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Deposito del Documento di registrazione universale 2021 

 

 

Charenton-le-Pont, Francia (25 marzo 2022 – ore 18.30) – EssilorLuxottica annuncia la messa a 

disposizione del suo Documento di registrazione universale 2021 secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. La versione in lingua f rancese di tale documento, predisposta in formato ESEF 

(European Single Electronic Format), è stata depositata presso l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

il 25 marzo 2022 con il numero D.22-0157. 

 

Il Documento di registrazione universale include: 

 

a)  la Relazione f inanziaria annuale, con: 

- il Bilancio della capogruppo, 

- il Bilancio consolidato, 

- la Relazione sulla gestione e la Dichiarazione di carattere non f inanziario, redatte, 

rispettivamente, in conformità agli articoli L.225-100 e seguenti e L.225-102-1 del Codice 

Commerciale f rancese, 

- l’attestazione del responsabile del Documento di registrazione universale, 

- le Relazioni dei revisori sul Bilancio della capogruppo e sul Bilancio consolidato,  

- le informazioni relative ai compensi spettanti ai revisori;  

 

b)  la Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'articolo L.225-37 del Codice Commerciale 

f rancese. 

 

La versione f rancese del Documento di registrazione universale come pure la sua traduzione in lingua 

inglese sono disponibili gratuitamente, come previsto dalla normativa applicabile, e possono essere 

scaricate dal sito di EssilorLuxottica www.essilorluxottica.com/it/investitori . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 iconic i, definendo nuovi standar d 

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 2021 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma consolidati di 21,5 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: www.essilorluxottica.com . 
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