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Remunerazione dei dirigenti amministratori 
 
 
A seguito dell’accordo sottoscritto da EssilorLuxottica e Delfin, sulla base del quale Leonardo Del 
Vecchio e Hubert Sagnières hanno delegato a Francesco Milleri (Vice Presidente – Amministratore 
Delegato di Luxottica Group) e a Laurent Vacherot (Amministratore Delegato di Essilor International) la 
responsabilità di implementare la strategia e i processi di integrazione di EssilorLuxottica, il Consiglio di 
Amministrazione di EssilorLuxottica riunitosi il 15 maggio 2019 ha approvato, su proposta del Comitato 
Nomine e Remunerazione:  
 

 la riduzione, a decorrere dal 1° giugno 2019, della remunerazione fissa del Presidente Esecutivo 
e del Vice Presidente Esecutivo a 1.000.000 di Euro (era pari a 1.150.000 di Euro in 
precedenza); 

 il mantenimento della loro remunerazione variabile target al 100% della remunerazione fissa, e 
della loro remunerazione variabile massima al 200% della remunerazione fissa; 

 un’assegnazione di 40.000 performance share (contro 50.000 nel 2018), soggetta al rispetto 
dei limiti definiti nella politica di remunerazione, ossia che: 
- un dirigente amministratore non può ricevere un’assegnazione superiore al 3,5%1 del totale 

delle assegnazioni (opzioni + performance share) effettuate ogni anno; 
- un’assegnazione a un dirigente amministratore non può corrispondere a un importo 

superiore al 60%2 della remunerazione totale target (corrispondente alla somma della 
remunerazione fissa, della remunerazione variabile annua target dell’esercizio e 
dell’interessenza a lungo termine valorizzata secondo le norme IFRS applicate per la 
preparazione del bilancio consolidato). 

 
 
 
Note  
1 Come annunciato durante l’Assemblea degli Azionisti del 29 novembre 2018, questo massimale, inizialmente fissato al 
7% del totale delle attribuzioni effettuate durante ciascun anno, è stato ridotto al 3,5%. 
2 Come annunciato durante l'Assemblea degli Azionisti del 16 maggio 2019, questo massimale inizialmente fissato al 75% 
della remunerazione totale target è stato ridotto al 60%. 
 

 

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. Con 
circa 150.000 dipendenti, nel 2018 EssilorLuxottica ha registrato ricavi pro forma di circa 16,2 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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CONTATTI 
 

 

EssilorLuxottica Investor Relations 
(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 42 16 
(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4870 
E-mail: ir@essilorluxottica.com 

EssilorLuxottica Corporate Communications 
(Charenton-le-Pont) Tel: + 33 1 49 77 45 02 
(Milan) Tel: + 39 (02) 8633 4470 
E-mail: media@essilorluxottica.com 
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