
 
 

 
 

Aggiornamento sull’azione legale  

per ottenere informazioni da HAL e GrandVision 
 

Charenton-le-Pont, Francia (25 agosto 2020 - ore 7:00) – EssilorLuxottica prende atto della decisione 

emessa ieri dal Tribunale Distrettuale olandese nell’ambito del procedimento sommario avviato dalla 

Società. Il Tribunale ha respinto la richiesta di informazioni avanzata da EssilorLuxottica a HAL e a 

GrandVision su come quest’ultima abbia gestito il business durante l’emergenza COVID-19. È 

importante sottolineare che i dati e le informazioni sequestrati su espressa autorizzazione del Tribunale 

presso la sede di GrandVision rimarranno protetti da eventuali alterazioni e disponibili per ulteriori 

procedimenti giudiziari. EssilorLuxottica sta analizzando la decisione e le possibili opzioni, inclusa la 

possibilità di ricorrere in appello. La Società osserva con preoccupazione come GrandVision continui a 

negare l’accesso a informazioni rilevanti sulla gestione del business durante l’epidemia di COVID-19. 
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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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