH BRASIL COMERCIO DE OCULOS LTDA
SGH OPTICS MALAYSIA SDN BHD
SHAMIR RX ITALIA S.R.L.
SOCIETA' CINESI

-

SOCIETA' RETAIL NORD AMERICA

-

-

10.000

-

SPECTACLE HUT PTE LTD

26.080

(2)

2.964.862

-

-

SPV ZETA OPTICAL COMMERCIAL AND TRADING (SHANGHAI) CO LTD

12.702

(5.287.585)

60.024

(5.156.659)

5.243.680

SPV ZETA OPTICAL TRADING (BEIJING) CO LTD

53.139

(2.504.972)

1.641.006

(2.470.779)

5.899.140

SUNGLASS HUT (THAILAND) CO LTD

17.712

(314)

868.991

-

-

340.787

(12.185)

(187.496)

-

686.634

SUNGLASS HUT AIRPORTS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
SUNGLASS HUT DE MEXICO SAPI DE CV

1.990.415

(467)

1.061.800

(29)

8.454.941

SUNGLASS HUT FRANCE SASU

5.433.498

(1.998.870)

4.187.273

(1.989.974)

384.132

6.907

(565.957)

4.507

(557.925)

-

SUNGLASS HUT IRELAND LIMITED

7.238.430

(53)

29.639.379

(1.943.098)

-

SUNGLASS HUT MIDDLE EAST OPTICALS LLC

2.226.998

(3.932)

1.505.580

(78.954)

535.384

SUNGLASS HUT RETAIL NAMIBIA (PTY) LTD

185.217

(28.734)

45.393

-

-

VISTASÌ ITALIA S.R.L.

158.619

-

190.651

(5.410)

-

3.356.175.159

(1.784.724.282)

1.788.458.999

(1.746.711.413)

78.044.448

SUNGLASS HUT HONG KONG LIMITED

Totale

(a) I saldi indicati nella colonna “Costi” con segno negativo sono riferiti a rifatturazioni intercompany di beni/servizi acquistati da terzi.
(b) I saldi relativi alle società cinesi si riferiscono alle società: Sunglass Hut Hong Kong Ltd., Lunette Group Ltd., Luxottica retail Hong Kong, SPV ZETA Optical Trading (Beijing)
Co Ltd, SPV Zeta Optical Commercial and Trading (Shanghai) Co. Ltd Luxottica (China) Investment Co. Ltd e GuangZhou Ming Long Optical. Le garanzie si riferiscono alle
società: Luxottica Hong Kong Services, Luxottica Hong Kong Wholesale Ltd, Luxottica Retail Hong Kong Ltd e Sunglass Hut Hong Kong Ltd., GuangZhou Ming Long Optical
Technology Co. Ltd., Luxottica (China) Investment Co. Ltd., Luxottica (Shanghai) Trading Co Ltd., Luxottica Commercial Service (Dongguan) Optical co Ltd., Luxottica Tristar
(Dongguan) Optical Co Ltd., SPV Zeta Optical Trading (Beijing) Co Ltd e SPV Zeta Optical Commercial and Trading (Shanghai) Co. Lt.
(c) I saldi relativi alle società del Nord America si riferiscono alle società: EssilorLuxottica Canada Inc, Antoine Laoun Pro Inc, Antoine Laoun Inc, Optical Procurement
Services Llc, Luxottica of America Inc, First American Administrator Inc, Eyemed vision care Llc, Eyemed Vision Care Ipa Llc, Air Sun.

4.2. Rapporti con parti correlate
Le transazioni con parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel
normale corso di attività delle società del Gruppo EssilorLuxottica. Dette operazioni sono regolate a condizioni
di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
Di seguito sono evidenziati gli importi dei rapporti di natura commerciale e di natura finanziaria posti in essere
con parti correlate nel corso dell’esercizio 2021. Gli importi sottoindicati nella colonna “Attività” non
corrispondono a quanto esposto nello schema della situazione patrimoniale – finanziaria in quanto quest’ultima
espone il valore netto contabile alla data di bilancio.
I rapporti con le società facenti parte del Gruppo EssilorLuxottica sono riportati al paragrafo precedente.
2021

Impatto a conto economico

Parte correlata (Euro)

Impatto sulla situazione
patrimoniale finanziaria

Ricavi

Costi

Attività

Passività

Compensi Sindaci

-

97.869

-

30.333

Compensi Amministratori

-

557.272

-

-

Mazzucchelli 1849 S.p.A.

-

13.089.617

75.000.000

7.890.731
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David Clulow Loughton Ltd (UK)
Gruppo EssilorLuxottica(*)

89.525

-

2.822.208

2.540.977

1.344

1.195

2.913.077

16.286.930

Altri
Totale

-

23.929

-

551.564.581

643.497.192

12.140

-

626.576.370

651.418.256

(*) sono escluse le transazioni con società controllate da Luxottica Group S.p.A, esposte nella tabella al paragrafo precedente.

5. RISCHI
5.1 Principali rischi e incertezze ai quali la Società è esposta
Diversi fattori, inclusi quelli sotto riportati, potrebbero incidere sulle condizioni finanziarie e sui risultati operativi
della Società.
Rischi relativi al settore merceologico in cui opera la Società e alle condizioni economiche generali
Deterioramento delle condizioni economiche
L’incertezza della situazione economica globale rappresenta un rischio per il business della Società, dal
momento che i consumatori e le aziende potrebbero rinviare gli acquisiti per effetto della restrizione del
mercato del credito, della disoccupazione, delle notizie finanziarie negative e/o della diminuzione di reddito o
del valore dei beni; tale incertezza potrebbe avere effetti negativi significativi sulla richiesta dei prodotti della
Società.
L’acquisto di beni non di prima necessità può essere influenzato da diversi fattori, tra i quali le condizioni
generali del mercato, l’inflazione, i tassi di interesse, il livello di debito al consumo, il tasso di disoccupazione,
la disponibilità di credito al consumo, la situazione del mercato immobiliare e dei mutui, il tasso di cambio,
emergenze sanitarie su scala globale quali il Covid-19 e altri fattori che, oltre a essere per la maggior parte
fuori dal nostro controllo, potrebbero comunque influire sulla fiducia dei consumatori. Gli acquisti di tale
tipologia di beni potrebbe inoltre subire una contrazione in periodi di minore disponibilità economica, a causa
della crescita dei prezzi dovuta all’aumento dei costi o in periodi di reali o percepite condizioni economiche
sfavorevoli. Se questo accadesse o se le condizioni economiche sfavorevoli perdurassero, ciò potrebbe avere
effetti negativi significativi sul business, i risultati operativi, le condizioni finanziarie e il cash flow della Società.
Turbolenze finanziarie che interessino il sistema bancario e i mercati finanziari, ulteriori accorpamenti o il
fallimento di istituzioni finanziarie potrebbero portare a un inasprimento del mercato del credito, a una
diminuzione della liquidità, a una estrema volatilità sul mercato azionario, obbligazionario, dei crediti e delle
valute. Una crisi del credito, inoltre, potrebbe influenzare negativamente il business della Società, riducendo
la possibilità dei clienti all’ingrosso di ricorrere al credito per il finanziamento dell’acquisto dei prodotti,
causando ristrutturazioni, bancarotte, liquidazioni o altri eventi sfavorevoli per i consumatori, i clienti, i venditori,
i fornitori, anche di servizi logistici, e istituzioni finanziarie che sono controparti della Società per le linee di
credito e delle altre operazioni connesse. La probabilità che dette parti non siano in grado di superare le citate
difficoltà finanziarie potrebbe ulteriormente aumentare. Qualora le terze parti dalle quali la Società acquista
beni o servizi o i clienti all’ingrosso del Gruppo Luxottica non siano in grado di superare le difficoltà finanziarie
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derivanti dal deterioramento delle condizioni economiche mondiali o qualora le controparti delle linee di credito
e delle altre operazioni connesse venissero meno ai propri impegni, ci potrebbero essere effetti negativi
significativi sul business, sui risultati operativi, sulle condizioni finanziarie, sul cash flow del Gruppo Luxottica.
Cambiamenti delle condizioni locali
Attualmente Luxottica Group S.p.A. opera a livello mondiale ed ha continuato negli anni a espandere la sua
attività in molti continenti, tra i quali Asia, Sud America e Africa.
La Società, pertanto, è soggetta a vari rischi insiti nella conduzione di business internazionale,
inclusi i seguenti:
•

soggezione a condizioni economiche e politiche locali;

•

restrizioni alle esportazioni e importazioni;

•

fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute e nei controlli delle medesime;

•

applicazione delle restrizioni al rimpatrio di capitali;

•

applicazione delle normative in materia di anticorruzione (Legge 231, Loi Sapin II, Foreign Corrupt
Practices Act)

•

difficoltà nel far valere diritti di proprietà intellettuale e i diritti previsti ai sensi dei contratti in essere;

•

alterazioni del mercato ivi compreso quello finanziario;

•

recupero crediti e cicli di pagamento più lenti;

•

possibile inasprimento e mutamento delle relazioni diplomatiche e commerciali;

•

normative locali e regolamenti;

•

normative locali antitrust e normative sugli abusi di mercato;

•

trattenute e altre tasse sui trasferimenti e/o altri pagamenti da parte di società controllate;

•

restrizioni agli investimenti o innalzamento delle condizioni necessarie per l’effettuazione dei
medesimi;

•

leggi locali richiedenti che i prodotti contengano una determinata percentuale minima di componenti
di produzione nazionale.

La probabilità che si concretizzino uno o più di questi rischi e il loro potenziale effetto sulla Società variano di
paese in paese e sono imprevedibili, ma il verificarsi di ciascuno di questi eventi implicherebbe una
diminuzione delle vendite o un aggravio dei costi, e potrebbe impattare negativamente in maniera significativa
sulla attività, i risultati operativi, le condizioni finanziarie e le prospettive della Società.
Aumento della disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista
Il business della Società potrebbe essere negativamente influenzato dalla disponibilità e dalla diffusione di
strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista, come ad esempio lenti a contatto e chirurgia refrattiva.
Il crescente diffuso ricorso ad alternative agli occhiali da vista potrebbe portare a una diminuzione delle vendite
di tali prodotti, incluse le vendite di lenti e accessori nei negozi del Gruppo Luxottica, che potrebbero influire
negativamente in maniera significativa sul business, sui risultati operativi, sulle condizioni finanziarie e sulle
prospettive della Società.
Rischi relativi al Business del Gruppo Luxottica e alle sue Operations
Mancata introduzione di nuovi prodotti di successo, nonché mancato sviluppo dei brand della Società
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Le fasce di mercato medio-alte delle montature da vista e da sole nelle quali la Società opera sono
particolarmente sensibili ai cambi di tendenza della moda e alle preferenze dei consumatori. Il successo della
Società è in parte attribuibile all’introduzione di prodotti sempre innovativi che siano percepiti come un
miglioramento rispetto agli altri prodotti altrimenti disponibili sul mercato. Il successo futuro della Società
dipenderà dalla continua capacità di sviluppare e introdurre prodotti innovativi e dal continuo successo nello
sviluppare i propri marchi. Ove la Società non fosse in grado di farlo, le vendite potrebbero risentirne, il livello
delle scorte potrebbe aumentare, portando a costi aggiuntivi per l’immagazzinamento delle stesse, nonché a
una loro potenziale svalutazione dovuta alle scorte in eccesso. Potrebbe, inoltre, esserci un conseguente
impatto negativo sui costi di produzione del Gruppo Luxottica, in quanto i costi fissi potrebbero rappresentare
una quota maggiore dei costi totali di produzione a causa della diminuzione delle quantità prodotte,
provocando un effetto negativo significativo sui risultati.

Mancanza di efficienza del network distributivo e produttivo o significativa interruzione delle attività
con perdite catastrofiche o imprevedibili legate a eventi non coperti da assicurazioni
Luxottica opera in paesi esposti a eventi e catastrofi naturali, come terremoti, alluvioni, uragani, che potrebbero
interrompere la produzione e/o distribuzione con impatti negativi su profittabilità e relazioni con i
clienti/dipendenti. Luxottica ha avviato attività per la mitigazione di questi rischi, come loss prevention e un
programma globale di Business Continuity sui siti produttivi più critici. Inoltre, la Società gode di coperture
assicurative per la mitigazione finanziaria di una serie di rischi catastrofali. Tuttavia, perdite superiori ai limiti
assicurati potrebbero influire significativamente ed in maniera negativa sui risultati operativi e le condizioni
finanziarie del Gruppo Luxottica. Se il Gruppo Luxottica non fosse in grado di mantenere una efficiente rete di
distribuzione, le vendite potrebbero risentirne a causa della difficoltà di consegnare i prodotti ai clienti nei tempi
convenuti e la profittabilità del Gruppo Luxottica potrebbe, inoltre, diminuire a causa degli aumenti nei costi di
distribuzione unitari nelle zone interessate, con conseguenze negative significative sull’attività della Società,
sui risultati operativi e sulle condizioni finanziarie.

5.2 Rischi finanziari
Le attività della Società sono esposte a diverse tipologie di rischio finanziario: rischio di credito, rischio di
liquidità e rischio di mercato (che include i rischi di cambio e di tasso di interesse). La strategia di risk
management della Società è finalizzata a stabilizzare i risultati della stessa minimizzando i potenziali effetti
dovuti alla volatilità dei mercati finanziari. Il rischio di cambio e di tasso è mitigato tramite il ricorso a strumenti
derivati.
La gestione del rischio è centralizzata nella funzione di Tesoreria che, in stretta collaborazione con le unità
operative del Gruppo Luxottica, identifica, valuta ed effettua le coperture dei rischi finanziari nel rispetto delle
direttive stabilite dalla policy di gestione degli stessi approvata dal Consiglio di Amministrazione. La policy
indica le modalità operative per specifiche aree quali il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse, il rischio
crediti e l’utilizzo di strumenti derivati e non derivati. La policy indica, inoltre, le modalità di gestione, gli
strumenti autorizzati, i limiti e le deleghe di responsabilità.
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5.2.1 Rischio di credito
Si rileva un rischio di credito in relazione ai crediti verso clienti non appartenenti al Gruppo Luxottica, alle
disponibilità liquide, agli strumenti finanziari, ai depositi presso banche e altre istituzioni finanziarie.
Per quanto concerne il rischio di credito relativo alla gestione di risorse finanziarie e di cassa, il rischio è gestito
e monitorato dalla Tesoreria, che pone in essere procedure volte ad assicurare che la Società intrattenga
rapporti con primari istituti di credito.
All’interno del Gruppo Luxottica sono state condivise linee guida relative ai rapporti con le controparti bancarie
e le società del Gruppo Luxottica si attengono alle direttive della “Financial Risk Management Policy”.
In generale la scelta delle controparti è decisa dalla Tesoreria e la liquidità può essere depositata, oltre un
certo limite, solo presso controparti con elevato standing creditizio, così come definito nella Policy.
Si segnala che, a partire dal 2015, l’operatività in derivati è stata accentrata in capo alla Società per le società
europee del Gruppo Luxottica. Tale attività continua a essere effettuata con controparti con solida e
comprovata esperienza nella negoziazione ed esecuzione dei derivati e con elevato standing creditizio, così
come definito nella Financial Risk Management Policy. Tale evento ha comportato un notevole aumento
dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati posti in essere dalla Società.
Si segnala inoltre che alla stessa data sono stati anche accentrati i sistemi di concentrazione e gestione della
liquidità utilizzati a supporto della gestione dei flussi finanziari del Gruppo Luxottica grazie ai quali vengono
evitate dispersioni di liquidità e minimizzati gli oneri finanziari.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate situazioni nelle quali i limiti di credito sono stati superati. Per
quanto a conoscenza della Società non esistono potenziali perdite derivanti dall’impossibilità delle controparti
sopra elencate nell’adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.
5.2.2 Rischio di liquidità
Per quanto riguarda le politiche e le scelte sulla base delle quali la Società fronteggia i rischi di liquidità, si
segnala che vengono poste in essere azioni adeguate a essere prontamente in grado di far fronte agli
impegni.
In particolare, si segnala che la Società:
•

utilizza strumenti di finanziamento bancario e infragruppo dalla Controllante per far fronte alle esigenze
di liquidità;

•

al 31 dicembre 2021 ha linee di credito disponibili per Euro 451 milioni;

•

non è soggetta a significative concentrazioni di rischio di liquidità, sia dal lato delle attività finanziarie
sia da quello delle fonti di finanziamento;
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•

partecipa a un sistema di concentrazione e gestione accentrata della liquidità (Cash Pooling) al fine di
rendere più efficiente la gestione dei flussi finanziari del Gruppo Luxottica, evitando la dispersione
della liquidità e minimizzando gli oneri finanziari;

•

monitora tramite la Tesoreria le previsioni sugli utilizzi delle riserve di liquidità sulla base dei flussi di
cassa previsti.

•

collabora con i propri fornitori per rivedere i termini e le condizioni di fornitura, inclusi i termini di
pagamento. Alcuni istituti finanziari offrono un programma di finanziamento volontario della catena di
fornitura che consente ai fornitori della Società, a loro esclusiva discrezione, di cedere i loro crediti
verso la Società, su base pro soluto e ad un tasso che fa leva sul Rating creditizio del Gruppo Luxottica
(reverse factoring). Nessuna garanzia è fornita dalla Società nell'ambito del programma e la Società
non ha alcun interesse economico nella decisione di un fornitore di partecipare al programma né una
relazione finanziaria diretta con l'istituto finanziario. I debiti verso fornitori che accettano i termini di
pagamento dilazionati sopra descritti e che scelgono di partecipare al programma sono inclusi nei
debiti commerciali, essendo correlati al normale ciclo operativo della Società. I flussi di cassa relativi
a tali debiti sono classificati come derivanti dall'attività operativa (riga “Variazioni altri crediti e debiti
operativi” del rendiconto finanziario).

5.2.3 Rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse a cui è esposto il Gruppo Luxottica è originato prevalentemente dai debiti
finanziari a lungo termine.
Con riferimento al rischio derivante dai debiti a tasso fisso il Gruppo Luxottica non pone in essere particolari
politiche di copertura, ritenendo che il rischio sia contenuto.
Al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 non erano presenti debiti a tasso variabile non coperti dal rischio
di tasso.
5.2.4 Rischio di cambio
La Società è attiva a livello internazionale ed è, pertanto, esposta al rischio di cambio derivante dalle diverse
valute in cui la Società opera. La Società gestisce solo il rischio transattivo. Il rischio di cambio transattivo
deriva da transazioni commerciali e finanziarie in valuta diversa da quella di contabilizzazione.
Il principale rapporto di cambio a cui la Società è esposta è il rapporto Euro/USD.
La politica di gestione del rischio di cambio definita dalla Direzione di Luxottica prevede che il rischio di cambio
transattivo venga coperto per una percentuale compresa tra il 50% e il 100% tramite la stipula con parti terze
di contratti derivati su cambio a termine o strutture di opzioni autorizzate.
Al 31 dicembre 2021 se il cambio Euro/Dollaro avesse avuto una variazione di +/- 10%, in una situazione di
costanza di tutte le altre variabili, si sarebbe registrata una variazione del risultato netto pari a Euro 14,6 milioni
e pari a Euro (11,9) milioni. Al 31 dicembre 2020, l’effetto di una variazione di +/- 10%, in una situazione di
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costanza di tutte le altre variabili, avrebbe comportato una variazione del risultato netto pari a Euro 1,1 milioni
e pari a Euro (0,9) milioni.
La Società non ha in essere strumenti di copertura a lungo termine per coprirsi da eventuali rischi di
traslazione.
Ancorché i contratti derivati su cambi siano stipulati con la finalità di coprire i rischi derivanti da transazioni
commerciali future e attività e passività già contabilizzate in bilancio in valuta estera, gli stessi, ai fini contabili,
non sono designati come strumenti di copertura.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari, il Gruppo Luxottica 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.
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 Luxottica si
attiene alla seguente gerarchia:
•

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

•

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

•

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 dicembre 2021, utilizzando tecniche valutative
comunemente utilizzate per strumenti della tipologia di quelli stipulati dal Gruppo Luxottica. 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).
Al 31 dicembre 2021 per la determinazione dei fair value, la Società non ha utilizzato ai fini della valutazione
dati di input che determinano l’inclusione dei relativi strumenti finanziari nella categoria di cui al livello 3.
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La Società ha posto in essere delle procedure al fine di valutare il fair value delle attività e delle passività
utilizzando i migliori dati disponibili.
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 a un anno. Il fair value del portafoglio
è 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.

Si veda il seguente riepilogo per tipologia:

Descrizione

2021
(valore in migliaia di Euro)

2020
(valore in migliaia di Euro)

Attività

Passività

Attività

Passività

-

-

-

-

4.366

(4.229)

2.980

(3.446)

-

-

-

-

Partecipazioni

6.939

-

-

-

Totale

4.366

(4.229)

2.667

(2.536)

Commodities
Contratti derivati su tassi di cambio
Interest Rate Swap

Si precisa che tutti i derivati sono classificati nell’attivo e nel passivo corrente.
5.2.5 Rischio di capitale
L’obiettivo della Società nell’ambito della gestione del rischio di capitale è principalmente quello di
salvaguardare la continuità aziendale in modo tale da garantire rendimenti agli azionisti e benefici agli altri
portatori di interesse. La Società si prefigge, inoltre, l’obiettivo di mantenere una struttura ottimale del capitale
in modo da ridurre il costo dell’indebitamento.
La Società monitora il capitale anche sulla base del rapporto tra Posizione finanziaria netta e Capitale (“gearing
ratio”). Ai fini della modalità di determinazione della Posizione finanziaria netta, si rimanda al paragrafo
“Indicatori finanziari ed economici” del presente documento. Il capitale equivale alla sommatoria del Patrimonio
netto, così come definito nel bilancio della Società, e della Posizione finanziaria netta.
6. Andamento economico delle controllate
La Società e le sue controllate operano in due segmenti di mercato, da cui deriva il fatturato: distribuzione
all'ingrosso e distribuzione al dettaglio, anche tramite canale e-commerce.
Nel corso dell’anno, i ricavi della distribuzione all’ingrosso sono aumentati dello 0,7% rispetto al 2019 (+7,2%
a tassi costanti), in ripresa nel secondo semestre dell’anno, a seguito del graduale allentamento delle
restrizioni legate alla pandemia Covid-19. Il programma STARS (Superior Turn Automatic Replenishment
System) chiude con un totale di 19.461 clienti (circa 2.860 aggiunte nette rispetto al 2019 e circa 2.000 rispetto
al 2020), contribuendo al 15% del fatturato totale della distribuzione all’ingrosso. Si precisa che il programma

Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2021

Pagina 23 di 27

Luxottica Group S.p.A.

STARS, avvalendosi dell’esperienza del Gruppo nei diversi mercati e della sua conoscenza dei marchi, offre
un sistema avanzato di partnership con i clienti, proponendo loro i prodotti più adatti e assicurando livelli
adeguati di scorte nei singoli punti vendita. STARS, infatti, gestisce per conto del cliente tutte le attività di
scelta del prodotto, pianificazione delle forniture e riassortimento automatico dei prodotti Luxottica all’interno
del negozio, attraverso sistemi informatici appositamente sviluppati nonché strumenti e tecniche di
pianificazione all’avanguardia.
Le controllate che operano nella distribuzione al dettaglio hanno registrato nell’anno un incremento dei ricavi
del 8,1% a tassi correnti rispetto al 2019 (13,4% a tassi costanti rispetto al 2019, mentre del 31,8% a tassi
costanti rispetto al 2020), con la vendita al consumatore finale, sia in negozio che tramite canale e-commerce,
che totalizza circa il 66% del turnover totale del Gruppo Luxottica.
Per quanto riguarda le attività del Gruppo Luxottica nel Nord America, il quarto trimestre registra una crescita
dei ricavi del 18,7% rispetto al 2019 a tassi correnti e una crescita del 22,1% rispetto al 2019 se considerato
a tassi costanti, mentre per l’intero anno 2021 i ricavi sono cresciuti del 18,1% rispetto al 2019 (24,3% a tassi
costanti) confermando una robusta e consistente crescita su tutti i canali e in particolar modo sui canali ecommerce indipendenti. A livello di brand si sono registrate ottime performance sia per il marchio Oakley che
sulle brand del segmento Lusso.
La distribuzione al dettaglio ha dimostrato una forte accelerazione dal secondo trimestre, con ricavi in crescita
del 16,7% a tassi costanti rispetto al 2019, grazie alla ripresa dell’afflusso nei punti vendita a seguito
dell’allentamento delle restrizioni legate al Covid-19 e alle politiche favorevoli adottate negli Stati Uniti a partire
da marzo 2021. Le catene commerciali hanno guidato la crescita, con LensCrafters, Target Optical e Pearle
Vision che registrano ricavi positivi dal secondo trimestre, recuperando i solidi ritmi di crescita pre-Covid-19.
Anche Sunglass Hut ha registrato risultati positivi dopo aver chiuso un primo trimestre allineato al 2019, con
risultati dal secondo trimestre in poi sempre in crescita rispetto al 2019. Il canale e-commerce ha generato, su
base annuale, vendite per 0,8 miliardi di Euro, in crescita del 108% rispetto al 2019, a tassi costanti.
Relativamente alle attività delle controllate in Europa, nel quarto trimestre, la distribuzione all’ingrosso ha
ottenuto risultati positivi chiudendo in crescita del +4,9% sul 2019 (+9,3% a tassi costanti). È stata registrata
una performance molto positiva nell’area del Nord Europa (Scandinavia e Benelux) e nell’Est Europa. Si
evidenziano trend positivi anche per il mercato italiano. Rispetto alla prima parte dell’anno, caratterizzata da
un forte impatto del Covid-19 soprattutto in Italia, Francia e Spagna, la seconda metà ha mostrato una decisa
ripresa, trainata dall’approvvigionamento da parte dei clienti indipendenti e dei clienti strategici. I canali più
esposti al turismo hanno mostrato una lieve ripresa ma sono ancora lontani dai livelli 2019. Tale andamento è
stato più che compensato dallo sviluppo del canale e-commerce.
Per quanto riguarda la distribuzione al dettaglio, le controllate europee hanno cambiato il passo solo dalla
seconda metà dell’anno. Sunglass Hut ha subito maggiormente l’impatto delle restrizioni causa Covid-19 e del
calo del traffico internazionale ma, dal quarto trimestre, ha invertito il trend chiudendo con una crescita di ricavi
a doppia cifra, rispetto al 2019.
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Con riferimento alla controllata Salmoiraghi&Viganò S.p.A., società italiana retail del Gruppo Luxottica, ha
registrato, nel corso del 2021, una ripresa dell’andamento del business ai livelli pre-pandemia, nonostante la
limitazione alla libera circolazione delle persone. In particolare, si evidenziano risultati positivi rispetto al 2019
già dal terzo trimestre e in accelerazione nel quarto con crescita, a tassi costanti.
Le controllate in Asia, Oceania e Africa nel quarto trimestre per il segmento della distribuzione all’ingrosso
sono rimaste sotto pressione, con la maggior parte dei Paesi ancora impattata dalle restrizioni e dal calo di
turismo legato al Covid-19. Si registrano invece risultati in controtendenza in Cina e Australia. Le società
giapponesi e dell’area del Sud Est Asiatico e Corea hanno sofferto maggiormente la diminuzione dei flussi
turistici ma sono migliorate le performance su Oakley AFA (Apparel Footwear Accessories). Su base annuale,
il business ha registrato un calo delle vendite di più di un quinto a tassi costanti.
La distribuzione al dettaglio ha registrato un andamento negativo durante tutto l’anno nell’area Asia-Pacific a
causa delle chiusure per contrastare nuovi focolai Covid-19 e della mancanza del traffico internazionale.
Nonostante chiusure generalizzate imposte per limitare i crescenti casi per tutto il terzo trimestre, buoni risultati
si sono registrati in Australia e Nuova Zelanda con ricavi in linea al 2019, trainati dal settore ottico in crescita
del 4% rispetto al 2019, a tassi costanti.
L’attività delle controllate nella distribuzione all’ingrosso dell’America Latina si sono normalizzate nel quarto
trimestre, mantenendosi in crescita (+5,2% a parità cambi) a tassi correnti rispetto al 2019.
Il mercato chiave del Brasile ha risposto bene con aumento delle vendite a doppia cifra a tassi costanti rispetto
al 2019, dovuto maggiormente agli occhiali da vista (+19%), rispetto agli occhiali da sole (+6,5%) nonostante
un primo trimestre chiuso a -20% a tassi costanti, rispetto al 2019, a causa delle restrizioni all’operatività e alle
chiusure localizzate in diversi Stati nel Paese. Il Messico, malgrado un primo trimestre negativo rispetto al
2019, ha accelerato le vendite dal secondo trimestre chiudendo l’anno a +4,5% rispetto ai livelli pre-Covid-19.
Con riferimento alla controllata Luxottica S.r.l., una delle principali società produttive del Gruppo Luxottica, a
cui fanno capo sei stabilimenti produttivi in Italia, si segnala che l’incremento della produzione e
conseguentemente del fatturato è influenzato principalmente dall’attenuarsi degli effetti Covid-19 che hanno
riportato la Società ai livelli di performance pre-pandemia.
7. Proposta di Destinazione dell’utile dell’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione propone di rimettere all’assemblea, nell’ambito dell’esecuzione delle direttive
di direzione e coordinamento da parte della controllante EssilorLuxottica S.A. la decisione di distribuire un
eventuale dividendo, di importo non eccedente l’utile distribuibile risultante dal bilancio di esercizio di Luxottica
Group S.p.A. al 31 dicembre 2021.
8. Elenco delle sedi secondarie della Società
Come previsto dall’art. 2428, 4° comma, del Codice Civile, elenchiamo di seguito le sedi secondarie della
Società:
-

MILANO (MI) Corso Magenta, 24/A MILANO, CAP 20123;
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Attività esercitata: uffici
-

AGORDO (BL) Via Valcozzena, 10, CAP 32021;
Attività esercitata: ufficio amministrativo

-

STABILIMENTO
SEDICO (BL) Via Villa, 2/A, CAP 32036;
Attività esercitata: produzione articoli di occhialeria.

-

STABILIMENTO
SEDICO (BL) Viale Caduti e Dispersi in Russia, 2, CAP 32036;
Attività esercitata: produzione articoli di occhialeria.

-

AGORDO (BL) Corso patrioti 3, CAP 32021
Attività esercitata: sala di esposizione

-

STABILIMENTO
LAURIANO (TO) Corso Torino, 7 CAP 10020;
Attività esercitata: produzione articoli di occhialeria.
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**********
Milano, 1° marzo 2022
Luxottica Group S.p.A.
Per il Consiglio d’Amministrazione

Francesco Milleri
(Presidente - Amministratore Delegato)

Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2021

Pagina 27 di 27

pwc

LUXOTTICA GROUP SPA
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL’ ARTICOLO 14 DEL DLGS 27 GENNAIO 2010,
N. 39
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

JL

pive

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi deU’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n. 39

Agli azionisti di Luxottica Group SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Luxottica Group SpA (la “Società”),
costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal
prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio
netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che
includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria di Luxottica Group SpA al 31 dicembre 2021, del risultato
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards
adottati dall’Unione Europea e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione deH’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•
•
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare 1’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
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formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa Linformativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi deWarticolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Luxottica Group SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione di Luxottica Group SpA al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Luxottica Group
SpA al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Luxottica Group
SpA al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui aU’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Parma, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

(Revisore legale)
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