Comunicato stampa

SAFILO CONFERMA LA CESSIONE
DEL SITO PRODUTTIVO DI MARTIGNACCO
Padova, 2 ottobre 2020 – Come già noto, Safilo Group S.p.A conferma che si è concluso il processo di
cessione del ramo d’azienda del sito produttivo di Martignacco, chiuso a partire dal 1° luglio 2020, e che 181
lavoratori dei 212 in forza alla data della cessione hanno aderito al progetto di reindustrializzazione del sito
presentato da iVision Tech, che sta definendo le linee di sviluppo e il piano industriale per il rilancio
occupazionale dell’azienda.
Safilo sottolinea che per l’esito di questa operazione, importante per le comunità locali e il territorio, sono
stati fondamentali lo spirito costruttivo che ha contraddistinto la trattativa con iVision Tech e l’apporto delle
sigle sindacali e delle istituzioni regionali.
La cessione dello stabilimento di Martignacco evidenzia l’impegno del Gruppo volto alla razionalizzazione
del footprint produttivo e rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di recupero di un profilo
economico sostenibile.

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, Blenders, Privé Revaux – e i
marchi in licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, BOSS, David Beckham, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas,
HUGO, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni,
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 2019 ha realizzato un
fatturato netto di 939 milioni di euro.
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