
 

  
 
 

 
 

Assemblea Generale annuale 2019 di EssilorLuxottica 
 

• Approvate tutte le delibere proposte dal Consiglio per l’Assemblea ordinaria e 
straordinaria 

• Rigettate le delibere aggiuntive proposte da alcuni azionisti  
• Approvato il dividendo pari a Euro 2,04 per azione  

 
Charenton-le-Pont, Francia (16 maggio 2019 – ore 20:00) – Si è tenuta oggi l'Assemblea 
Generale annuale di EssilorLuxottica alla Maison de la Mutualité di Parigi, presieduta da 
Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo, e Hubert Sagnières, Vicepresidente Esecutivo 
di EssilorLuxottica. 
 
Gli azionisti di EssilorLuxottica hanno approvato tutte le 18 delibere all’ordine del giorno 
dell’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria presentate dal Consiglio di Amministrazione 
(e pubblicate a norma di legge). 
 
È stato in particolare approvato il pagamento del dividendo pari a Euro 2,04 per azione per 
l'esercizio 2018. Data di stacco cedola: 21 maggio 2019. Data di pagamento: 23 maggio 2019. 
 
L’Assemblea di EssilorLuxottica ha inoltre rigettato le due proposte di deliberazioni aggiuntive 
incluse nell'ordine del giorno a seguito delle richieste presentate il 18 aprile 2019 da parte di 
alcuni azionisti del Gruppo. 
 
Gli azionisti di EssilorLuxottica sono stati informati della nomina di Laurent Vacherot, 
Amministratore Delegato di Essilor International, come amministratore di EssilorLuxottica in 
sostituzione di Bernard Hours, che ha chiesto di essere sollevato dal suo incarico. Il Gruppo 
desidera ringraziare Bernard Hours per il suo contributo al Consiglio di Amministrazione di 
EssilorLuxottica. La nomina di Laurent Vacherot sarà sottoposta a ratifica da parte degli 
azionisti alla prossima Assemblea Generale annuale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione che si è riunito ieri ha adottato le seguenti decisioni in merito 
alla composizione dei Comitati del Consiglio. Cristina Scocchia, Juliette Favre e Laurent 
Vacherot entrano nel Comitato Strategico, il terzo in sostituzione di Bernard Hours. Infine, 
Annette Messemer sostituisce Bernard Hours nel Comitato Nomine e Remunerazione. 
 
“Vogliamo ringraziare tutti gli azionisti che stanno sostenendo il nostro progetto, compresi i 
fondi che hanno portato all’attenzione dell’Assemblea risoluzioni aggiuntive e temi che ci 
serviranno da stimolo a migliorarci e ad agire tutti nel solo interesse di EssilorLuxottica. 
L’accordo che abbiamo sottoscritto va in questa direzione. Dall’Assemblea odierna usciamo 
rafforzati nella convinzione che questa combinazione di cui tutti parlano è destinata a ridefinire 
i confini dell’intero settore, a beneficio di tutti”, ha commentato Leonardo Del Vecchio, 
Presidente Esecutivo di EssilorLuxottica. 
 
"Con la seconda Assemblea degli Azionisti tenutasi oggi, consolidiamo ulteriormente le basi 
per l’integrazione di EssilorLuxottica e possiamo procedere nel percorso di semplificazione del 



 

  
 
 

 
 

Gruppo. Grazie anche all'accordo annunciato di recente siamo ora in una posizione migliore 
per accelerare la nostra crescita, cogliere le opportunità che si presentano e realizzare la 
nostra mission", ha aggiunto Hubert Sagnières, Vicepresidente Esecutivo di EssilorLuxottica, 
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EssilorLuxottica Investor Relations 
(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16 
(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870 
E-mail: ir@essilorluxottica.com 

EssilorLuxottica Corporate Communications 
(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02 
(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470 
E-mail: media@essilorluxottica.com 

 

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 pari a circa 16,2 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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