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SAFILO ANNUNCIA UN ACCORDO DI JOINT VENTURE IN COREA DEL SUD  

 
Padova/Seoul, 29 aprile 2019 – Il Gruppo Safilo, tra i leader mondiali nel design, produzione e 
distribuzione di occhiali, annuncia un accordo di joint venture in Corea del Sud con Parma International, 
esperto player locale attivo nel settore eyewear e prodotti sportivi, che consentirà lo sviluppo di nuovi canali 
distributivi unitamente a servizi di marketing e comunicazione digitale. 
 
La joint venture tra Safilo e Parma, il cui 51% sarà detenuto da Safilo, avrà sede a Seoul, Corea del Sud, e 
distribuirà le collezioni eyewear di molti dei marchi nel portafoglio Safilo, con l’obiettivo di espandere la 
presenza dell’azienda nel mercato. 
 
“La Corea del Sud riveste per Safilo un’importanza strategica sia per le potenzialità del suo mercato interno, 
sia per il ruolo che riveste in tutto il mondo come trend setter nel design. In questo mercato siamo impegnati 
a costruire un business solido, profittevole e di lungo termine”, ha commentato Angelo Trocchia, 
Amministratore Delegato del Gruppo Safilo. “L’esperienza di Parma International nella distribuzione e la 
conoscenza del mercato wholesale e retail locali ne fanno un partner ideale per sviluppare la nostra strategia 
di crescita a lungo termine” 
 
“Questa partnership è molto importante per noi. Condividiamo con Safilo la visione e l’approccio di business 
e sono certo che la creazione di questa joint venture consentirà a entrambi di rafforzarci ed accelerare i nel 
mercato”, ha aggiunto Sangken Park, CEO di Parma International.  
 
SEEONE, l’attuale distributore Safilo per il mercato coreano, continuerà a gestire la distribuzione di alcuni 
marchi del portafoglio Safilo. 
 
 
 
 
 
 
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, Oxydo, e i marchi in licenza: 
Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, BOSS, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Jimmy Choo, Juicy Couture, 
kate spade new york, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., 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 2018 ha realizzato un 
fatturato netto di 962,9 milioni di Euro. 
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