
 
 
 

A Vittorio Tabacchi il premio Leonardo Qualità Italia 2006 
 

Il Presidente della Repubblica consegna al Quirinale il riconoscimento al Presidente 
di Safilo Group per i meriti conseguiti nell’affermare la Qualità Italia nel mondo  

 
 

Roma, 4 dicembre 2006 –  Vittorio Tabacchi, Presidente del Gruppo Safilo, ha ricevuto 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il premio Leonardo Qualità Italia 2006, 
per i meriti conseguiti nell’affermare la Qualità Italia nel mondo. 
 
Il Premio Leonardo Qualità Italia 2006, Oscar dell’imprenditoria italiana, è promosso dal 
Comitato Leonardo. Nato nel 1993 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori, artisti, 
scienziati e uomini di cultura italiani, tra i quali Sergio Pininfarina e Gianni Agnelli, per 
promuovere ed affermare la "Qualità Italia" nel mondo, il Comitato – presieduto da Laura 
Biagiotti –vanta l'appoggio operativo dell’ICE - Istituto nazionale per il Commercio 
Estero – e di Confindustria, entrambi partner di fondamentale importanza per creare 
sinergie tra mondo dell’impresa, arte, cultura e scienza. Il nome di Leonardo, non a caso, 
riporta alla magica alchimia tra arte, scienza e tecnologia: tre forme d’espressione della 
capacità intellettuale dell’uomo che riflettono il successo del nostro Paese a livello 
internazionale. Il sodalizio tra Comitato Leonardo e ICE conta sulla partecipazione di 
personalità che sono altamente rappresentative del "Made in Italy" e condividono la 
responsabilità di sostenere la posizione e l'immagine dell'Italia nel mondo. 

Vittorio Tabacchi e i co-premiati si sono aggiudicati il riconoscimento in quanto 
“Imprenditori e uomini di cultura di spicco del Sistema Italia che hanno raggiunto, con la 
loro azienda, rilevanti successi sui mercati internazionali,  ambasciatori dell'immagine 
dell'Italia nel mondo per il loro ruolo internazionale di particolare valore e per i risultati 
conseguiti a testimonianza dell'eccellenza del lavoro italiano”. 
 
«E’ una grande onore ricevere dalla più alta carica dello Stato un simile riconoscimento – ha 
dichiarato Vittorio Tabacchi  -  Safilo è nata con l’obiettivo di essere ambasciatore nel 
mondo della qualità e dello stile italiani.  Un giudizio tanto importante come quello espresso 
dal comitato presieduto da Laura Biagiotti mi lusinga profondamente e mi dà ulteriore 
conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione». 
 
I riconoscimenti sono stati consegnati al Palazzo del Quirinale in occasione 
dell’assegnazione a Giorgio Armani del Premio Leonardo 2006. 
 
 
 
 
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 29 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, Boss Hugo Boss, Boucheron, Diesel, 
55DSL, Dior, Emporio Armani, Giorgio Armani, Gucci, Imatra, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, 
Max Mara, Max&Co.(dal 2007), Oliver, Pierre Cardin, 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, J.Lo by Jennifer 
Lopez e A/X Armani Exchange. 
 
 
 



 
 
Per informazioni: 
 
Ufficio Stampa Safilo   
Nicoletta Chinello 
Tel. 049.69.85.379  
 
 

Community consulenza nella 
comunicazione  
Tel. 0422.416.111 - 02.89.40.42.31 
Auro Palomba – Cell. 335.71.78.637 
Giuliano Pasini - Cell. 335.60.85.019 
Marco Rubino – Cell. 335.65.09.552 

 
 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile anche all’interno del sito Internet www.safilo.com 


