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SAFILO E ALPARGATAS ANNUNCIANO UN NUOVO  
ACCORDO DI LICENZA HAVAIANAS EYEWEAR FINO AL 2021  

  
 
  
Padova – San Paolo, 9 settembre 2015 –Safilo Group, il creatore italiano di occhiali totalmente integrato e 
distributore mondiale di qualità e fiducia, e Alpargatas, gruppo brasiliano leader a livello mondiale di calzature, 
abbigliamento e accessori, annunciano oggi il nuovo accordo di licenza havaianas eyewear valido fino al 2021 
e rinnovabile di comune accordo. 
  
La nuova collezione di occhiali havaianas sarà progettata, sviluppata, prodotta e venduta da Safilo in tutto il 
mondo attraverso un network capillare di distribuzione a partire dalla seconda metà del 2016. 
  
“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione e della fiducia accordataci. Si tratta di un progetto 
straordinario che ci consentirà di creare occhiali innovativi e di grande appeal per il mondo intero, ispirati dalla 
personalità brasiliana di questo marchio, con una semplicità creativa e iconica”, ha commentato Luisa Delgado, 
Amministratore Delegato di Safilo Group. “Con havaianas aggiungiamo un valore significativo al nostro 
portafoglio e rafforziamo la nostra presenza in uno dei segmenti a più rapida crescita, il mass-cool, come 
evidenziato nel nostro Piano Strategico 2020”. 
  
Carla Schmitzberger, Global Director di havaianas, ha aggiunto: “Con l’eyewear portiamo l’allegria di 
havaianas al total look. Gli occhiali sono per noi una categoria strategica con un potenziale a lungo termine. 
Siamo lieti di poter contare su Safilo come nostro partner strategico che offre capacità uniche e integrate end-
to-end, leadership nel design di prodotto, comprovata expertise artigianale, attenzione per la qualità, 
innovazione e distribuzione di altissima qualità. Con Safilo condividiamo la stessa visione per questa 
straordinaria opportunità di business che vogliamo valorizzare con un’attenzione speciale alla soddisfazione 
del cliente”. 
 
 
 
Safilo Group 
Il Gruppo Safilo è il creatore italiano di occhiali totalmente integrato e distributore mondiale di qualità e fiducia, leader nell’eyewear di alta gamma per 
il sole, la vista e lo sport. Ispirato dal Design e guidato dal Marchio, Safilo traduce progetti straordinari in prodotti eccellenti creati grazie a una expertise 
artigianale che risale al 1878. Presente attraverso 31 filiali di proprietà e contratti esclusivi di distribuzione nei mercati chiave mondiali – Nord America 
e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina – Safilo è impegnata nella distribuzione di qualità in oltre 130 Paesi del mondo. 
Il portafoglio di Safilo comprende marchi di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo e Oxydo – e marchi in licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, 
Gucci, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Céline, Fossil, HUGO, J.Lo by Jennifer Lopez, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, 
Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue e Tommy Hilfiger. 
 
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2014 ha realizzato un fatturato netto di 
1,178 miliardi di Euro. 
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Press Office 
Milano – Tel. +39 02 77807607 
Padova – Tel. +39 049 6986021 
 
 
 
Alpargatas  
As the Latin American footwear industry leader, Alpargatas owns renowned brands, such as Havaianas, Dupé, Osklen, Topper, Rainha, Sete Léguas 
and Meggashop and detains the legal selling rights for Mizuno and Timberland in Brazil. The Company offers innovative products with high technology 
and cutting-edge design, and is fully qualified to build and manage desirable brands, which promote solid and long-lasting consumer relationships. 
Alpargatas has manufacturing units in Brazil and Argentina, 644 stores worldwide, and exports its products to 116 countries. 
  
Listed in the São Paulo Stock Exchange (IBOVESPA, ALPA3 and ALPA4) in 2014 Alpargatas recorded net revenues of R$ 3.7 billion (about U$ 1.4 
billion) 
 
Havaianas  
Havaianas embodies the fun, vibrant and spontaneous way of Brazilian life. As the original flip-flops created in 1962, Havaianas have been bringing 
the Brazilian spirit all around the world with high quality rubber and bright, joyful designs. Add instant joy to your feet with comfort and happiness.  
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