Laurent Vacherot lascia, Paul du Saillant gli succede in EssilorLuxottica
Charenton-le-Pont, Francia (30 marzo 2020 - ore 18:00) – Il Consiglio di Amministrazione di
EssilorLuxottica, riunitosi oggi, ha cooptato Paul du Saillant come nuovo amministratore della Società
al posto di Laurent Vacherot, in precedenza CEO di Essilor International, che lascia l’incarico. Con
effetto immediato, du Saillant assumerà le responsabilità di Vacherot, incluso il ruolo di CEO di Essilor
International e i poteri delegati a Vacherot il 13 maggio 2019 da Leonardo Del Vecchio, Presidente
Esecutivo e Hubert Sagnières, Vicepresidente Esecutivo. In questa veste, lavorerà direttamente con
Francesco Milleri, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Luxottica, per implementare e attuare
le strategie e il processo di integrazione di EssilorLuxottica.
Alla luce dell'attuale epidemia di COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha anche deciso di rinviare
l'Assemblea annuale degli azionisti prevista per il 15 maggio 2020 al 25 giugno 2020 e di tenerla a porte
chiuse.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sottoporre a nuova valutazione, da effettuarsi in una
data successiva, la precedente decisione sulla distribuzione del dividendo annunciata il 6 marzo 2020.
In tale data, il Consiglio di Amministrazione deciderà se confermare, ridurre o cancellare il dividendo in
base all'evoluzione della situazione.

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 pro dotti
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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