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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 e vivere meglio. 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, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e 

sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 180.000 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. Per maggiori informazioni: essilorluxottica.com. 

 

Contatti 

EssilorLuxottica 

EssilorLuxottica nomina un nuovo membro 

nel Consiglio di Amministrazione 

 

In qualità di nuovo Presidente dell’Associazione Valoptec, Virginie Mercier Pitre 

sostituisce Juliette Favre nel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli oltre 

20.000 dipendenti e ex dipendenti-azionisti del Gruppo 

 

Charenton-le-Pont, Francia (20 gennaio 2022, ore 19.30) – Il Consiglio di Amministrazione di 

EssilorLuxottica che si è riunito oggi ha nominato Virginie Mercier Pitre come nuovo Amministratore. 

Ciò fa seguito alla sua recente nomina a nuovo Presidente di Valoptec, l'Associazione indipendente dei 

dipendenti-azionisti di EssilorLuxottica. La sua nomina nel Consiglio di Amministrazione verrà ratificata 

dagli azionisti durante la prossima Assemblea annuale di EssilorLuxottica prevista il 25 maggio 2022. 

Dopo essere entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione, Virginie Mercier Pitre farà anche parte 

del suo Comitato per la Responsabilità Sociale di Impresa. 

  

Virginie Mercier Pitre sostituisce nel Consiglio di Amministrazione Juliette Favre, ex Presidente 

dell'Associazione Valoptec, che ha ricoperto tale ruolo dal 2015 al 2021 e per tre mandati nel Consiglio 

di Valoptec, numero massimo consentito dallo statuto dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione 

di EssilorLuxottica desidera ringraziare Juliette Favre per i significativi contributi apportati negli ultimi sei 

anni e le augura il meglio per il proseguimento del suo percorso professionale nel Gruppo. 

 

Virginie Mercier Pitre è attualmente VP Commercial Europe di Essilor. È stata nominata nuovo 

Presidente dell'Associazione dal Consiglio di Valoptec lo scorso 15 dicembre 2021. La biografia 

completa di Virginie Mercier Pitre è consultabile qui. 

 

L’Associazione Valoptec nasce nel 1972 quando Essel e Silor si unirono per fondare Essilor e ha svolto 

un ruolo fondamentale nella costruzione del successo del Gruppo sin dal principio, grazie a un dialogo 

continuo e aperto con i vertici della Società. Oggi più di 20.000 persone in 63 paesi sono membri di 

Valoptec. In base al modello di governance di EssilorLuxottica, il Presidente dell'Associazione occupa 

un posto nel Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica. 

https://www.essilorluxottica.com/it/consiglio-di-amministrazione/virginie-mercier-pitre

