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Remunerazione in favore degli Amministratori Esecutivi 
 

 

 

Charenton-le-Pont, Francia (23 settembre 2020) - In data 22 settembre 2016, il Consiglio di 

Amministrazione ha assegnato 35.000 Performance Share a Hubert Sagnières, Presidente e 

Amministratore Delegato di Essilor International fino al 30 settembre 2018 e Vicepresidente Esecutivo 

di EssilorLuxottica dal 1° ottobre 2018, secondo le seguenti modalità. 

 

L’ottenimento di tali azioni era soggetto inizialmente, alla condizione di presenza e, a una doppia 

condizione di performance: 

 

1. la prima condizione di performance riguardava la crescita annualizzata del prezzo dell’azione, 

che avrebbe dovuto essere superiore o uguale al 7% per il raggiungimento del 100% dei diritti 

assegnati; 

 

2. la seconda condizione di performance, applicabile esclusivamente agli Amministratori Esecutivi, 

consisteva nella determinazione di un “Coefficiente Medio” corrispondente al livello medio di 

raggiungimento degli obiettivi di remunerazione variabile annua durante il periodo di rilevamento 

della performance. 

 

Nel caso in cui il livello del “Coefficiente Medio” sia superiore al 100%, questo non impatta il 

numero di azioni maturate secondo la prima condizione di performance. Nel caso invece sia 

inferiore al 100%, questo andrà a ridurre in maniera proporzionale il numero di azioni maturate. 

 

In considerazione del considerevole interesse che il progetto di combinazione tra Essilor e Luxottica 

rappresentava per il futuro della Società, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 15 gennaio 2017, 

ha deliberato, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, di modificare tale doppia condizione 

di performance. La condizione di performance è diventata quindi il successo del progetto di 

combinazione, ossia la realizzazione definitiva del conferimento alla Società della partecipazione di 

Delfin nel capitale di Luxottica (circa il 62%). 

 
Il 1° ottobre 2018, a seguito del conferimento da Delfin a Essilor della partecipazione del 62,42% in 

Luxottica, Essilor è diventata la società capogruppo di Luxottica ed è stata ribattezzata EssilorLuxottica. 

 

Di conseguenza, la condizione di performance è stata considerata raggiunta. 

 

Essendo la condizione di performance e la condizione di presenza interamente soddisfatte, in data 22 

settembre 2020 sono state assegnate e depositate su un conto nominativo a Hubert Sagnières 35.000 

azioni EssilorLuxottica1. 

 

Periodo di lock-up obbligatorio per gli Amministratori Esecutivi: 

 

Hubert Sagnières è tenuto a conservare un terzo delle azioni acquisite il 22 settembre 2020, ossia 

11.667 azioni, per tutta la durata del suo incarico. Tale obbligo rimarrà valido fino a che Hubert 

Sagnières non deterrà, in modo permanente, un importo cumulato di azioni (con la progressiva 

 
1 La denominazione sociale “Essilor International” è stata trasformata in “EssilorLuxottica”, a seguito dell’esito 
positivo della combinazione con Luxottica, avvenuta in data 1° ottobre 2018 
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acquisizione di Performance Share o Stock Option) equivalente a due anni di remunerazione totale al 

target (remunerazione fissa + remunerazione variabile annua target). 
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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. Con 

circa 150.000 dipendenti, nel 2019 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma di circa 17,4 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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