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EssilorLuxottica e Politecnico di Milano,  

al via la collaborazione per gli occhiali del futuro 

 
• Siglato l’accordo per il primo Smart Eyewear Lab congiunto tra EssilorLuxottica e 

Politecnico di Milano, all’interno del futuro Parco dei Gasometri   

• Ospiterà attività di ricerca e sviluppo per la prossima generazione di occhiali connessi, 

integrando tecnologie digitali con competenze di bioingegneria, fisica della materia e AI    

• Previsto un investimento iniziale superiore a 50 milioni di Euro e oltre 100 ricercatori 

 

Milano (19 luglio 2022) – EssilorLuxottica e il Politecnico di Milano danno vita al primo EssilorLuxottica 

Smart Eyewear Lab, un centro di ricerca congiunto per progettare gli occhiali intelligenti del futuro.  

 

L’accordo, annunciato oggi alla presenza del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale, Vittorio Colao, del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dell’Assessore all’Istruzione, Università, 

Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, del Rettore del 

Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e del Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, 

Francesco Milleri, prevede un investimento di oltre 50 milioni di Euro. 

 

Il progetto abbraccia ricerca industriale e sviluppo sperimentale di dispositivi alla base di una nuova 

generazione di wearable in grado di connettersi alla rete in modo completamente autonomo. Un progetto 

concreto e innovativo che permetterà di sviluppare tecnologie e servizi utilizzando un’interfaccia 

ampiamente diffusa e di uso comune come gli occhiali. 

 

L’EssilorLuxottica Smart Eyewear Lab avrà una durata iniziale di cinque anni e impiegherà a regime 

oltre 100 tra ricercatori e scienziati che lavoreranno a stretto contatto tra loro in uno spazio dedicato 

all’interno dell’Innovation District, che il Politecnico di Milano sta sviluppando nel Parco dei Gasometri, 

nell’area di Bovisa a Milano. In questo modo l’Ateneo punta ad abbattere la distanza fra Università e 

imprese, con la creazione di un ambiente di ricerca fortemente internazionale che favorisca sinergie e 

trasversalità. 

 

La sfida principale del progetto sarà la definizione di tecnologie di base dal punto di vista hardware, 

software e di applicazione per permettere all’uomo di interagire con il mondo digitale. Per fare questo, 

le attività di ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale dell’EssilorLuxottica Smart Eyewear Lab 

saranno divise in cinque macro-obiettivi. I primi obiettivi riguardano lo studio e lo sviluppo di componenti 

elettronici, fotonici e di algoritmi che permettano di acquisire, elaborare e presentare all’utente tutte le 

informazioni nel mondo reale attraverso la realtà aumentata. Lo sviluppo di queste tematiche hardware 

e software permetterà negli ultimi due obiettivi di integrare la tecnologia all’interno di vari prototipi di 

occhiali, tramite lo sviluppo di materiali, sistemi di ricarica e algoritmi per validarne le prestazioni in 

ambienti reali. 

 

L’EssilorLuxottica Smart Eyewear Lab di Milano lavorerà in rete con una struttura di ricerca e sviluppo 

del Gruppo già attiva e diffusa in tutto il mondo, che conta più di 30 R&D center dedicati a vision care, 

eyewear design, sostenibilità e trasformazione digitale, circa mille ricercatori e più di 11.000 brevetti. 

 

EssilorLuxottica e il Politecnico puntano, inoltre, a realizzare insieme un percorso di studi ad hoc con 

un indirizzo specialistico nell’ambito del wearable e degli smart eyewear, e alimentare in modo virtuoso 

le attività di ricerca della nuova struttura. L’intento è quello di attrarre giovani talenti – studenti, 
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dottorandi, ricercatori e personale docente a livello internazionale – che mettano a disposizione le 

proprie energie in questo progetto innovativo, per formare nuove risorse in grado di rispondere alle 

richieste del mercato del lavoro attuale e futuro. 

 

“L’accordo con EssilorLuxottica è una pietra miliare nello sviluppo dell’area della Goccia di Bovisa, per 

diversi motivi”, spiega il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta. “Il primo è certamente quello 

di avere al fianco del Politecnico di Milano un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, un’azienda 

italiana che è sinonimo di innovazione, che è un grande catalizzatore per altre realtà imprenditoriali e di 

ricerca all’interno del distretto di innovazione che sta prendendo forma nell’area dei Gasometri. Il 

secondo è legato al terreno sul quale opereremo: il metaverso, di cui oggi riusciamo solo ad intuire le 

possibilità, è un ambito di studio e di sperimentazione complesso, che chiama in causa ambiti tecnologici 

sviluppati all’interno dell’ateneo: dell’elettronica, alla fotonica, al data science. Apre prospettive inedite 

che non si limitano alla sola innovazione tecnologica o allo sviluppo di nuovi prodotti, ma che ridisegnano 

interi processi, servizi e relazioni. Su queste basi opererà il Joint Research Centre nei prossimi cinque 

anni”.  

 

“L’innovazione è il cuore del modello di business di EssilorLuxottica”, conclude Francesco Milleri, 

Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica. “I confini fra fisico e virtuale sono sempre 

meno definiti e le prospettive che ci si presentano sono del tutto inedite e rappresentano una sfida unica 

che ci proietta nel futuro. Questi nuovi modelli di ricerca sono indispensabili per sbloccare un enorme 

potenziale di sviliuppo e i suoi effetti nel mondo del lavoro e sull’intero sistema economico”. 
 

Contatti Marco Catalani    Mascia Sgarlata 

Head of Corporate Communications  Head of Media Relations 

e-mail: media@essilorluxottica.com  e-mail: relazionimedia@polimi.it 

    

 

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 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 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 Stoxx 50 

e CAC 40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Per maggiori informazioni: 

www.essilorluxottica.com. 

 

Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano è una delle più prestigiose università tecnologiche al mondo, secondo la 

classifica QS World University Ranking 2022, che lo classifica tra le migliori 150, al 139° posto nel 

mondo e primo in Italia. Nel QS World University Rankings by Subject 2022 il Politecnico di Milano 

è tra le migliori università in tutte le aree di competenza: al 13° posto nella categoria Engineering & 

Technology, al 10° in Architettura e al 5° in Design. Fondato nel 1863, è la più grande scuola di 

architettura, design e ingegneria in Italia, con tre sedi principali situate a Milano, poli territoriali a 

Lecco, Cremona, Mantova, Piacenza e una sede in Cina, a Shanghai. Il Politecnico è organizzato 

in 12 Dipartimenti, responsabili della pianificazione delle strategie della ricerca, e in 4 Scuole, 

responsabili dell’organizzazione della didattica. Grazie ad una forte politica di 

internazionalizzazione, molti corsi si tengono interamente in lingua inglese. Questo richiama un 

numero sempre crescente di studenti internazionali di valore provenienti da più di 100 paesi diversi: 

nell’anno 2020/2021 il 28% del totale degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale era di 

provenienza internazionale. La ricerca strategica è svolta principalmente nei settori di energia, 

trasporti, pianificazione, management, design, matematica e scienze naturali ed applicate, ICT, 

ambiente costruito, patrimonio culturale, con più di 250 laboratori. www.polimi.it 
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