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KERING EYEWEAR E SAFILO RINNOVANO L’ACCORDO DI FORNITURA 

 
Padova, 4 ottobre 2019 – Kering Eyewear e Safilo annunciano il rinnovo dell’accordo per la produzione e la 
fornitura dei prodotti a marchio Gucci.  
 
La partnership, di durata triennale, entrerà in vigore a partire da gennaio 2021, garantendo piena continuità 
rispetto al precedente contratto in scadenza a dicembre 2020. 
 
La decisione dà seguito a una collaborazione di tre anni durante i quali i due Gruppi hanno consolidato un 
rapporto di fiducia reciproca, basato sull’eccellenza del servizio, l’incomparabile qualità del prodotto e della 
capacità artigianale di Safilo, tutti fattori chiave per Kering Eyewear. 
 
Kering Eyewear e Safilo sono da sempre attenti al proprio ruolo di responsabilità sociale e condividono un 
comune impegno nel preservare il distretto italiano dell’occhialeria.  
 
La partnership di lungo termine fa leva sull’expertise manifatturiera di Safilo, costruita nel corso dei suoi 85 
anni di storia, e conferma il sostegno di entrambe le aziende al territorio e alla produzione Made in Italy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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. 
 
Kering Eyewear 
Kering Eyewear fa parte del Gruppo Kering, un gruppo globale del Lusso che gestisce lo sviluppo di un insieme di Maison esclusive 
di Moda, Pelletteria, Gioielleria e Orologeria. 
Oggi, Kering Eyewear progetta, sviluppa e distribuisce eyewear per un portfolio completo e ben bilanciato di 15 marchi: Gucci, Cartier, 
Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney, Alaïa, Courrèges, Montblanc, Brioni, Boucheron, 
Pomellato, McQ, Puma. 
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