
 

 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

BALENCIAGA SIGLA UN ACCORDO DI LICENZA  
CON SAFILO PER GLI OCCHIALI  

 
Padova, 14 Maggio 2007: Balenciaga e il Gruppo Safilo annunciano oggi di aver 
siglato un accordo di licenza per la produzione e la distribuzione worldwide di 
occhiali Balenciaga. 
  
Balenciaga e Safilo hanno già collaborato allo sviluppo dei modelli di occhiali che 
sono stati presentati in occasione della sfilata Primavera -Estate 2007 a Parigi. 
Questa prima collezione proponeva modelli da sole da donna, due dei quali sono 
stati realizzati appositamente  per la sfilata, mentre il terzo è una  riedizione di un 
occhiale vintage Balenciaga degli anni ‘70. Gli occhiali, posizionati nella fascia 
più alta del lusso, sono disponibili nei negozi Balenciaga (di proprietà e in 
franchising) a Parigi, New York, Hong Kong, Taipei, Seoul, Singapore e Dubai, e 
nei corner Balenciaga delle migliori boutique multimarca e dei più esclusivi 
department store nel mondo. 
 
Vittorio Tabacchi, Presidente del Gruppo Safilo, ha commentato “Siamo 
particolarmente lieti dell’opportunità di lavorare con un marchio della moda tanto 
eccellente e di rilievo. Questo accordo consolida ulteriormente il rapporto con il 
Gruppo Gucci, iniziato nel 1990. Balenciaga ci permetterà di raggiungere un 
cliente raffinato, che dà particolare valore alla qualità del prodotto e, per questo 
motivo, selettivo”. 
 
La firma della licenza annunciata oggi formalizza questa partnership in vista del 
lancio di un’intera  collezione di occhiali da sole a partire dall’autunno 2007, cui 
seguirà la collezione di montature da vista . Queste collezioni saranno distribuite 
attraverso il network Safilo, che raggiunge i più prestigiosi negozi di ottica e 
department stores del mondo, e attraverso i punti vendita Balenciaga. L’accordo 
di licenza sarà valido fino alla fine del 2012. 
 
Isabelle Guichot, Presidente e CEO di Balenciaga, ha dichiarato  “Siamo stati 
molto soddisfatti  per la qualità e la costruttività della collaborazione instaurata 
con Safilo in occasione della collezione SS07. Un meraviglioso punto di partenza 
da cui guardare avanti per consolidare la partnership tra la nostra creatività e 
l’altissima qualità dei prodotti Safilo distribuiti con mirata selettività.” 
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Il Gruppo Safilo è leader nell’occhialeria di alta gamma e ai vertici mondiali nel settore 
dell'occhialeria da vista, da sole e per lo sport. 
Presente sul mercato mondiale attraverso distributori esclusivi e 30 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, Balenciaga, Bottega Veneta, Boss by Hugo Boss, Boucheron, Diesel, 
55DSL, Dior, Emporio Armani, Giorgio Armani, Gucci, Hugo by Hugo Boss, Imatra, Marc Jacobs, 
Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Oliver, Pierre Cardin, 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, J.Lo 
by Jennifer Lopez, A/X Armani Exchange e Banana Republic. 
 
Balenciaga è stata fondata a Parigi nel 1937 da Cristobal Balenciaga, ampiamente riconosciuto 
come  uno dei più influenti couturier di tutti i tempi.  
Nel 2001, il Gruppo Gucci acquistò la maison in partnership con Nicolas Ghesquière, che ne è 
anche Direttore Artistico. 
Balenciaga ha oggi riconquistato il suo primato ed è considerato come uno dei marchi più 
influenti nel settore del lusso. La maison Balenciaga crea collezioni ready-to-wear per uomo e 
donna, borse, scarpe ed altri accessori venduti in tutto il mondo attraverso un network altamente 
selezionato di punti vendita e corner in boutique multimarca e department stores. 
 
 
Safilo press office 
Nicoletta Chinello  
ph. +39 049.69.85.379 
 
Community consulenza nella comunicazione  ph. +39 0422.416.111 - 02.89.40.42.31 
Auro Palomba – Mob. +39 335.71.78.637 
Giuliano Pasini - Mob. +39 335.60.85.019  
Marco Rubino – Mob. +39 335.65.09.552 
 
Balenciaga press offi ce 
Julien Mayer ph. +33 1 52 56 17 45 
For USA PRConsulting ph. +1 212 228 81 81  
For Japan Tamako Naoe ph. +81 3 5775  4108 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com. 
 


