
 

  
 
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica presenta la 

proposta dei candidati per la composizione del nuovo Consiglio 
 
Charenton-le-Pont, Francia (24 febbraio 2021 – ore 18:45) – Il Consiglio di Amministrazione di 

EssilorLuxottica ha deciso oggi di proporre i seguenti nominativi per la composizione del futuro 

Consiglio: 

 

• Leonardo Del Vecchio, in qualità di Amministratore non indipendente 

• Francesco Milleri, in qualità di Amministratore non indipendente 

• Paul du Saillant, in qualità di Amministratore non indipendente 

• Romolo Bardin, in qualità di Amministratore non indipendente 

• Juliette Favre, in qualità di Amministratore non indipendente 

• Jean-Luc Biamonti, in qualità di Amministratore indipendente 

• Marie-Christine Coisne, in qualità di Amministratore indipendente 

• José Gonzalo, in qualità di Amministratore indipendente 

• Swati Piramal, in qualità di Amministratore indipendente 

• Cristina Scocchia, in qualità di Amministratore indipendente 

• Nathalie von Siemens, in qualità di Amministratore indipendente 

• Andrea Zappia, in qualità di Amministratore indipendente 

 

Le risoluzioni saranno sottoposte al voto degli azionisti in occasione dell'Assemblea Annuale degli 

Azionisti 2021 della Società. Eventuali altre delibere saranno discusse nel corso del Consiglio di 

Amministrazione che si terrà nel mese di marzo. 

 

I mandati degli Amministratori che rappresentano i dipendenti, Delphine Zablocki e Léonel Pereira 

Ascencao, scadranno il 20 settembre 2021 e non sono immediatamente rieleggibili. 

 

“Siamo felici di poter presentare oggi delle candidature eccellenti, che si distinguono per esperienza, 

senso del business e una solida reputazione acquisita in percorsi professionali come dirigenti o membri 

di consigli di amministrazione di importanti aziende in diversi settori e aree geografiche. Tra loro diamo 

il benvenuto a candidati che sono stimati dirigenti e rappresentanti di tre rilevanti famiglie imprenditoriali. 

Siamo sicuri che tutti loro porteranno un contributo significativo per accelerare ulteriormente 

l'integrazione e garantire il successo della nostra Società anche in futuro", hanno commentato Leonardo 

Del Vecchio e Hubert Sagnières, rispettivamente Presidente e Vice Presidente di 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. 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 St Stoxx 50 e CAC 40. ISIN: 

FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.  

 



 

  
 
 

 

 

 

 

 

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 
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