
Soluzione intermedio/superiore es.44: 

È morto Leonardo Del Vecchio.  
Il fondatore di Luxottica aveva 87 

anni 
L’imprenditore  era  ricoverato  da  settimane 
all’ospedale San Raffaele di Milano e sarebbe morto 
(è morto) in seguito a una polmonite. Il cordoglio di 
Draghi: “Partito da umili origini, è stato un grande 
italiano” 

MILANO -    È morto Leonardo Del Vecchio. Il fondatore di 
Luxottica e presidente del gruppo “Essiliux" aveva 87 anni. 
Del  Vecchio,  riferiscono  fonti  mediche  all’Agi,  era 
ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di 
Milano  da  diverse  settimane.  Il  decesso  sarebbe  stato 
causato (è stato causato) da una polmonite non legata al 
Covid. 
Nato a Milano nel 1935 da una famiglia di emigrati pugliesi, 
ha vissuto la propria infanzia in orfanotrofio a Milano. Al 
lavoro già da giovanissimo, a soli 26 anni ha creato dal nulla 
Luxottica,  partendo da un piccolo terreno ad Agordo,  in 
provincia di Belluno. L’azienda si è poi imposta negli anni 
come il colosso mondiale dell’occhialeria, fino alla fusione 
con il gigante delle lenti “Essilor”, nel 2017, che ha dato 
vita ad “EssilorLuxottica”. 
Secondo uomo più ricco  d’Italia  secondo la  classifica  di 
Forbes, era stato insignito Cavaliere del Lavoro nel 1986. 
Figura di primo piano della scena finanziaria italiana, Del 
Vecchio era anche primo azionista di Mediobanca, con una 
partecipazione del 19,4%. 
Il patron di Luxottica lascia sei figli. Claudio (a capo del 
gruppo Brooks Brothers),  Marisa  e Paola,  nati  dal  primo 
matrimonio con Luciana Nervo; Leonardo Maria, avuto con 
la  seconda  moglie  Nicoletta  Zampillo,  dalla  quale  Del 
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Vecchio si è separato/si era separato ma che ha/aveva poi 
risposato; Luca e Clemente, nati dalla relazione con Sabina 
Grossi, ex “investor relator” del gruppo. 
La nota di “EssilorLuxottica”: “Cda si riunirà” 
“EssilorLuxottica  annuncia  con  profondo  dolore  la 
scomparsa  del  Presidente  Leonardo  Del  Vecchio”.  La 
società, afferma  una  nota,  “esprime  le  più sentite 
condoglianze  alla  famiglia  e  a  tutta  la  comunità di 
dipendenti  nel  mondo  per  questa  enorme  perdita.  Il 
Consiglio  si  riunirà per  determinare  i  prossimi  passi”. 
Cordoglio anche a livello territoriale: per il presidente della 
Lombardia, Attilio Fontana: “Ci lascia/ha lasciato un grande, 
grandissimo  imprenditore:  l’imprenditore!".  Mentre  il 
sindaco  milanese  Beppe  Sala  twitta  (ha  twittato)  che 
“Milano perde/ha perso una delle figure più emblematiche 
della sua storia recente” e sottolinea (ha sottolineato) che 
“il  valore fondante di  Milano è il  lavoro e Leonardo del 
Vecchio  vi  ha speso  tutta  l’esistenza,  fino all’ultimo suo 
istante”. 
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