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SAFILO E CHRISTIAN DIOR COUTURE ANNUNCIANO 
IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LICENZA EYEWEAR 
PER DIOR E DIOR HOMME FINO ALLA FINE DEL 2020 

 
 
Padova/Parigi, 12 dicembre 2016 – Il Gruppo SAFILO, produttore di occhiali totalmente integrato, creatore 
e distributore mondiale di qualità e di fiducia, e l’iconica Maison Christian Dior Couture, annunciano il 
rinnovo dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni di occhiali da 
sole e montature da vista a marchio Dior e Dior Homme.  La licenza è stata estesa al 31 dicembre 2020. 
 
“DIOR eyewear si è affermato nel mercato degli occhiali da sole come il vero trend setter”, ha affermato 
Luisa Delgado, amministratore delegato di SAFILO. “Questo è il risultato della sofisticata combinazione di 
diverse competenze: un design straordinario, un’impareggiabile capacità tecnica e d'innovazione, 
un’autentica expertise artigianale e produttiva, coniugati con una distribuzione mondiale selettiva di alto 
valore qualitativo”. 
  
“DIOR è lieta di continuare a lavorare con SAFILO, nello sviluppo e distribuzione di occhiali DIOR che 
riflettano i valori del nostro marchio. I nostri occhiali sono leader di mercato per design e qualità e offrono ai 
nostri clienti prodotti di eccellenza”, ha commento Sidney Toledano, Presidente e CEO di Christian Dior 
Couture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safilo Group 
Il Gruppo Safilo è il creatore italiano di occhiali totalmente integrato e distributore mondiale di qualità e fiducia, leader nell’eyewear 
di alta gamma per il sole, la vista e lo sport. Ispirato dal Design e guidato dal Marchio, Safilo traduce progetti straordinari in prodotti 
eccellenti creati grazie a una expertise artigianale che risale al 1878. Con un network esteso di filiali di proprietà in 39 Paesi – Nord 
America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina – Safilo è impegnata nella distribuzione qualitativa 
dei suoi prodotti in tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, Dior, Dior Homme, 
Fendi, Gucci, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Céline, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, Jack Spade, 
Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, 
Swatch e Tommy Hilfiger.  
 
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2015 ha realizzato un 
fatturato netto di 1.279 milioni di Euro. 
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