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SAFILO E MAX MARA ANNUNCIANO IL RINNOVO ANTICIPATO  
DEL CONTRATTO DI LICENZA EYEWEAR FINO ALLA FINE DEL 2023 

 
 
Padova/Reggio Emilia, 6 settembre 2016 – Il Gruppo Safilo, creatore italiano di occhiali totalmente 
integrato e distributore mondiale di qualità e fiducia, e Max Mara annunciano il rinnovo anticipato 
dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni di occhiali da sole e 
montature da vista. Il nuovo accordo è stato esteso al 31 dicembre 2023. 
  
Safilo e Max Mara vantano una partnership quasi ventennale, che risale al 1997 e condividono con orgoglio 
una forte tradizione italiana basata sul profondo impegno per l’artigianalità, per prodotti autentici e un design 
di eccellenza, valori che hanno entrambe posto al centro delle rispettive strategie di crescita a lungo termine. 
Gli occhiali Max Mara sono stati recentemente selezionati da Vogue.com come uno dei ‘7 Migliori 
Accessori della Fashion Week AI 2016 di Milano’. 
 
“Le collezioni eyewear di Max Mara sono oggi il risultato di una filosofia di lungo termine e di valori 
profondamente sentiti che le nostre due aziende condividono, basati su creatività di altissimo livello, 
sull’inconfondibile eleganza senza tempo e sull’impegno reciproco nella costante ricerca dell’eccellenza, 
elementi che si ritrovano tutti nel leggendario cappotto Max Mara. Di recente anche la nostra comune 
passione per l’arte e la volontà di celebrare i successi delle donne sono diventate parte integrante del concept 
di Max Mara Eyewear, come abbiamo visto nel progetto realizzato con Maja Hayuk che sarà presto seguito 
da una nuova collaborazione artistica di grande ispirazione”, ha commentato Luisa Delgado, Amministratore 
Delegato di Safilo. “Max Mara è oggi uno dei marchi in crescita più rapida nel nostro portafoglio. 
Continuiamo a vedere un ulteriore, importante potenziale di sviluppo supportato dalla fortissima presenza del 
marchio a livello mondiale, e insieme siamo felici di portare avanti un’ambiziosa strategia di crescita 
specifica per il nostro prodotto”. 
 
“Siamo orgogliosi di questo rinnovo con Safilo. Safilo ha intrapreso una profonda trasformazione di cui 
stiamo beneficiando, grazie al rilancio della sua straordinaria artigianalità e dell’expertise di prodotto che 
risalgono al 1878”, ha commentato Luigi Maramotti, Presidente di Max Mara. “Le collezioni eyewear hanno 
quindi raggiunto una coerenza stilistica e un contenuto tecnico di prodotto impareggiabili, che 
contribuiscono a dare al nostro marchio quei caratteri di artigianalità e di stile che riflettono perfettamente i 
nostri valori cardine. Safilo si è dimostrata un vero partner di fiducia in grado di comprendere a fondo il 
DNA del nostro marchio, interpretandolo attraverso montature da vista e occhiali da sole di altissima 
qualità”. 
 



Press release                                                                                                    

2 
 

 
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. Con un network esteso di filiali di proprietà in 39 Paesi – Nord 
America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico e Cina – Safilo è impegnata nella distribuzione qualitativa 
dei suoi prodotti in tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, Dior, Dior Homme, 
Fendi, Gucci, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Céline, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, Jack Spade, 
Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Pierre Cardin, Saks Fifth Avenue, 
Swatch e Tommy Hilfiger.  
 
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2015 ha realizzato un 
fatturato netto di 1.279 milioni di Euro. 
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