
 
 
 

JEFFREY A. COLE 
Consigliere (non esecutivo) 

 

Jeffrey A. Cole (nato a Cleveland, Ohio, USA, il 20 maggio 1941), consigliere del Consiglio di amministrazione di 
SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 marzo 2010. 

Ha conseguito la laurea presso l’Università di Harvard e presso l’Harvard Business School. 

Jeffrey A. Cole è stato Presidente e Amministratore Delegato, dal 1983 al 2003, della Cole National 
Corporation, un punto di forza nel Nord America quale rivenditore di materiale ottico e fornitore di servizi per 
l’ottica, e titolare della catena di negozi “Things Remembered”, con volumi di vendita, incluso il franchising, di 
oltre un 1 miliardo di dollari. I marchi più importanti includevano Pearle Vision, Sears Optical, Target Optical, 
Cole Managed Vision Care e Things Remembered. Cole National possedeva anche una partecipazione 
minoritaria in Pearle Europe B.V., società rivenditrice di materiale ottico, ora GrandVision B.V.. 

Jeffrey A. Cole ha costruito la piattaforma strategica della Cole National attraverso una politica di acquisizioni e 
di crescita interna della società, anche attraverso la costituzione della Pearle Europe B.V. nel tardo 1996 in 
partnership con la società olandese HAL INVESTMENTS e la gestione della relativa fase di start-up. La Cole 
National fu acquisita nell’ottobre 2004 da Luxottica, una società operativa nel settore dell’ottica con sede a 
Milano. 

Jeffrey A. Cole ha assunto l’incarico di Membro del Consiglio di Sorveglianza, dal 1996, di GrandVision B.V., e 
della precedente società, punto di forza della vendita di materiale ottico a livello internazionale con più di 
7.000 sedi in 45 Stati.  

Jeffrey A Cole è stato membro del Consiglio di Sorveglianza di GrandVision B.V., un importante retailer nel 
settore dell’occhialeria, dal 1996 fino ad agosto 2021, quando l’azienda è stata venduta a Essilux. 
 
Jeffrey A. Cole è trustee del Cole Eye Institute della Cleveland Clinic, uno dei più affermati centri di ricerca e di 
cura oculistica negli USA.  

Jeffrey A. Cole è stato fondatore e principale azionista di numerose società americane e ha fatto parte, in 
momenti diversi, del consiglio di amministrazione di 12 società quotate americane.  


