Luxottica e Mazzucchelli
avviano una collaborazione per l’acetato sostenibile
Milano e Castiglione Olona, 11 giugno 2021 - Luxottica e Mazzucchelli annunciano l’avvio di
una collaborazione per lo sviluppo e la produzione di un acetato altamente sostenibile,
accessibile a tutti gli operatori del mercato.
L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Luxottica di una quota di minoranza di circa il 35%
del capitale sociale di Mazzucchelli, al fine di apportare ulteriori risorse finanziarie per realizzare
il progetto all’interno degli stabilimenti Mazzucchelli.
L’operazione conferma e rafforza l’impegno di Luxottica, parte del gruppo EssilorLuxottica, e
Mazzucchelli per ridurre nel lungo periodo l’impatto ambientale delle loro attività attraverso tutta
la catena del valore, accrescendo l’offerta di prodotti eyewear di alta qualità e sostenibili.
Il razionale dell’operazione è di tipo finanziario e non prevede la sottoscrizione di accordi
parasociali per la designazione da parte di Luxottica di alcun amministratore di Mazzucchelli. La
famiglia fondatrice Orsi Mazzucchelli manterrà la gestione dell’azienda.
Contatti:
Luxottica Group:
e-mail: corporate.communications@luxottica.com
Mazzucchelli
e-mail: info@mazzucchelli1849.it
Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con un
portafoglio marchi forte e ben bilanciato sia di proprietà, tra cui Ray-Ban, Oakley, Costa, Vogue Eyewear, Persol,
Oliver Peoples e Alain Mikli, sia in licenza, come Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Ferrari,
Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che
tocca più di 150 Paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente oltre 9.000 negozi: LensCrafters
e Pearle Vision in Nord America, OPSM, LensCrafters e Spectacle Hut in Asia-Pacifico, GMO e Óticas Carol in
America Latina, Salmoiraghi & Viganò in Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo.
www.luxottica.com.
Mazzucchelli 1849 S.p.A.
Mazzucchelli 1849 è leader mondiale nella produzione e distribuzione di prodotti in acetato di cellulosa per l'industria
dell'occhialeria. Grazie alle sue tecnologie, oggi l’azienda lavora un'ampia gamma di materiali polimerici. I prodotti
Mazzucchelli si rivolgono a diversi settori, dagli dall’occhialeria, all'arredamento e agli oggetti di design, dove la qualità
ed i valori estetici sono molto apprezzati. I prodotti con qualità tecniche sono apprezzati anche dai settori della
sicurezza, dall’industra sportiva e da quella automobilistica. Mazzucchelli si fonda sull'innovazione di prodotto, il
contatto diretto con il cliente e la forza del marchio. L'innovazione costante ha portato a miglioramenti nel processo
produttivo, promuovendo il lavoro artigianale di maestranze altamente qualificate e facendo di Mazzucchelli 1849 un
prestigioso rappresentante del Made in Italy e un player importante per l'intero settore dell’occhialeria. Per maggiori
informazioni: www.mazzucchelli1849.it .

