Condizioni per ottenere o consultare i documenti preparati per
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 16 maggio 2019
Charenton-le-Pont, Francia (25 aprile 2019 ore 20.00) – Si comunica agli azionisti che l'Assemblea
Generale ordinaria e straordinaria si terrà giovedì 16 maggio 2019 alle ore 10:30 CEST presso la Maison
de la Mutualité - Rue Saint-Victor, 24 - 75005 Parigi - Francia.
L'avviso preliminare di convocazione, pubblicato nel Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
francese (BALO) il 29 marzo 2019, contiene le informazioni sull'agenda, le proposte di deliberazione e
le procedure per partecipare e votare.
Tutti i documenti e le informazioni relative all'Assemblea Generale sono disponibili sul sito della società
all'indirizzo www.essilorluxottica.com nella sezione "Investitori / Assemblee annuali degli azionisti”,
incluso l’Avviso di Convocazione e l’addendum allo stesso Avviso relativo alla richiesta degli azionisti di
inserire all'ordine del giorno tre deliberazioni aggiuntive.
Come previsto dagli articoli R.225-88 e R.225-89 del Codice Commerciale francese, tutti gli azionisti
possono consultare i documenti e le informazioni di delega, come descritto in particolare nell'articolo
R.225-83 del Codice Commerciale francese, presso la Società con sede legale (147 rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont - Francia) o richiedere che tali documenti gli vengano inviati via posta
scrivendo a: Société Générale - Service des Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes Cedex 03 Francia.

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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