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Alla luce dell’evoluzione della 
pandemia, EssilorLuxottica 
ha annunciato che le pro-
spettive dell’azienda per il 
2020, pubblicate il 6 marzo, 
non sono più valide. Il grup-
po sta sviluppando un piano 
di emergenza che comprende 
misure di controllo dei costi e 
della cassa, sospendendo gli 
investimenti non cruciali e 
ridimensionando la capacità 
globale per soddisfare gli at-
tuali livelli della domanda.
A gennaio e febbraio la società 
ha registrato una solida cre-
scita, in linea con gli obiettivi 
annuali. Questo mese, tutta-
via, c’è stato un rallentamento 
quando l’impatto del virus sul 
business, inizialmente predo-
minante in Cina, si è spostato 
in intere aree dell’Europa e 
del Nord America. Nel secon-
do trimestre sono attesi ricavi 
in ulteriore diminuzione, con 
un impatto significativo sulla 
redditività. Attualmente Es-
silorLuxottica non ha una vi-

sibilità sufficiente per fornire 
una valutazione sulla portata 
complessiva dell’influsso del 
coronavirus.
Essilor ha chiuso momenta-
neamente tutte le attività 
produttive in Francia. La 
continuità è garantita da 
una rete mondiale di im-
pianti e laboratori intercon-
nessi, compresi gli impianti 
cinesi tornati a pieno regime 
e con scorte di magazzino 
sufficienti. Le attività e-com-
merce sono in crescita e non 
presentano ordini arretrati. 
Gli stabilimenti di Luxottica 
sono fermi in Italia e in altre 
località minori, mentre sono 
tornate a pieno regime in 
Cina. I negozi in Europa e in 
Nord America stanno rispet-
tando le misure di chiusura 
temporanea dell’attività che 
i governi locali hanno messo 
in atto, mentre le piattaforme 
online continuano a funziona-
re in tutto il mondo.
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Piano di emergenza antivirus

EssiLux annulla 
le previsioni 2020

L’emergenza sanitaria sta colpendo l’aeroporto di Ber-
gamo Orio Al Serio, gestito da Sacbo. Tuttavia, come 
ha spiegato il presidente Giovanni Sanga, «a fronte del 
prevedibile calo di fatturato generale, Sacbo conferma 
gli investimenti in corso che permetteranno di portare 
a termine, compatibilmente con l’evoluzione della situa-
zione di emergenza, le opere infrastrutturali avviate». Il 
2019 si è chiuso con un utile netto di 16 milioni di euro, 
in calo rispetto ai 23 mln dell’anno precedente. Il cda ha 
proposto che l’assemblea degli azionisti, da convocare 
entro ottobre, deliberi sulla destinazione dei profi tti. I 
ricavi sono saliti dell’1,7% a 165,4 milioni.
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Orio al Serio conferma 
gli investimenti previsti
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I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 
mercoledì 15 aprile 2020, alle ore 09.30, in prima convocazione, 
presso la sede della Capogruppo in Verona Lungadige Cangrande 16, e, 
occorrendo una seconda convocazione, per il giorno giovedì 16 aprile 
2020, medesimi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) approvazione del Bilancio dell’esercizio 2019 e della relazione che lo 
accompagna con conseguenti e correlate deliberazioni;

2) nomina di un amministratore e di un membro del Comitato per il 
Controllo sulla Gestione;

3) compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il 
Controllo sulla Gestione;

4) politiche di remunerazione. 

L’intervento in Assemblea, regolato a norma di legge e di Statuto, avverrà, 
tenuto conto della situazione contingente venutasi a determinare in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché dei 
provvedimenti d’urgenza assunti, tramite idonei collegamenti audio o 
video che garantiscano l’identificazione dei partecipanti.

I relativi dettagli inerenti i collegamenti audio o video per partecipare 
all’Assemblea saranno resi disponibili, in tempo utile, sul sito web della Società.

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” del 28 marzo 2020.

 Il Presidente
 (Paolo Bedoni)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
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GUIDA MANAGERIALE ALL’EMERGENZA VIRUS
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