EssilorLuxottica accoglie con favore l'esito dell'arbitrato che conferma i
gravi inadempimenti da parte di GrandVision
Charenton-le-Pont, Francia (21 giugno 2021 – ore 22:00) – EssilorLuxottica accoglie con favore la
decisione presa oggi dalla Corte Arbitrale nell’ambito del procedimento avviato da HAL e GrandVision.
La Corte Arbitrale ha stabilito che EssilorLuxottica ha la facoltà di non portare a termine l’operazione di
acquisizione di GrandVision a causa dei gravi inadempimenti da parte di quest’ultima degli obblighi
assunti nei confronti di EssilorLuxottica.
EssilorLuxottica sta valutando tutte le opzioni in relazione all’operazione e comunicherà a tempo debito
la sua decisione in merito.
“Sebbene ci rincresca che il comportamento scorretto di GrandVision abbia portato a questa situazione,
siamo felici che la Corte abbia accolto la nostra posizione sugli impegni delle parti, confermando
l'importanza di onorarli" ha affermato Francesco Milleri, Amministratore Delegato 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 140.000 dipendenti, nel 2020 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma di circa 14,4 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.
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