
 

                                                                                                               

 

EssilorLuxottica e CooperCompanies annunciano la creazione di 

una joint venture per l'acquisizione di SightGlass Vision 
 
 

 

Charenton-le-Pont, Francia e San Ramon, California (3 febbraio 2021) – EssilorLuxottica e 

CooperCompanies, due delle principali società operanti nel campo della cura della vista nel mondo, 

hanno stipulato un accordo per la creazione di una joint venture paritaria, al 50/50, per l'acquisizione 

di SightGlass Vision, società statunitense impegnata nello sviluppo di lenti da vista innovative per 

ridurre la progressione della miopia tra i bambini. 

 

Attraverso questa partnership, EssilorLuxottica e CooperCompanies metteranno a fattor comune le 

loro esperienze e il loro ruolo di riferimento nella gestione della miopia per accelerare la 

commercializzazione delle lenti SightGlass Vision e rafforzare ulteriormente le opportunità di 

innovazione e il go-to-market, aumentando la diffusione degli strumenti per il controllo della miopia. 

La tecnologia SightGlass Vision andrà a completare l’offerta di entrambe le società, che comprende 

la lente Stellest di Essilor e le lenti a contatto MiSight e Orthokeratology di CooperVision. 

 

Gli ultimi decenni hanno visto un aumento costante della diffusione della miopia in tutto il mondo, in 

particolare per effetto dei cambiamenti nello stile di vita. Oggi la miopia colpisce 2,6 miliardi di 

persone in tutto il mondo e si stima che quasi 5 miliardi di persone o metà della popolazione mondiale 

saranno miopi entro il 2050. La miopia è la principale causa di disabilità visiva nei bambini e, nel 

tempo, può contribuire a un aumento del rischio di sviluppo di disturbi permanenti della vista, inclusi 

degenerazione maculare, distacco della retina, cataratta, glaucoma e cecità associata a miopia 

elevata. EssilorLuxottica e CooperCompanies, combinando competenze scientifiche e capacità nello 

sviluppo prodotto, intendono aumentare la consapevolezza del tema e offrire nuove soluzioni per 

affrontare il problema a livello globale. 

 

“Siamo felici di collaborare con CooperCompanies, società con una solida esperienza nel trattare le 

principali problematiche legate alla vista, inclusa la miopia, e di poter valorizzare assieme la 

tecnologia SightGlass Vision. La partnership è coerente con l’obiettivo di EssilorLuxottica di 

migliorare l'accesso alle cure della vista, comprese le soluzioni in grado di controllare la progressione 

della miopia. La complementarità tra i nostri prodotti, tra cui la nuova lente Stellest di Essilor, e la 

promettente tecnologia di SightGlass Vision, ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra 

offerta di prodotti per rispondere alle esigenze di clienti e consumatori in tutto il mondo", commentano 

Francesco Milleri e Paul du Saillant, rispettivamente Amministratore Delegato e Vice Amministratore 

Delegato di EssilorLuxottica. 

 

“EssilorLuxottica è una società innovativa e un punto di riferimento nel mondo per il settore 

dell’eyecare, e siamo contenti di poter estendere la nostra collaborazione per cogliere le opportunità 

di un mercato in rapida crescita come quello delle soluzioni per la miopia. Siamo pronti a unire i 

nostri punti di forza per offrire ai nostri ottici e partner nuovi strumenti per contrastare la miopia 

infantile. Questa partnership è un'estensione naturale del nostro portafoglio esistente di prodotti 

innovativi per la gestione della miopia, comprese le lenti a contatto MiSight, e crediamo fermamente 

che questa partnership darà nuovo impulso a queste soluzioni”, ha affermato Al White, 

Amministratore Delegato e Presidente di CooperCompanies. 

 



 

La joint venture acquisirà SightGlass Vision da CooperCompeties. L’acquisizione e la nascita della 

joint venture sono soggette alle approvazioni delle autorità regolatorie e alle consuete condizioni di 

chiusura. CooperCompanies deteneva in precedenza una partecipazione di minoranza in 

SightGlass Vision e ha completato l'acquisizione della società nel mese di gennaio 2021. 

 

 
EssilorLuxottica 

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. Per 

ulteriori informazioni, visitare www.essilorluxottica.com. 

 

CooperCompanies 

CooperCompanies ("Cooper") è una società internazionale di dispositivi medici quotata al NYSE (NYSE: COO). Cooper 

opera attraverso due unità, CooperVision e CooperSurgical. CooperVision offre una nuova prospettiva sulla cura della 

vista con l'impegno a sviluppare un'ampia gamma di prodotti di alta qualità per i portatori di lenti a contatto e fornire un 

supporto mirato ai professionisti. CooperSurgical si impegna a promuovere la salute di donne, bambini e famiglie con il 

suo portafoglio diversificato di prodotti e servizi incentrato su dispositivi medici, fertilità e genomica. Con sede a San 

Ramon, in California, Cooper ha oltre 12.000 dipendenti e vende in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare 

www.coopercos.com. 

 

 

Contatti: 

 

EssilorLuxottica CooperCompanies 

Corporate Communications – media@essilorluxottica.com Kim Duncan – VP, Investor Relations and Risk Management 

Investor Relations – ir@essilorluxottica.com 925-460-3663 - ir@cooperco.com 
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