
 
 

 
 

 

 

 

EssilorLuxottica prende atto della domanda di arbitrato presentata da 

HAL e GrandVision e porta avanti l’azione legale nei loro confronti   
 

 

Charenton-le-Pont, Francia (30 luglio 2020 - ore 18:00) – EssilorLuxottica è stata informata da HAL 

e GrandVision dell’intenzione di avviare un arbitrato contro la Società.  

 

EssilorLuxottica considera queste inattese azioni legali promosse nei suoi confronti come un palese 

tentativo da parte di HAL e GrandVision di sminuire le violazioni dei termini del contratto di acquisizione 

e l’incapacità di GrandVision di fornire a EssilorLuxottica le informazioni richieste. 

 

EssilorLuxottica agisce nel pieno rispetto del Block Trade Agreement e del Support Agreement e 

qualsiasi insinuazione che afferma il contrario è priva di fondamento. 

 

La Società va avanti con il procedimento sommario avviato in Olanda per ottenere informazioni da HAL 

e GrandVision. L'udienza è prevista per il 10 agosto 2020.  

 

Ad oggi, EssilorLuxottica deve ancora ricevere le informazioni richieste da GrandVision e HAL.  

 

La riluttanza di GrandVision e HAL a fornire tali informazioni non ha fatto altro che aumentare le 

preoccupazioni della Società sui reali motivi di questa mancanza e sulla misura in cui GrandVision ha 

violato gli accordi. 

 

 

 

 

CONTATTI 

 

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 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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