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 CARTA DELL’ASSOCIAZIONE VALOPTEC  
 

Chi siamo 
L’Associazione Valoptec è una comunità internazionale cui appartengono gli azionisti di EssilorLuxottica, uomini e donne che 
credono nell’azienda, nei suoi valori, e si impegnano per lo sviluppo sostenibile di quest’ultima.   
 
Con l’istituzione e il mantenimento di un portafoglio di azioni di EssilorLuxottica, i membri appartenenti a Valoptec hanno 
assunto un impegno finanziario a lungo termine. Essi credono nella missione di Valoptec e si impegnano a supportarla 
attivamente in prima persona.  
 
Gli azionisti sono rappresentati in una struttura che si propone di seguire le attività, fornire informazioni e consulenza, in modo 
da garantire coerenza di opinioni e garantire che gli azionisti di Valoptec costituiscano una efficace forza di supporto per Essilor 
Luxottica.    
 

La nostra missione 
L’Associazione Valoptec si propone di contribuire allo sviluppo sostenibile di EssilorLuxottica, garantendo allo stesso tempo il 
rispetto dei valori umani e la responsabilità sociale di quest’ultima.  
 
La missione di Valoptec si esprime ne:   

- L’impegno personale e finanziario a lungo termine dei propri membri per lo sviluppo dell’azienda;   
- La votazione durante l’assemblea generale riguardo la gestione delle risorse umane e la politica sociale del gruppo;  
- I voti espressi dai rappresentanti dell’Associazione riguardo il consiglio di amministrazione del gruppo; 
- La rapida espansione della sua comunità in modo da allargare la partecipazione azionaria dei dipendenti  

 
La sfida continua che i membri di Valoptec affrontano quotidianamente consiste nel conciliare lo sviluppo economico di 
EssilorLuxottica con una fiorente comunità di persone nel rispetto della diversità delle loro culture.  
 
 

I nostri principi 
I nostri membri credono fermamente nei principi alla base di EssilorLuxottica:  
  
 L’autonomia dell’azienda e il coinvolgimento dei membri di quest’ultima, fondata su una omogenea comunità di persone 

e lo sforzo costante per ottenere l’eccellenza. 
 Il rispetto per l’individuo, le culture e l’ambiente, tramite la promozione del dialogo, il consulto e l’informazione, 

parimenti all’espressione della creatività, nello stesso tempo considerando le differenze un punto di forza e promuovendo 
uno sviluppo sostenibile.  

 Ricercando informazioni utili e condividendole: tutti i membri di Valoptec si impegnano a trasmettere ai relativi 
rappresentanti aziendali il più velocemente possibile tutte le informazioni utili cui hanno accesso.  

 I membri di Valoptec si impegnano a dare il buon esempio in prima persona.   
 I membri di Valoptec si impegnano a promuovere l’Associazione Valoptec nel mondo, all’interno della propria cerchia, e, 

in particolare, con i nuovi dipendenti. 

 
Perché entrare a far parte di Valoptec? 
Valoptec consente ai propri membri di instaurare un dialogo con la direzione del Gruppo e partecipare allo sviluppo 
dell’azienda prendendo parte alla gestione di questa. Ciò si traduce ne: 
 
 

 L’accesso alle informazioni: i membri ricevono periodici aggiornamenti dagli organi di Valoptec cui appartengono i 
rappresentanti eletti.  

 

 Il dialogo con i rappresentanti del consiglio di amministrazione: i membri sono autorizzati a dialogare con la dirigenza e a 
ricevere chiarimenti riguardo la strategia del Gruppo. I membri sono autorizzati a porre domande, direttamente durante 
le assemblee generali o tramite gli organi intermediari.  

 

 Il consulto riguardo i progetti aziendali: i membri sono autorizzati a esprimere le proprie opinioni riguardo i progetti 
aziendali e le politiche aziendali, nello specifico riguardo la politica aziendale sociale e per le risorse umane.   

 L’appartenenza a una comunità internazionale: i membri sono autorizzati a partecipare a eventi per lo scambio di 
informazioni a la promozione del dialogo e a costituire una rete che vada oltre il proprio perimetro professionale.  


