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COMUNICATO STAMPA 
SAFILO GROUP S.P.A.: Rimborsato anticipatamente il 35% delle obbligazioni High 
Yield e parte del Senior Loan 
 
 
Padova, 18 Gennaio 2006 – Safilo Group conferma di aver rimborsato anticipatamente il 
35% delle obbligazioni High Yield  95/8  con scadenza Maggio 2013, come preannunciato in 
sede di IPO.  
La Società ha impiegato i proventi derivanti dall’aumento di capitale a servizio dell’OPVS 
per rimborsare una quota del Finanziamento Senior e per ridurre significativamente la 
parte più costosa del suo indebitamento.  
Il management Safilo conferma inoltre che i negoziati per il rifinanziamento del Senior 
Loan sono in corso e dovrebbero concludersi entro la prima metà dell’anno, con 
aspettative di importanti riduzioni del costo del debito per l’azienda. 
Queste operazioni rientrano nella strategia di forte contrazione dell’indebitamento della 
Società in vista di ulteriori ed importanti prospettive di crescita.  
 
“Dopo aver portato a termine con successo l’operazione di quotazione, come 
preannunciato, Safilo Group ha utilizzato l’aumento di capitale per la riduzione del debito e 
degli oneri finanziari.  
Con una migliore struttura del capitale – ha commentato l’Amministratore Delegato 
Roberto Vedovotto –, Safilo Group è pronta a cogliere le sfide del futuro sostenuta dal 
forte apprezzamento delle ultime collezioni presentate al mercato”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

*********** 
 
Il Gruppo Safilo, recentemente quotatosi sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana nel 
segmento Blue Chip, è leader nell’occhialeria di alta gamma è ai vertici mondiali nel settore dell'occhialeria 
da vista, da sole, moda e per lo sport. 
Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 28 filiali commerciali nei principali Paesi (in 
U.S.A., Europa ed Estremo Oriente), Safilo commercializza le collezioni a marchio proprio Safilo, Carrera, 
Smith, Oxydo, Blue Bay, oltre alle linee in licenza, firmate Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, 
Christian Dior, Diesel, 55DSL, Emporio Armani, Giorgio Armani, Gucci, Imatra, Marc Jacobs, Max Mara, 
Oliver, Pierre Cardin, Polo Ralph Lauren, Stella McCartney, Valentino, Yves Saint Laurent. A queste si 
aggiungono, esclusivamente per il mercato americano, le collezioni: Fossil, Juicy Couture, Nine West, Kate 
Spade, Saks Fifth Avenue, Liz Claiborne e J.Lo by Jennifer Lopez. 
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Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com 
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