
   

 
 

 

  

Luxottica investe in Toscana e rileva 

l’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria di Vinci 
 

 

 

Vinci (FI), 15 luglio 2021 – Luxottica annuncia l’acquisizione dell’Istituto di Ricerca e di Studi in 

Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci (FI), storica scuola di ottica e optometria, tra le più 

prestigiose del Paese. 

 

L’investimento nel territorio toscano permetterà di valorizzare un’eccellenza italiana preservandone 

la qualità e l’autonomia e garantendo supporto e risorse per sostenerne lo sviluppo futuro, a 

vantaggio dell’intero comparto. Assieme a IRSOO, Luxottica potrà inoltre investire per sostenere e 

diffondere ulteriormente la professione di ottico, tra le poche in Italia a vantare un’occupazione 

lavorativa pressoché prossima al 100%. 

 

Il ruolo della formazione e dell’aggiornamento professionale, sia per i più giovani sia per i 

professionisti, è oggi più che mai centrale per lo sviluppo del mercato dell’ottica, perché genera 

competenze e professionalità, innovazioni e capacità che possono elevare nel tempo la qualità e il 

livello di servizio del settore, a beneficio di ottici e consumatori.  

 

L’ingresso in IRSOO si inserisce in un complesso di iniziative dedicate alla formazione avviate e 

rafforzate negli ultimi anni dalla Società, non solo a favore dei dipendenti ma anche dei clienti ottici 

di tutto il mondo. EssilorLuxottica ha recentemente lanciato una nuova piattaforma di formazione 

che già nel nome – Leonardo – si ispira allo scienziato, inventore e artista italiano nato ad 

Anchiano, frazione di Vinci, e che stabilisce un ulteriore legame ideale con il Comune e il territorio 

fiorentino. 

 

Il management dell’Istituto che ha contribuito a rafforzare il prestigio di IRSOO in tutti questi anni 

sarà confermato nel ruolo, a garanzia del percorso di continuità, competenza e sviluppo che la 

nuova proprietà intende intraprendere. Alessandro Fossetti rimarrà il Direttore e Responsabile 

Formazione di IRSOO, e la scuola manterrà la sede nell’attuale palazzo storico nel Comune di 

Vinci. Nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato Gaetano Viciconte, 

Avvocato del Foro di Firenze, esperto di diritto amministrativo.  

 

“La nostra priorità, condivisa con Luxottica, sarà di preservare la qualità e l’autonomia dell’Istituto 

perché possa rimanere un punto di riferimento sul territorio per l’intero settore, aperto e al servizio 

di tutti. Allo stesso tempo, potremo contare sul supporto e sulle risorse di un grande Gruppo come 

EssilorLuxottica per rendere sostenibili l’offerta formativa di qualità e le strutture della scuola nel 

lungo periodo, oltre che per sviluppare nuove opportunità per il futuro che, grazie al digitale, 

valuteremo anche a livello europeo.”, ha spiegato il Presidente di IRSOO Gaetano Viciconte.  

 

“IRSOO continuerà a essere un polo di eccellenza della formazione e dell’aggiornamento, con 

solide basi sull’evidenza scientifica, nel settore dell’ottica oftalmica e dell’optometria, e a proporsi 

come punto di riferimento nel panorama nazionale per chi voglia formarsi e/o operare nel settore.”, 

ha aggiunto il Direttore e Responsabile Formazione di IRSOO Alessandro Fossetti. 

  



   

 
 

 

 

“Al termine della selezione pubblica effettuata IRSOO è stata acquisita da Luxottica. Auspichiamo, 

pertanto, che ciò consenta di dare un futuro certo e una prospettiva di grande crescita all'Istituto, 

che potrà diventerà un luogo in cui si farà formazione d'eccellenza a vantaggio dell’intero settore.”, 

ha commentato Giuseppe Torchia, Sindaco di Vinci.  

 

“Con la definizione del procedimento di selezione pubblica si è chiusa un’operazione lunga e 

complessa, che ha impegnato ASEV in modo rilevante. Siamo fiduciosi che ciò possa essere 

un’opportunità di crescita per tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa e una scommessa vincente 

per l’intero settore interessato. Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno 

accompagnato e aiutato nel portare a termine questa operazione.”, ha aggiunto Andrea Mortini, 

Presidente di ASEV. 
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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, 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 circa 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. Per ulteriori informazioni sul Gruppo: www.luxottica.com. 

 

IRSOO 

L’IRSOO si occupa di formazione in ambito tecnico, scientifico, professionale e sanitario relativamente all’ottica, 

all’oftalmologia e allo studio delle scienze della visione, proponendo corsi di formazione di base, di aggiornamento 

professionale e di formazione continua per gli operatori del settore dell’ottica oftalmica e dell’oftalmologia. L’Istituto si 

occupa inoltre di accompagnare la formazione con attività di sperimentazione e ricerca nei medesimi ambiti, con 

particolare attenzione alla visione umana, quale integrazione e supporto all’attività formativa, sia teorica che pratica. 

IRSOO organizza e realizza da molti anni un percorso formativo triennale integrato costituito da un biennio di abilitazione 

all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico seguito da un anno di specializzazione in Optometria. Sono moltissimi 

gli ottici italiani che si sono formati alla “scuola” di Vinci nel corso dei suoi oltre cinquanta anni di vita. In aggiunta alla 

formazione di base, l’attività dell’Istituto comprende programmi di formazione continua rivolti ad operatori già attivi nel 

settore, che si articolano in generale in corsi di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento in diversi ambiti 

dell’optometria e delle scienze della visione. La scuola deriva direttamente dall’Istituto Nazionale di Ottica di Arcetri. È 

infatti in tale sede che, dal 1929, iniziano i corsi per il rilascio della licenza di abilitazione all’esercizio di ottico. Da Arcetri, 

con l’anno scolastico 1969/1970, si trasferisce a Vinci e prende il nome di “Istituto Superiore di Optometria Vasco 

Ronchi”. Nel 1981 nasce l’“Istituto Regionale di Studi Ottici e Optometrici” (IRSOO), come fondazione senza fini di lucro 

costituita da 10 comuni dell’area Empolese Valdelsa; dal mese di luglio 2005 l’IRSOO diventa unità operativa 

dell’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa. Nel 2014 l’IRSOO cambia il proprio nome in Istituto di Ricerca e di 

Studi in Ottica e Optometria. www.irsoo.it. 
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