
 

 

Comunicato stampa 

 

SAFILO GROUP ANNUNCIA IL TERMINE 
DEL CONTRATTO DI LICENZA CON POLO RALPH LAUREN 

Padova, 27 febbraio 2006 - Safilo Group annuncia oggi che il rapporto di licenza per le 
attività di produzione e distribuzione degli occhiali a marchio Ralph Lauren terminerà il 31 
dicembre 2006.  

Vittorio Tabacchi, Presidente di Safilo Group, ha dichiarato: "Durante le negoziazioni per il 
rinnovo dell’accordo di licenza sono emerse importanti divergenze che di fatto hanno 
impedito di raggiungere un accordo in linea con i reciproci interessi. La coerenza in termini 
di profittabilità dei brand in licenza ed il principio per il quale mai si sono pagate royalty 
anticipate rimangono i pilastri sui quali continueranno ad essere costruite le strategie della 
nostra azienda”. 

Safilo Group ricorda che il giro d’affari sviluppato attraverso i 5 sottobrand di Polo Ralph 
Lauren corrisponde a circa il 10% del fatturato totale.  
 
Al tal proposito si comunica che sono in corso delle trattative per l’allargamento delle 
attuali licenze ad altri marchi e per la firma di nuovi accordi di licenza globale. Il 
posizionamento di prezzo e il target di consumatore a cui i nuovi brand si rivolgeranno 
porteranno l’azienda ad un recupero totale dei volumi. 

*** 

Il Gruppo Safilo è leader nell’occhialeria di alta gamma e 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. 

 


