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Lu
uxottic
ca e Boccon
ni insie
eme per
p valorizza
are
la mobili
m
ità soc
ciale e profe
ession
nale
L
L’azienda
diventa partner
p
sostenitore dell’università finan
nziando tre
e
p
programm
mi di studio
o internaziionali e il progetto
p
‘U
Una scelta
a possibile
e’

B
e Luxottica
L
(MT
TA: LUX; NY
YSE: LUX), leader nel design, prod
duzione, dis
stribuzione e
Università Bocconi
vendita di occhiali di fascia
f
alta, di lusso e sportivi, annunciano og
ggi di avere
e siglato un accordo dii
one in base
e al quale Luxottica
L
divventa Partne
er Sostenitore dell’atene
eo per cinqu
ue anni perr
collaborazio
finanziare un
u programm
ma di borse di studio a beneficio di stu
udenti universsitari e post-universitari.
In particola
are l’accordo
o siglato da Luxottica e Università Bocconi si pone l’obietttivo di offrrire un aiuto
o
economico agli studentii più meritevo
oli, supporta
ando il loro percorso di fo
ormazione e di crescita, e prevede dii
t
program
mmi di studio
o di respiro
o internazion
nale e il prrogetto Boccconi di mob
bilità sociale
e
sostenere tre
denominato
o ‘Una scelta possibile’.
I tre program
mmi internazzionali sosten
nuti da Luxotttica sono:
•

•

•

il World
W
Bachelo
or in Businesss che offre a giovani pro
ovenienti da tutto
t
il mondo un program
mma di studii
di quattro
q
anni con frequen
nza, oltre che
e a Milano, in Bocconi, anche a Loss Angeles (U
University off
Sou
uthern Califo
ornia) e a Hon
ng Kong (Un
niversity of Sc
cience and Technology)
T
il Double Degre
ee in Internattional Manag
gement, corso
o di laurea magistrale
m
intteramente in Inglese che
e
nità di frequentare il prrimo anno presso
p
la Scchool of Ma
anagement della Fudan
n
offre l’opportun
anghai e il se
econdo in Bo
occoni
Uniiversity a Sha
il Po
ost Graduate
e Program in
i Business della Mumb
bai Internatio
onal School of Business Bocconi, la
a
bussiness schoo
ol internazionale inaugura
ata da Bocco
oni nel 2012.

Luxottica so
ostiene inoltrre il progetto
o ‘Una scelta
a possibile’, nato
n
per darre ogni anno
o la possibilittà a studentii
provenienti da contesti di grave dissagio sociale
e ed econom
mico di freque
entare i corssi dell’Università Bocconii
a propria form
mazione.
beneficiando del rimborsso totale delle spese sosstenute per la
“La competizione interrnazionale nell’offerta
n
fo
ormativa e una realtà del mondo del lavoro in continuo
o
e attivamentte presenti sui
s diversi m
mercati intern
nazionali. Un
n
mutamento impongono alle universsità di essere
he la Boccon
ni ha intrapre
eso da diverssi anni e che ritiene di pri
rioritaria impo
ortanza”, spie
ega il rettore
e
cammino ch
dell’Universsità Bocconi, Andrea Siro
oni. “Ma un ateneo, ogg
gi, non può aprirsi
a
al mo
ondo, attraen
ndo i migliorii
studenti e docenti, sen
nza guardare
e anche alla
a promozion
ne delle opp
portunità perr coloro che partono da
a
s
Luxottica ha
h scelto di condividere con noi que
esta doppio obiettivo: la promozione
e
situazioni svantaggiate.
dell’internazzionalità e de
ella mobilità sociale”.
s

“La partnersship oggi ann
nunciata rap
ppresenta un passo impo
ortante per le
e nostre due organizzazio
oni che sono
o
accomunate
e dalla con
nsapevolezza
a che l’istru
uzione e la formazione
e rappresenttano ambiti di centrale
e
importanza per un Paesse e la sua economia, sia
s per il pien
no e consap
pevole eserccizio dei dirittti e doveri dii
a che per la valorizzazion
v
ne del capita
ale umano in un ambito professionale
p
e” – ha dichia
arato Andrea
a
cittadinanza
Guerra Chief Executive
e Officer di Luxottica. “P
Per quanto il fenomeno
o sia in calo
o, il tasso dii abbandono
o
scolastico in
i Italia e’ an
ncora troppo
o elevato. Dobbiamo
D
mo
oltiplicare glii sforzi per d
diventare un
n Paese che
e
valorizza le proprie riso
orse e sappia
a attrarre tale
ento dal restto del mondo
o. Le person
ne sono il fon
ndamento dii
ganizzazionii che cercano
o di cogliere
e
un’impresa Senza di essse nessuna organizzaziione può esiistere. Le org
à che la glo
obalizzazione
e offre hann
no la necesssità di inserrire giovani preparati
p
ed
d
le incredibilli opportunità
appassiona
ati, rimuoven
ndo tutti gli ostacoli che
e impedisco
ono ai merittevoli di em
mergere ed arrivare
a
alle
e
posizioni di vertice”.
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Luxottica Group
G
è leade
er nel settorre degli occh
hiali di fascia
a alta, di lussso e sportivi, con oltre 7.000
7
negozii
operanti sia
a nel segmen
nto vista che
e sole in Nord
d America, Asia-Pacifico
A
africa, Americ
ca Latina ed
d
, Cina, Suda
Europa e un portafoglio
o marchi forte
e e ben bilan
nciato. Tra i marchi di prroprietà figurrano Ray-Ban, il marchio
o
d sole più conosciuto
c
a mondo, Oa
al
akley, Vogue
e-Eyewear, Persol, Olive
er Peoples, Alain
A
Mikli e
di occhiali da
Arnette mentre i march
hi in licenza includono Giorgio
G
Arma
ani, Bulgari, Burberry, C
Chanel, Coach, Dolce &
D
Karan
n, Polo Ralph
h Lauren, Pra
ada, Starck Eyes,
E
Tiffanyy, Versace e Michael Korrs. Oltre a un
n
Gabbana, Donna
network wh
holesale glob
bale che toccca 130 Pae
esi, il Grupp
po gestisce nei
n mercati principali alc
cune catene
e
leader nel retail
r
tra le qu
uali LensCra
afters, Pearle
e Vision e ILO
ORI in Nord America, OP
PSM e Laubman & Pankk
in Asia-Pacifico, LensCrrafters in Cin
na, GMO in America
A
Latin
na e Sunglasss Hut in tuttto il mondo. I prodotti dell
no progettati e realizzatti in sei impianti produttivi in Italia, in tre, intera
amente conttrollati, nella
a
Gruppo son
Repubblica Popolare Cinese, in uno
o in Brasile e in uno neg
gli Stati Uniti,, dedicato alla produzion
ne di occhialii
el 2013, Luxxottica Group
p ha registra
ato vendite nette pari a oltre 7,3 m
miliardi di Eu
uro. Ulteriorii
sportivi. Ne
informazion
ni sul Gruppo
o sono dispon
nibili su www
w.luxottica.co
om.
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