Comunicato stampa
Luxottica annuncia l’arrivo del co-CEO Mercati

Milano (Italia), 22 ottobre 2014 - Luxottica Group S.p.A. (NYSE: LUX; MTA: LUX), leader nel
design, produzione, distribuzione e vendita di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, annuncia
che il Presidente Leonardo Del Vecchio ha presentato al Consiglio di Amministrazione tenutosi in
data odierna il profilo di Adil Mehboob-Khan, candidato per la posizione di co-CEO Mercati.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il consigliere indipendente Marco Mangiagalli quale
membro del Comitato Risorse Umane in sostituzione del dimissionario Roger Abravanel.
Il Comitato Risorse Umane, immediatamente riunitosi su invito del Presidente Leonardo Del
Vecchio, ha preso atto dell’elevato profilo professionale di Adil Mehboob-Khan e ha espresso
parere favorevole sui profili retributivi dei due futuri co-CEO, Adil Mehboob-Khan e Massimo Vian.
La definitiva attribuzione delle remunerazioni sarà formalizzata non appena entrambi i co-CEO
saranno operativi.
Il Presidente Leonardo Del Vecchio ha proposto di presentare Adil Mehboob-Khan al Consiglio nel
corso della prossima seduta prevista in data 29 ottobre per la sua cooptazione come consigliere
non esecutivo. Il Presidente ha inoltre proposto che, nella medesima seduta, Massimo Vian sia
cooptato come CEO, affidandogli ad interim tutte le deleghe esecutive fino all’ingresso effettivo di
Adil Mehboob-Khan che avverrà nei primi giorni di gennaio del 2015.

§

In allegato i profili di Adil Mehbood-Khan e Massimo Vian.
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Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre 7.000 negozi operanti sia nel
segmento vista che sole in Nord America, Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, America Latina ed Europa e un portafoglio
marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi di proprietà figurano Ray-Ban, il marchio di occhiali da sole più conosciuto al
mondo, Oakley, Vogue-Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette mentre i marchi in licenza includono
Giorgio Armani, Bulgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Polo Ralph Lauren, Prada, Michael
Kors, Starck Eyes, Tiffany e Versace. Oltre a un network wholesale globale che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei
mercati principali alcune catene leader nel retail tra le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord America, OPSM
e Laubman & Pank in Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I
prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in tre, interamente controllati, nella
Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel
2013, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,3 miliardi di Euro. Ulteriori informazioni sul Gruppo sono
disponibili su www.luxottica.com.
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Safe Harbor Statement
Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni ("forward looking
statements") così come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi,
incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati.
Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti
dell’attuale incerta congiuntura economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e di integrarle
efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle preferenze dei consumatori, la
capacità di introdurre e commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo
efficiente, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza
favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli occhiali da vista, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle
condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, la capacità di mantenere le relazioni con chi ospita
nostri negozi, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei
regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing
presso la Securities and Exchange Commission. Tali previsioni ("forward looking statements") sono state rilasciate alla
data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento.
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Adil Mehboob-Khan

Adil Mehboob-Khan è nato a Londra da padre pakistano e
madre italo-ungherese. Vero “cittadino del mondo”, Adil è
cresciuto a Roma e ha conseguito una laurea in Ingegneria a
Londra. Ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble nel 1987
coprendo ruoli di crescente responsabilità su prodotti strategici
per il gruppo, che lo hanno portato a vivere fra l’Europa e gli
Stati Uniti. Dal 2011 è President di Wella, acquisita da Procter &
Gamble nel 2004, oggi presente in 50 paesi con circa 4.000
dipendenti, 8 stabilimenti, sedi a Singapore, Los Angeles e
Ginevra e centri di ricerca e sviluppo a Francoforte, Los
Angeles, Cincinnati, Singapore e Pechino.
Sin dagli inizi della sua carriera, Adil Khan si è distinto tra i top
manager del marketing di Procter & Gamble, collezionando
numerosi successi. Ha poi lavorato nell’area innovazione e
design globale della divisione Beauty del Gruppo, raggiungendo eccellenti risultati nella gestione
dei principali business Beauty in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2009 viene promosso Vice
President del business retail della divisione Beauty in Europa. La sua naturale propensione
all’innovazione e la sua capacità di gestire organizzazioni complesse si traducono infine nella
nomina a President Global Salon Professional & Wella. Sotto la sua guida, Wella evolve la propria
strategia con ottimi risultati.
Adil Khan è capace di coniugare la visione strategica con l’operatività e si distingue per le sue
spiccate doti di leadership. Crede nell’efficacia di organizzazioni poco gerarchiche e veloci, dove
vengono premiate le capacità di iniziativa e di orientamento al risultato.
È sposato e ha due figli adolescenti. I suoi hobby sono la fotografia, le immersioni e il teatro.

Massimo Vian
Massimo Vian, nato a Verona nel 1973, ha
costruito la sua carriera su una diversificata e
forte esperienza internazionale. Vian, dopo
aver conseguito la laurea in Ingegneria
gestionale all’Università degli Studi di
Padova, si trasferisce a Londra nel 1999.
Qui, dopo un’esperienza nel marketing di
NACCO Materials Handling torna alla sua
vera “vocazione” professionale entrando in
EFESO Consulting, società specializzata in
processi di operation management e world
class manufacturing, dove rimane sino alla
fine del 2001.
Rientra quindi in Italia per continuare la sua esperienza in ambito operations nel settore
automotive, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità sino al ruolo di Direttore Industrial
Engineering in Key Safety Systems, multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. In questo
ruolo di respiro internazionale si occupa dello sviluppo prodotto per le case automobilistiche nel
Regno Unito, e le start-up dei siti industriali in Europa dell’Est.
Nel maggio 2005 viene chiamato in Luxottica a capo dell’Industrial Engineering nella squadra di
giovani manager che contribuiranno alla formidabile crescita dell’azienda nei dieci anni successivi.
Dopo un anno fra Italia e Cina, assume l’incarico di Operations Director Asia dove, nei tre anni e
mezzo successivi, è l’artefice del raddoppio dimensionale della piattaforma produttiva asiatica che
porta con le sue 7000 persone ai massimi livelli di produttività e qualità.
A seguito degli eccellenti risultati in Asia, viene promosso Chief Operations Officer di Gruppo,
carica che per la prima volta in Luxottica riunisce, sotto un’unica responsabilità, ricerca e sviluppo,
ingegneria e supply chain a livello globale. Assume contemporaneamente la direzione del network
americano di lavorazione lenti e dello stabilimento californiano di Oakley. Nel 2013 gli viene
affidata anche la responsabilità dello stabilimento brasiliano di Tecnol.
Vian si è sempre distinto per il forte orientamento all’innovazione, che ha trasferito nella nuova
organizzazione Lean System di Luxottica rivoluzionando i processi produttivi dell’intero mondo
dell’occhialeria. Il suo intuito e la passione per la tecnologia hanno portato all’accordo con Google,
di cui è riferimento per il team di ricerca e sviluppo dei nuovi device wearable tech.
Massimo è sposato. Ha una fortissima passione per le due ruote.

