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Charenton-Le-Pont, Francia (10 aprile 2019 – 8:00 am CEST) – Il Documento di registrazione 2018 
di EssilorLuxottica è stato depositato in lingua francese presso l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
il 9 aprile 2019 con il numero D.19-0297. 

Il documento include: 

a) La Relazione Finanziaria Annuale, con: 

- il bilancio della capogruppo; 

- il bilancio consolidato; 

- la relazione sulla gestione e la dichiarazione di carattere non finanziario, redatte, 
rispettivamente, in conformità agli articoli L.225-100 e L.225-102 del codice commerciale 
francese; 

- l’attestazione delle persone responsabili del Documento di registrazione; 

- 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 
francese. 

La versione francese è disponibile gratuitamente, come previsto dalla normativa applicabile, e può 
essere scaricata dal sito di EssilorLuxottica www.essilorluxottica.com. 
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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, 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. Nel 

2017 EssilorLuxottica contava circa 150.000 dipendenti e ricavi consolidati pro-forma di circa 16 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. 
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