
 
 

 
 

 

 

Cambiamenti organizzativi in EssilorLuxottica 

e acconto di dividendo per l’esercizio 2020 

 
• Hubert Sagnières lascia tutte le cariche operative in EssilorLuxottica e nelle sue controllate e 

rimane Vice Presidente non Esecutivo 

• Al fine di mantenere la governance paritaria in EssilorLuxottica Leonardo Del Vecchio lascia 

volontariamente le cariche operative nella Società e rimane Presidente non Esecutivo 

• Francesco Milleri e Paul du Saillant assumono tutti i poteri esecutivi fino all’Assemblea degli 

Azionisti del 2021 e vengono nominati rispettivamente Amministratore Delegato e vice 

Amministratore Delegato 

• Acconto di dividendo per l’esercizio 2020 pari a Euro 1,15 per azione 

 

Charenton-le-Pont, Francia (17 dicembre 2020 - ore 21.30) – Il Consiglio di Amministrazione di 

EssilorLuxottica riunitosi il 17 dicembre 2020 ha deciso di modificare la governance di EssilorLuxottica 

nel pieno rispetto del principio dei pari poteri, previsto nell’Accordo di Combinazione, per soddisfare il 

desiderio del suo Vice Presidente Esecutivo di andare in pensione. 

 

Hubert Sagnières lascia tutte le cariche esecutive in EssilorLuxottica e nelle sue controllate e mantiene 

l’incarico di Vice Presidente non Esecutivo della Società. 

 

Al fine di preservare il principio di pari poteri previsto dall’Accordo di Combinazione attualmente in 

vigore, Leonardo Del Vecchio ha deciso di ritirarsi volontariamente dalle sue cariche esecutive in 

EssilorLuxottica e rimane Presidente non Esecutivo della Società. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito tutti i poteri esecutivi a Francesco Milleri e Paul du Saillant, 

nominati rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, 

fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea annuale degli Azionisti 

del 2021. Paul du Saillant diventa Presidente e Amministratore Delegato di Essilor International. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso di pagare un acconto di dividendo per l'esercizio 2020 

pari a 1,15 per azione in data 28 dicembre 2020 (ex-date:23 dicembre 2020). Questa decisione è stata 

presa alla luce dell’efficacia delle misure adottate per contenere i costi e preservare la liquidità messe 

in atto dalla Società e vista la solida ripresa nella seconda metà dell'anno. 

 

“Desidero ringraziare Hubert per come ha guidato Essilor facendola diventare un’azienda di riferimento 

a livello globale e per il suo contributo nel fare di EssilorLuxottica l'azienda forte che è oggi. Ciò che ha 

portato in azienda nel corso della sua carriera è destinato a restare nel tempo. Sono anche lieto che 

l'approccio resiliente e attento adottato nella gestione della Società in un anno impegnativo come questo 

ci abbia permesso di annunciare un acconto di dividendo, segnale forte che il nostro business e l’intero 

settore hanno la capacità di superare grandi avversità", ha commentato Leonardo Del Vecchio. 

 



 
 

 
 

"Gli importanti progressi compiuti negli ultimi due anni, e più recentemente sotto la guida di Francesco 

e Paul, mi danno fiducia che questo è il momento giusto per me di fare un passo indietro e trasferire a 

loro i miei poteri esecutivi per assicurare una transizione di governance più fluida. Mi auguro che questa 

modifica della governance accelererà ulteriormente l'integrazione della Società e le sue sinergie, a 

vantaggio di tutti gli stakeholder, attraverso la realizzazione della nostra Mission”, ha aggiunto Hubert 

Sagnières. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

La Società 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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