
 

  
 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica 
ha votato contro le proposte di deliberazione complementari 
presentate dagli azionisti da includere nell'ordine del giorno 

dell'Assemblea Generale del 16 maggio 2019  
 
 

Charenton-le-Pont, Francia (24 aprile 2019) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si è 
riunito il 24 aprile 2019 per esaminare le proposte di deliberazione presentate il 18 aprile 2019 da 
Valoptec, da un lato, e da alcuni investitori istituzionali, dall'altro, per la nomina da parte dell'Assemblea 
Generale del 16 maggio 2019 di, rispettivamente, uno e due ulteriori amministratori all’interno del 
Consiglio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza ha espresso la sua raccomandazione agli azionisti di 
votare contro tutte le deliberazioni proposte che, se approvate, costituirebbero una chiara violazione 
dell'Accordo di Combinazione e metterebbero a rischio le regolari attività del Consiglio. 
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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 2018 EssilorLuxottica ha registrato ricavi 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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