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Aggiornamento sul progetto di acquisizione 

di GrandVision da parte di EssilorLuxottica 
 

 

Charenton-le-Pont, Francia (6 febbraio 2020) – EssilorLuxottica S.A. e GrandVision N.V. confermano 

che la Commissione Europea ha avviato la Fase II della procedura antitrust relativa alla proposta di 

acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica. 

 

Le due società sono fiduciose che la Fase II si completi nei termini previsti e collaboreranno con la 

Commissione Europea per dimostrare la motivazione e lo scopo dell’acquisizione e i benefici che la 

stessa porterà a tutti i clienti, ai consumatori e all’intero settore. 

 

Le società ribadiscono l'obiettivo di chiudere l’acquisizione entro 12-24 mesi dall’annuncio del 31 luglio 

2019, in collaborazione con le autorità antitrust competenti. L’operazione finora ha già ricevuto il via 

libera incondizionato negli Stati Uniti, in Russia e in Colombia, ed è attualmente in fase di revisione, 

oltre che in Europa, anche in Brasile, Cile, Messico e Turchia. 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni se e quando necessarie. 
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EssilorLuxottica Investor Relations 

(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16 

(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870 
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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 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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