UNA STORIA AFFASCINANTE,
UN CAMMINO INARRESTABILE
UN FUTURO DA COSTRUIRE
GIORNO PER GIORNO

“Alla base delle nostre
decisioni c’è il principio
che bisogna essere
aperti, non pensare
mai di essere arrivati,
guardare al mondo come
proprio unico punto di
riferimento”
Leonardo Del Vecchio
Fondatore e Presidente
di Luxottica

LE ORIGINI
Una piccola impresa che sogna in grande

Nel 1961, Leonardo Del Vecchio apre
ad Agordo in provincia di Belluno un
laboratorio che produce componenti
per occhiali. La scelta del luogo ha forti
motivazioni: in Veneto si trovano le
maggiori aziende del settore. Il territorio
è storicamente ricco di competenze e
manodopera specializzata. Il Comune di
Agordo, inoltre, mette a disposizione il
terreno ai giovani che decidono di avviare
nuove imprese.
Leonardo Del Vecchio ha 26 anni. È nato a
Milano, ha iniziato a lavorare molti anni prima
come garzone in una bottega che stampa

medaglie. Di giorno è impegnato con il
lavoro, di sera frequenta i corsi di disegno
e incisione alla prestigiosa Accademia di
Brera. Nella città ambrosiana prende forma
il suo primo sogno: mettersi in proprio.
Ora questo sogno si realizza pienamente
ad Agordo. Ma Leonardo Del Vecchio
guarda lontano. Il cammino inarrestabile
di Luxottica è appena iniziato. La visione,
il coraggio e la determinazione sono
caratteristiche innate che guideranno
sempre il fondatore, la sua azienda e le
persone che negli anni lo affiancheranno
in questo cammino.
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ANNI ’70 - ‘80
Luxottica, nuovo attore emergente

Il nuovo progetto a cui Del Vecchio si
dedica con passione è produrre e vendere
l’intera montatura. In Luxottica lavorano
10 persone (tra cui lo stesso fondatore):
la loro competenza è riconosciuta e
apprezzata da tutte le aziende clienti.
Partendo da questa solida base, Luxottica
si concentra sulla produzione investendo
in nuovi macchinari e tecnologie. Il primo
occhiale realizzato da Luxottica nasce
nel 1971 e viene presentato al MIDO,
la più importante fiera internazionale
dell’occhialeria.

Lo spazio d’esposizione non riesce a
contenere la passione e l’entusiasmo
per la nuova avventura. Luxottica, ultima
arrivata del settore, incuriosisce e attira
l’attenzione. Ma i veri protagonisti sono i
suoi occhiali: prodotti originali, eccellenti
per manifattura e design. L’entusiasmo è
contagioso, i modelli sono richiestissimi.
Del Vecchio e i suoi collaboratori tornano
ad Agordo con molti ordini e una certezza:
un altro sogno si è appena avverato.
Luxottica ha compiuto un altro passo
importante del suo cammino.
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ANNI ’70 - ‘80
Espansione senza confini

Negli anni seguenti la crescita prosegue
inarrestabile. Luxottica non ha distribuzione
propria sul mercato. Per vendere i
suoi occhiali, si affida a distributori
indipendenti. Ma Leonardo Del Vecchio
è consapevole dell’importanza di gestire
direttamente le attività commerciali per
conoscere in modo più approfondito
il mercato, acquisire informazioni per
migliorare i prodotti e rafforzare le relazioni
con i clienti. Questa intuizione dà il via a
un percorso di integrazione verticale delle
attività che sarà il segno distintivo delle
strategie di Luxottica negli anni.
Nel 1974, Luxottica acquisisce Scarrone
S.p.A, un importante distributore sul
mercato italiano. Il 1981 coincide con
l’inizio dell’espansione internazionale.
Luxottica apre una consociata in Germania,
paese con una consolidata tradizione nella

produzione di occhiali, e debutta negli Stati
Uniti con l’acquisizione di Avant-Garde
Optics Inc., uno dei principali distributori
dell’epoca. Nell’arco di dieci anni acquisisce
altri distributori, apre consociate e joint
venture nei principali mercati esteri.
Progettazione, produzione e vendita.
Il modello di business verticalmente
integrato di Luxottica si sta concretizzando.
Nello stesso tempo, lo spirito pioneristico
e innovatore che contraddistingue
l’azienda fin dalla sua nascita è un’ulteriore
spinta verso l’eccellenza dei prodotti.
Luxottica investe costantemente in ricerca
e sviluppo, design e tecnologie. Per
migliorare funzionalità e resistenza della
montatura, ad esempio, acquisisce un
innovativo brevetto di cerniera elastica
che permette alle aste di adattarsi alle
dimensioni del viso.
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ANNI ’70 - ‘80
Pronta a guidare l’evoluzione del settore

Il 1988 è l’anno di un’altra grande svolta. Leonardo Del Vecchio è un imprenditore
lungimirante. La sua capacità di osservare la realtà da prospettive diverse gli consente
di intercettare una tendenza. Gli occhiali presenti nella vita di molte persone come
strumento di correzione della vista si possono evolvere in accessorio di moda e potente
espressione di stile.
Luxottica comprende la portata di questo cambiamento, decide di anticiparlo e darvi
maggiore impulso. Sigla così un accordo di licenza con Giorgio Armani, stilista simbolo
di eccellenza “made in Italy”, per la produzione di una sua linea di occhiali. Questa
prima collaborazione - terminata nel 2003 e seguita da un nuovo accordo nel 2013 avvia lo sviluppo di un prestigioso portafoglio di licenze con le principali case di moda
internazionali.
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ANNI ’90
La quotazione

Il 24 gennaio 1990 la seduta al New York Stock Exchange si apre con l’ingresso di un
nuovo titolo: Luxottica. La scelta di quotarsi negli Stati Uniti è strategica: significa entrare
in un mercato sempre più rilevante per il Gruppo, aumentare la visibilità internazionale e
accedere a ulteriori opportunità di crescita. Dieci anni più tardi, nel 2000, Luxottica farà
il suo debutto anche alla Borsa di Milano.
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ANNI ’90
Un portafoglio marchi di grande attrattiva

Il decennio si inaugura con lo sviluppo
di un portafoglio marchi di proprietà
che bilancia il portafoglio di licenze in
continua crescita - con Brooks Brothers
(1992), Bulgari (1997), Chanel (1999) - e
diversifica l’offerta con l’acquisizione di
marchi forti, popolari e di prestigio per
soddisfare consumatori eterogenei, con
gusti e stili di vita diversi.
Nel 1990 Luxottica acquista Vogue
Eyewear. Il marchio è un connubio di stile
contemporaneo, energia e attenzione alle
nuove tendenze. Il 1995 segna l’ingresso
nel Gruppo di uno storico marchio italiano:
Persol, emblema di artigianalità, stile ed
eleganza esclusiva. Scelta personale - sul
set e nella vita privata - di grandi attori

come Marcello Mastroianni, Greta Garbo,
Steve Mc Queen.
Nel 1999 Luxottica si sposta oltreoceano,
negli Stati Uniti, per un’altra importante
acquisizione: Ray-Ban. Il marchio americano,
dal suo debutto nel 1937 con il modello
Aviator studiato per proteggere gli occhi
dei piloti americani, ha mantenuto la sua
riconoscibilità e rilevanza culturale, amato
e indossato in ogni angolo del pianeta da
personaggi pubblici e artisti. Luxottica,
intuendone le potenzialità ancora inespresse,
investe sull’immagine del marchio con nuove
collezioni, contribuendo concretamente alla
definitiva affermazione di Ray-Ban come
icona di stile e libertà di espressione.
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ANNI ’90
Ingresso nel retail

In quegli stessi anni Luxottica imprime
ulteriore accelerazione alla strategia di
integrazione verticale del Gruppo. Nel
1995 è il primo produttore di occhiali
ad entrare direttamente nel retail ottico
con l’acquisizione di The United States
Shoe Corporation, società che possiede
una delle principali catene di ottica del
Nord America: LensCrafters. I negozi
permettono a Luxottica di creare un
vero e proprio rapporto di fiducia con il
consumatore, senza intermediari, per

rispondere in modo più veloce ed efficace
alle sue esigenze e migliorare il servizio.
Con LensCrafters, entra nel Gruppo “Give
the Gift of Sight”, programma non profit
di assistenza oculistica attivo dal 1988 e
fondato sul principio che vederci bene è
un diritto di ogni essere umano. Le prime
iniziative sono promosse sul territorio
americano. Successivamente il programma
si espande per assistere migliaia di persone
in tutto il mondo.
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UN NUOVO MILLENNIO
DI SFIDE E GRANDI
OPPORTUNITÀ
Espansione del retail
L’espansione del retail prosegue nel
nuovo millennio con l’acquisizione di
importanti catene ottiche in Australia
(OPSM, 2003), Nord America (2004,
Pearle Vision, Target Optical e Sears
Optical) e Cina (2005), in cui il Gruppo
diventa il principale rivenditore ottico
di fascia alta con l’insegna LensCrafters.
Luxottica conosce bene il mercato cinese
in cui è presente dal 1997 a Dongguan,
nella provincia del Guangdong, con uno
stabilimento produttivo.
In questo periodo Luxottica osserva
una particolare tendenza di crescita nel
segmento degli occhiali da sole e decide,
come sempre, di anticiparla. Oltre a
investire nel portafoglio marchi con Ray-

Ban, nel 2001 amplia la propria offerta
retail con l’acquisizione di Sunglass Hut,
una delle principali catene specializzate
nella vendita di occhiali da sole in Nord
America, Australia e Regno Unito. Una
scelta illuminata: Sunglass Hut è destinato
a diventare il punto di riferimento mondiale
per i marchi di occhiali da sole più ricercati.
Nel 2005 Sunglass Hut inizia ad espandersi
in mercati internazionali con maggiori
prospettive di crescita, tra cui Medio Oriente,
Sudafrica, India, Sudest asiatico, Messico,
Brasile, Europa e Cina, con particolare
attenzione a località di transito e particolare
attrattiva: destinazioni turistiche, grandi città
cosmopolite, spazi esclusivi all’interno di
aeroporti e centri commerciali.
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UN NUOVO MILLENNIO
Il portafoglio marchi: un primato che si consolida

Al contempo, entrano nel portafoglio marchi del Gruppo nuove, prestigiose licenze:
nel 2003 il Gruppo Prada e Versace, nel 2004 DKNY e Dolce&Gabbana (2006), poi
Burberry (2006), Ralph Lauren (2007) e Tiffany (2008), Tory Burch (2009), Coach
(2012) e i più recenti Michael Kors (2015) e Valentino (2017). Luxottica investe anche
nei marchi di proprietà: nel 2007 rileva il controllo della società californiana Oakley
Inc., nome di eccellenza nello sport, simbolo di innovazione e design esclusivo. Oakley
è scelto dai migliori atleti al mondo per competere ai massimi livelli. L’integrazione
nel Gruppo porterà nuove sinergie e opportunità di crescita. Nel 2013 il portafoglio si
rafforza ulteriormente con l’acquisizione di Alain Mikli International, marchio esclusivo
dal design inconfondibile, anticonformista e innovativo.
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UN NUOVO MILLENNIO
OneSight. La missione di aiutare il mondo a vedere

Nel 2008 le attività del programma Give the Gift of Sight confluiscono in una nuova
organizzazione indipendente: OneSight. La sua missione è aiutare tutte le persone del
mondo, in particolare quelle che vivono in situazioni di disagio economico, sociale,
culturale, ad accedere a cure oculistiche e occhiali di qualità. OneSight offre il suo
supporto alle comunità bisognose organizzando cliniche oculistiche temporanee per un
intervento immediato oppure costruendo centri oculistici permanenti e sostenibili che
impiegano personale locale. In qualità di principale sostenitore, il contributo di Luxottica
non è solo finanziario ma operativo. L’azienda mette a disposizione le competenze
specialistiche e le ore di lavoro dei suoi dipendenti che partecipano volontariamente
alle missioni e all’attività di OneSight.
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UN NUOVO MILLENNIO
Espansione della produzione: gli occhiali made in Brazil

Nel corso degli anni il sistema produttivo di Luxottica, continua a svilupparsi con nuove
acquisizioni e investimenti in Italia e all’estero. Nel 2012 Luxottica rileva il controllo
del Grupo Tecnol, principale operatore dell’eyewear in Brasile. La nuova piattaforma
produttiva e distributiva permette di migliorare il livello dei servizi offerti ai clienti
brasiliani ed espande la presenza del Gruppo nel più grande mercato dell’America
Latina.
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UN NUOVO MILLENNIO
Innovazione e canali emergenti

L’innovazione è una caratteristica distintiva
di Luxottica che si riflette anche nelle
relazioni con i clienti e i consumatori finali,
attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti
per migliorare la gestione dei punti
vendita, l’esplorazione di nuovi canali,
un’esperienza d’acquisto più coinvolgente.
Nel 2002, Luxottica lancia STARS (Superior
Turn Automatic Replenishment System)
una partnership con i clienti wholesale che
permette di gestire in modo ottimale la
scelta dei prodotti, la pianificazione delle
forniture e il riassortimento automatico
delle scorte.

Internet e l’e-commerce offrono opportunità
inedite di connessione con i consumatori,
che Luxottica è pronta a cogliere investendo
sulle piattaforme digitali Sunglass Hut,
Oakley e Ray-Ban e sui servizi innovativi per
accedere all’offerta dei marchi. Ray-Ban
Remix, ad esempio, è una piattaforma che
permette ai consumatori di personalizzare
online i modelli iconici Ray-Ban. Glasses.
com, acquisito nel 2014, è un ambiente
digitale evoluto per il settore ottico nel
Nord America: diventerà un laboratorio di
innovazione nell’e-commerce per tutto il
Gruppo.
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UN NUOVO MILLENNIO
Smart eyewear e nuove tecnologie

Le tecnologie wearable sono ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, ma Luxottica ha già
assunto un ruolo di primo piano nell’esplorazione e nello sviluppo di occhiali intelligenti,
in particolare attraverso le partnership annunciate nel 2014 con Google e con Intel.
Nel 2016, il primo risultato della collaborazione tra Luxottica e Intel è Radar Pace,
smart eyewear Oakley che offre un sistema di allenamento personalizzato attivabile
con la voce. Aiuta ciclisti e runner di ogni livello ad allenarsi e migliorare le prestazioni
sportive.
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UN NUOVO MILLENNIO
Delisting dal NYSE

Nel corso del 2017 Luxottica ha avviato e concluso la procedura di delisting dal New
York Stock Exchange (NYSE), dove è stata quotata fino al 16 giugno 2017.
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UN NUOVO MILLENNIO
Acquisizione di Fukui Megane in Giappone

In data 26 febbraio 2018 Luxottica Group S.p.A. ha sottoscritto il contratto d’acquisto
del 67% di Fukui Megane Co. Ltd, uno dei più importanti produttori giapponesi del
distretto dell’occhialeria di Fukui, specializzato nella realizzazione di occhiali pregiati
in titanio e oro massiccio. La transazione è stata perfezionata in data 18 maggio 2018.
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“Il mio sogno per i prossimi
anni è che Luxottica riesca
a mantenere vive le sue
caratteristiche e saldi
i principi che le hanno
consentito di arrivare ai
traguardi di oggi, di essere
quello che è migliorando
continuamente.”
Leonardo Del Vecchio
Fondatore e Presidente
di Luxottica

UN NUOVO MILLENNIO
Un passato di cui siamo fieri, un futuro ricco di opportunità

In oltre 50 anni di storia, Luxottica ha costruito un patrimonio unico di competenze,
sapienza artigianale, innovazione, che è alla base di nuove scelte imprenditoriali,
collaborazioni e progetti. Anche quelli più rivoluzionari, che aprono la strada a una
nuova categoria di prodotti, impensabili ai tempi della fondazione dell’azienda.
Oggi, come allora, la storia di Luxottica si fonda sull’inesauribile capacità di evolversi e
guardare lontano.
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“Oggi è il primo giorno di un viaggio in cui crediamo fortemente,
dove montature e lenti sono riunite sotto lo stesso tetto.”
Leonardo Del Vecchio
Presidente Esecutivo di EssilorLuxottica

UN NUOVO CAPITOLO

L’1 ottobre 2018 Delfin S.à.r.l., l’azionista di maggioranza di Luxottica Group S.p.A. ed
Essilor International, annunciano il completamento della combinazione dei due gruppi
Essilor e Luxottica.
La nuova holding, EssilorLuxottica, è un leader globale nel design, nella produzione e
nella distribuzione di lenti oftalmiche, montature da vista e occhiali da sole.
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UN NUOVO CAPITOLO
Delisting delle azioni Luxottica dal Mercato Telematico
Azionario gestito da Borsa Italiana
Il 5 marzo 2019, EssilorLuxottica è venuta a detenere il 100% del capitale sociale di
Luxottca ed è stata, quindi, revocata la quotazione delle azioni di quest’ultima dal
Mercato Telematico Azionario - MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Inoltre, Luxottica ha notificato a Deutsche Bank Trust Company Americas (in qualità di
depositario) di risolvere il Contratto di Deposito e, conseguentemente, di cancellare il
programma di American Depositary Receipt (ADR) di Luxottica. Per ulteriori informazioni
in merito a tale programma, è possibile contattare Deutsche Bank Trust Company
Americas ai seguenti indirizzi email: adr@db.com or adrcorpaction@db.com.
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UN NUOVO CAPITOLO
Acquisizione di Barberini S.p.A.

In data 30 agosto 2019, Luxottica Group S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione di
Barberini S.p.A., il più importante produttore al mondo di lenti da sole in vetro ottico.
L’operazione permette al Gruppo di rafforzare la sua produzione “made in Italy” e il
know-how nelle lenti da sole e da vista in vetro, da sempre fattore di successo dei modelli
iconici di Ray-Ban e Persol, aggiungendo alla sua presenza manifatturiera d’eccellenza
in Italia il polo produttivo di Barberini in Abruzzo.
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CRESCITA PER ACQUISIZIONI
1974
1981
1990
1995

Scarrone S.p.a
Avant-Garde Optics Inc.
Vogue Eyewear
Persol
LensCrafters

1999
2001

Ray-Ban
Sunglass Hut

2003

OPSM

2004

Cole National (Pearle Vision,
Target Optical, Sears Optical)

2007
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019

Oakley
Multiópticas Internacional (GMO)
Grupo Tecnol
Alain Mikli International
Glasses.com
Salmoiraghi & Viganò
Óticas Carol
Fukui Megane Co. Ltd
Barberini S.p.A.

ACCORDI DI LICENZA
1988
1992
1997
1999
2003

Giorgio Armani
Brooks Brothers
Bulgari
Chanel
Gruppo Prada
Versace

2005
2006

2007

Ralph Lauren Corp.

2008
2009
2012
2013

Donna Karan Int.
Dolce & Gabbana
Burberry

Paul Smith Spectacles

Tiffany
Tory Burch
Coach
Gruppo Armani
Starck Eyes

2015
2017

Michael Kors
Valentino
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