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ECONOMIA

LUXOTTICA, 50 ANNI DI ECCELLENZA
Un successo agordino che si riverbera in tutto il mondo
didi  MAURIZIO BUSATTAMAURIZIO BUSATTA

L
a colonna sonora di Ennio Mor-
ricone, cinquant’anni di carriera 
per i 50 anni di Luxottica, testa, 

cuore e gambe in provincia di Belluno. 
Anche se la sede legale della capogruppo 
è a Milano, più del 40 per cento della 
produzione esce dai quattro stabilimenti 
dell’orbita bellunese: Agordo, dove Leo-
nardo Del Vecchio arrivò nel 1961, poi 
Sedico, Cencenighe e la vicina Pederobba 
che al quadrante bellunese fa riferimento. 
Una storia di successi che oggi si dipana 
in 130 Paesi di tutti i continenti, protago-
nista il cavaliere del lavoro Leonardo Del 
Vecchio, due lauree “honoris causa”, po-
che parole e tante idee vincenti nel segno 
del “made in Italy”. 

«Del Vecchio, dice chi lo conosce da 
vicino, è riuscito a fare in una generazione 
imprenditoriale quello che normalmente 
ha luogo in quattro. Qualcosa quindi di 
irripetibile!». Al suo fi anco dal 1968, il 
grand’uffi  ciale Luigi Francavilla, oggi vi-
cepresidente del Gruppo e presidente di 

Luxottica Srl a cui fa capo la produzione: 
un uomo formatosi anche con l’esperien-
za dell’emigrazione in Svizzera, tant’è che 
tuttora fa parte dell’associazione “Colonia 
Libera Italiana” da lui fondata e presiedu-
ta nei primi anni di lavoro nel Cantone 
elvetico di San Gallo.

Sono tanti i motivi che stanno dietro 
50 anni di eccellenza. Oltretutto contrad-
distinti da un clima sociale molto amiche-
vole con le maestranze (il modello di “wel-
fare” aziendale, orientato a trasferire potere 
d’acquisto nelle buste paghe con interventi 
“non monetari”, è unico nel panorama in-
dustriale italiano e, nel tempo della crisi, 
ha avuto un’enorme eco sui “media”). 

Volendo sintetizzare in pochi elementi 
le ragioni di fondo che hanno fatto diven-
tare Luxottica campione mondiale, possia-
mo dire così: marchi propri e “griff e” fi r-
mate da grandi stilisti italiani e poi anche 
stranieri; massima integrazione verticale 
dell’attività di impresa (una fi liera unica 
dalla produzione alla distribuzione fi na-

le); una straordinaria presenza attraverso 
le catene distributive (6.300 i suoi negozi 
nel mondo); evoluti sistemi di gestione e 
sviluppo delle risorse umane (sono 6.300 
anche i dipendenti in provincia di Bellu-
no); un notevole portafoglio di marchi, 
45 fra quelli propri e quelli utilizzati in 
licenza. «Poter distribuire direttamente, 
spiegano al quartier generale di Agordo 
dove si è tenuta la serata di gala con Mor-
ricone, non solo permette di mantenere 
il contatto con il cliente fi nale, captan-
done gusti e tendenze, ma rappresenta 
anche un punto di forza agli occhi degli 
stilisti e delle case di moda interessate ad 
affi  dare a Luxottica la produzione delle 
proprie collezioni di occhiali, alle quali 
viene garantita una distribuzione globale 
e capillare».

Tutto ciò la più recente relazione di 
bilancio riassume attorno a tre obiettivi 
cruciali: soddisfazione del cliente, benes-
sere dei dipendenti, sviluppo economico-
sociale del territorio. Cin cin, Luxottica!  

Nei riquadri da sinistra Leonardo Del Vecchio e Luigi Francavilla.
Sopra le dimensioni dello stabilimento Luxottica nel 1961, a sini-
stra le odierne dimensioni di Agordo, dove in cinquat’anni hanno 
trovato lavoro anche molti ex emigranti bellunesi


