
Comunicato stampa                                                                                                    
 

 
 
 

                                                
 

 

SAFILO E AQUAFIL IN PARTNERSHIP  
PER L’EYEWEAR ECO-SOSTENIBILE 

 
 

IN NYLON RIGENERATO ECONYL® 
 

PARTE DELLA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ SAFILO INCENTRATA  
SULLE PERSONE, SUL PRODOTTO E SUL PIANETA 

 
 

Padova, 21 febbraio 2020 – Safilo, tra i leader mondiali nel design, produzione e distribuzione di occhiali, 
annuncia l’introduzione del nylon rigenerato ECONYL® nelle collezioni di occhiali, grazie a una partnership 
pionieristica con Aquafil, player globale con oltre cinquant’anni di esperienza nella creazione di fibre 
sintetiche. 
 
ECONYL® è un nylon rigenerato ottenuto attraverso il processo di rigenerazione e purificazione dei rifiuti di 
plastica, come reti da pesca, scarti di tessuto sintetico e plastica industriale. L’ECONYL®, ottenuto attraverso 
un processo di depolimerizzazione e ripolimerizzazione, ha le stesse caratteristiche del nylon da fonte 
vergine o da petrolio, senza nessuna differenza di qualità o prestazioni, e può essere riciclato, ricreato e 
rimodellato più volte, senza perdere le sue proprietà. 
 
La scelta di questo materiale, mai utilizzato prima nella produzione industriale di occhiali, è segno 
dell’ulteriore progresso di Safilo nella strategia di sostenibilità e del proprio impegno nel portare avanti 
l’innovazione come driver di crescita e di sviluppo. “Questo investimento nell’utilizzo di materiali riciclati 
evidenzia i nostri continui sforzi per promuovere un business responsabile”, ha dichiarato Angelo Trocchia, 
Amministratore Delegato di Safilo Group. “Questo materiale sostenibile ci consentirà di creare prodotti 
senza utilizzare nuove risorse. La nostra intenzione è quella di espandere il più possibile l’uso di ECONYL® 
al fine di dare il nostro contributo per ridurre l’impatto ambientale”. 
 
“Safilo ha una lunga storia nella creazione di occhiali di alta qualità e siamo felici di collaborare con 
un’azienda di così grande rilievo”, ha affermato Giulio Bonazzi, Amministratore Delegato di Aquafil. “È un 
settore completamente nuovo in cui impiegare l’ECONYL®, ed è questo spirito pionieristico che ci unisce 
maggiormente a un’azienda come Safilo, che, come la nostra, ha una forte componente di innovazione nel 
DNA”. 
 
La nuova collezione eyewear TOMMY JEANS, lanciata di recente da Tommy Hilfiger, uno dei marchi in 
licenza nel portafoglio di Safilo, è la prima che presenta modelli in nylon rigenerato ECONYL®. Safilo 
introdurrà progressivamente questo materiale anche nelle collezioni degli altri marchi del suo portafoglio. 
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Safilo 
Safilo è un leader nel design, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, prodotti e occhiali 
sportivi. Grazie a una expertise manifatturiera che risale al 1878, Safilo traduce progetti di design in prodotti di alta qualità, realizzati 
secondo la tradizione italiana. Con filiali dirette in 40 Paesi – in Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, 
Asia-Pacifico e Cina – e un network globale di più di 50 partner, Safilo distribuisce in circa centomila punti vendita selezionati in 
tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende i brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Privé Revaux – e i marchi in 
licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, BOSS, David Beckham, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, 
Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Missoni, M 
Missoni, Moschino, Pierre Cardin, rag&bone, Rebecca Minkoff, Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger. 
 
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2019 ha realizzato vendite 
preliminari per 939 milioni di euro. 
 
Aquafil 
Aquafil è un’azienda globale che produce polimeri e fibre sintetiche di nylon e ha fatto della sostenibilità il suo cardine. Dal 2011, 
nell’ambito di un ambizioso progetto di circolarità, ha implementato un sistema di rigenerazione dove gli scarti e i rifiuti in nylon, 
come reti da pesca e vecchi tappeti, vengono trasformati in nylon rigenerato ECONYL®. Ad oggi, questo prodotto rappresenta più di 
un terzo dell’intera produzione di Aquafil. L’ingrediente ECONYL® è utilizzato da centinaia di brand del fashion, del carpet e 
dell'home design nelle loro creazioni. 
Attraverso la sua presenza diretta in 8 Paesi e 3 continenti, Aquafil è stata in grado di attivare una rete virtuosa di partner, lungo la 
catena del valore, che punta a perseguire una sostenibilità fattiva per ogni attività produttiva, nell'incessante tentativo di diminuire 
l'impatto delle attività umane sull'ambiente e sul Pianeta. 
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