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SAFILO E GIVENCHY  
ANNUNCIANO IL LORO NUOVO ACCORDO DI LICENZA FINO AL 2021 

 
Padova/Parigi, 5 marzo 2015 – Safilo Group, il creatore italiano di occhiali totalmente integrato e 
distributore di qualità e fiducia, e Givenchy, prestigioso brand di lusso internazionale fondato nel 1952 e 
riconosciuto nel mondo per le sue collezioni Haute Couture, Ready-to-wear e Accessories per uomo e donna, 
sono lieti di annunciare il loro accordo di licenza per le collezioni Givenchy di occhiali da sole e vista. Il 
contratto di licenza avrà corso dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2021, rinnovabile di comune accordo. 
 
“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione e della fiducia accordataci. La moderna creatività di 
Givenchy ci ispirerà con il proprio potenziale a creare occhiali distintivi e di alta qualità”, commenta Luisa 
Delgado, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo. “Givenchy apporta un valore significativo al nostro 
portfolio, aggiungendo al segmento high-end un brand dal carattere unico e dalle dimensioni significative. 
Offre possibilità molto interessanti di crescita globale, inclusi significativi nuovi mercati ancora da esplorare, 
che costruiremo nel tempo con la qualità che contraddistingue oggi la nostra nuova leadership commerciale 
in tutto il mondo”.  
 
“L’occhiale è una categoria strategica per Givenchy. Siamo lieti di poter contare su Safilo come nostro 
partner strategico, che offre capacità uniche integrate end-to-end, dimostrando di garantire prodotti di qualità 
e una distribuzione globale, con una visione del brand a lungo termine”, ha commentato Philippe Fortunato, 
Amministratore Delegato di Givenchy. “Sentiamo di condividere una visione unica per il nostro marchio, 
basata sui valori comuni di eccellenza nel prodotto, design, artigianalità, distribuzione e determinazione nel 
raggiungimento degli obiettivi”. 
 
 
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. Presente attraverso 30 filiali di proprietà e contratti esclusivi di 
distribuzione nei mercati chiave mondiali – Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia Pacifica e Cina – 
Safilo è impegnata nella distribuzione qualitativa in oltre 130 Paesi del mondo. Il portfolio di Safilo comprende marchi di proprietà – 
Carrera, Polaroid, Smith Optics, Safilo e Oxydo – e marchi in licenza: Dior, Fendi, Gucci, Alexander McQueen, Banana Republic, 
Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Bottega Veneta, Céline, Fossil, HUGO, J.Lo by Jennifer Lopez, Jack Spade, Jimmy Choo, 
Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saint Laurent, 
Saks Fifth Avenue e Tommy Hilfiger.  
 
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2013 ha realizzato un 
fatturato netto di oltre 1,1 miliardi di Euro. 
 
Givenchy  
Givenchy, fondata nel 1952 da Hubert de Givenchy, è una luxury house internazionale conosciuta per le collezioni Haute Couture, 
ready-to-wear e Accessori uomo-donna. Dal 2005, Riccardo Tisci è il direttore creativo delle collezioni donna Haute Couture, Ready-
to-wear e Accessori (esteso alla linea uomo nel 2008)). Stravolgendo i codici della maison che sono cool chic, sobrietà, femminilità e 
aristocratica eleganza, Riccardo Tisci aggiunge romanticismo dark e sensualità. Crea silhouette unendo line pure a strutture grafiche. 
Fedele al patrimonio e allo spirito della maison, Riccardo Tisci porta il nome di Givenchy nella moda contemporanea proiettandolo 
allo stesso tempo nel futuro. 
 
Il marchio Givenchy è di proprietà del gruppo di lusso francese LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton (ISIN code FR0000121014), 
quotato alla Borsa Euronext di Parigi e facente parte dell'Indice CAC 40. 
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Contatti: 
Safilo Group Investor Relations  
Barbara Ferrante 
Tel.. 049 6985766 
www.safilo.com/en/investors.html 
 
 

Givenchy 
Virginie Trapenard - Press Director 
Ph +33 1 44 31 50 21 
www.givenchy.com 
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