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Pubblicazione della Relazione finanziaria semestrale 2022 

 
 

Charenton-le-Pont, Francia (29 luglio 2022- ore 19:10) – Il Consiglio di Amministrazione di 

EssilorLuxottica si è riunito ieri per l'approvazione del bilancio consolidato abbreviato del semestre 

chiusosi al 30 giugno 2022. 

 

La Relazione finanziaria semestrale 2022 è stata pubblicata oggi. 

Oltre al comunicato stampa di annuncio dei risultati del secondo trimestre e primo semestre 2022, la 

Relazione finanziaria semestrale comprende: la Relazione semestrale sulla gestione, il Bilancio 

consolidato semestrale abbreviato, la Relazione di revisione contabile limitata emessa dalle società di 

revisione, le Informazioni finanziarie semestrali consolidate pro forma unaudited e l’Attestazione della 

persona responsabile della Relazione finanziaria semestrale 2022. 

 

Il documento è disponibile sul sito https://www.essilorluxottica.com/ nella sezione "Investitori / 

Documenti Finanziari" o cliccando su:  

https://www.essilorluxottica.com/sites/default/files/documents/2022-

07/EN_Interim%20Financial%20Report_FINAL_3.pdf 

 

 
Contatti  Giorgio Iannella    Marco Catalani 

  Head of Investor Relations    Head of Corporate Communications 

   E ir@essilorluxottica.com    E media@essilorluxottica.com  

     

 

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. 
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