ORGANI SOCIETARI E PARTNERS

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 16 giugno 2022 e rimarrà in carica sino
all’approvazione del Bilancio d’Esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la carica di Amministratore Delegato al Dott. Striano Giorgio dal 16 giugno 2022.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:

Giorgio Striano - Presidente e Amministratore Delegato
Stefano Grassi - Consigliere
Federico Giacobbe - Consigliere
Alessandra Senici - Consigliere
Alessia Sponga - Consigliere (*)
(*) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico

Viene riportato di seguito un breve curriculum vitae di ogni Consigliere dal quale emergono la competenza e l’esperienza
maturate in materia di gestione aziendale.
Giorgio Striano
Nato nel 1971 Giorgio Striano è Chief Operating Officer di Luxottica da ottobre 2016 e Co-Chief Operating Officer di
EssilorLuxottica da dicembre 2021. Nel suo ruolo è responsabile di tutte le funzioni produttive, distributive e logistiche del
Gruppo nel mondo. Giorgio è entrato per la prima volta in Luxottica nel 2009, ricoprendo via via ruoli di crescente
responsabilità in diverse aree geografiche, a partire dalla Cina, dove nel 2010 ha assunto la posizione di Operations Director
per l’Asia. Nel 2012, si è trasferito negli Stati Uniti per assumere prima il ruolo di Senior Vice President Oakley Operations e
poi, l'anno successivo, aggiungere la responsabilità delle attività Manufacturing & Procurement per le lenti oftalmiche del
Nord America. Nel 2014, è rientrato in Italia per assumere la guida delle Operations nel Paese. Prima di entrare in Luxottica,
ha maturato esperienze nell’area Manufacturing e General Management dapprima in Procter & Gamble e poi in Manuli
Rubber Industries. Si è laureato con lode in ingegneria elettronica e ha conseguito un Master in Advanced Industrial
Marketing presso la INSEAD Business School di Singapore.
Stefano Grassi
Stefano Grassi è attualmente il Direttore Finanziario a livello mondo di EssilorLuxottica. Ha iniziato la sua carriera lavorativa
nel 1998 in General Electric in Italia partecipando al Financial Management Program. Si è poi trasferito nell’Headquarter di
GE a Fairfield lavorando per la prestigiosa organizzazione Corporate Audit Staff e poi per GE Energy come Finance ManagerBusiness Development basato ad Atlanta. Nel 2005 è diventato Finance Director di General Electric Commercial Finance
Italy. È entrato a far parte del Gruppo Luxottica nel 2007 in qualità di Finance Manager di Luxottica Retail North America a
Mason edal 2008 al 2012 è stato Group Retail Financial Controller costituendo la funzione di controllo di gestione per il
Retail. Nel 2012 è stato nominato Group Controlling & Forecasting Director e dal 29 ottobre 2014 Chief Financial Officer del
Gruppo Luxottica, estendendo successivamente il perimetro di competenza all’intero Gruppo EssilorLuxottica nel Maggio
2021. Nell’ambito del Gruppo EssilorLuxottica è Consigliere di Amministrazione di diverse società, tra cui Essilor
International S.A., EssilorLuxottica America SAS, Luxottica S.r.L, Salmoiraghi & Viganò e Oakley Inc.. A oggi è CFO unico del
Gruppo EssilorLuxottica, con la responsabilità dell’area Finance, Accounting e Treasury a livello globale

Federico Giacobbe
Federico Giacobbe è attualmente Head of Legal M&A di EssilorLuxottica ed è in Luxottica dal 2018 come senior legal
counsel. In precedenza, l'avvocato ha lavorato in studi legali di primo piano come Dentons e Baker & McKenzie, occupandosi
di corporate e fusioni e acquisizioni
Alessandra Senici
Nata il 20 maggio 1967, Alessandra Senici si è laureata in Economia e Commercio presso l’Università Statale degli Studi di
Brescia. Ha iniziato la carriera lavorativa nel 1992 come currency dealer, lavorando negli anni successivi presso gli Uffici Studi
di Cariplo S.p.A e Rasfin Sim come analista finanziario, seguendo anche offerte sul mercato primario con i team Corporate
Finance ed Equity Capital Market. É entrata nel gruppo Luxottica a inizio 2000 nel team Investor Relations diventandone
responsabile nel 2007. Nel 2014 è stata nominata Group Investor Relations and Communications Officer, ampliando nel
2018 la propria responsabilità anche alla Comunicazione Interna. Nel 2016 Alessandra ha guidato la creazione del
programma di Sostenibilità “To see the beauty of life”. É attualmente Head of Leonardo, l’innovativa piattaforma di
formazione di EssilorLuxottica, guidando la trasformazione di tutto il mondo dell’education dei dipendenti e dei clienti
wholesale. Alessandra Senici è membro del Consiglio Direttivo di Onesight, un’organizzazione indipendente senza scopo di
lucro che offre cure oculistiche e occhiali alle comunità meno sviluppate in tutto il mondo. É stata membro del Consiglio
Direttivo di Valore D, associazione di aziende che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva.
Alessia Sponga
Alessia Sponga è laureata in Professioni Contabili presso l’università di Torino è iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino. Svolge la professione di Dottore Commercialista presso lo Studio Associato
Poddighe – Sponga.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 e rimarrà in carica sino all’approvazione
del Bilancio d’Esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.
I componenti del Collegio Sindacale sono:

Yuri Zugolaro - Presidente
Maurizio Paniz - Sindaco Effettivo
Valeria Mangano - Sindaco Effettivo
Stefano Benvegnù - Sindaco Supplente
Sabrina Tormen - Sindaco Supplente

Viene riportato di seguito un breve curriculum vitae di ogni Sindaco, dal quale emergono la competenza e l’esperienza
maturate.
Yuri Zugolaro
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, è dottore commercialista e revisore contabile. Socio
Fondatore dello Studio “Pirola, Pennuto, Zei & Associati – Studio di Consulenza Legale e Tributaria”, è responsabile dell’area
fiscale e legale della sede di Padova dello stesso studio. È consulente e sindaco di importanti gruppi italiani ed esteri. Ha
competenze specifiche in materia fiscale e societaria in ambito nazionale e internazionale, in operazioni di M&A ed in
operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e quotazioni.
Maurizio Paniz
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova, ha ricoperto numerosi incarichi in Istituti Bancari e in aziende industriali.
Tra questi, si ricordano la Banca Popolare di Vicenza della quale è stato anche membro del Comitato esecutivo,
Telebellunodolomiti, della quale è stato Presidente e molte altre realtà locali e nazionali. Parlamentare alla Camera dei
deputati dal maggio 2001 al febbraio 2013, è stato membro di numerose commissioni parlamentari e ha lavorato a molti

disegni di legge di natura giuridica ed, in particolare, è stato relatore della legge sull’affidamento condiviso, approvata dal
Parlamento nel 2006.
Valeria Mangano
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia Ca’ Foscari, è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialista e
degli Esperti Contabili di Treviso e al Registro dei Revisori Legali. È socio dello Studio Legale e Tributario – Ernst & Young.
Presta attività di consulenza in materia fiscale a vari gruppi di medie/grandi dimensioni. Ha maturato una significativa
esperienza in relazione ad operazioni di M&A, di riorganizzazione societaria ed al regime fiscale applicabile ai soggetti che
adottano i principi contabili internazionali. È membro del collegio sindacale di alcune società industriali, anche quotate.
Stefano Benvegnù
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia, è dottore commercialista e revisore contabile. E’ socio
fondatore dello Studio Revecomm, Commercialisti e Revisori Associati di Padova. Dopo una inziale attività di responsabile
amministrativo in società siderurgiche, dal 1994 svolge l’attività di Dottore Commercialista. La sua attività professionale è
indirizzata nell’ambito tributario e societario in qualità di consulente, amministratore, sindaco e liquidatore di società.
Sabrina Tormen
Laureata in Economia, è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialista e Revisori Contabili. Esercita l’attività di Dottore
Commercialista con proprio studio e collabora con lo Studio Bampo Dottori Commercialisti con sede a Belluno. Ricopre
diversi incarichi di membro di collegio sindacali di società attive in vari settori.

Principali dirigenti

Marcello Albertini – Direttore Generale

Viene riportato di seguito un breve curriculum vitae del Direttore Generale dal quale emerge la competenza e l’esperienza
maturate.

Marcello Albertini
Laureato in Ingegneria Elettrotecnica, è stato manager per due anni all’interno di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. in veste di
Direttore Operations ed ha precedentemente maturato esperienze in area Operations in Fiat Auto e in Luxottica e
successivamente in Cina come CEO di una controllata del Gruppo Same Deutz-Fahr.

Partners

Banca Finnat Euramerica S.p.A. - Nominated Adviser e Specialista
BDO Italia S.p.A. - Società di Revisione

