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SAFILO E DAVID BECKHAM 

ANNUNCIANO UN ACCORDO DECENNALE DI LICENZA EYEWEAR 
 
 
Padova/Londra, 14 maggio 2019 – Safilo, tra i leader mondiali nel design, produzione e distribuzione di 
occhiali, e l’icona mondiale David Beckham, annunciano oggi un nuovo accordo globale della durata di dieci 
anni per la licenza omonima di occhiali da sole e da vista. La prima collezione David Beckham eyewear 
arriverà sul mercato nel gennaio del 2020. 
 
“Safilo ha una lunga storia nella creazione di marchi eyewear di alta qualità. Indosso sempre gli occhiali da 
sole e sono un accessorio che amo. È importante per me lavorare con un partner che mette al cuore del 
proprio impegno il design e la craftsmanship di prodotto proprio come faccio io”, ha dichiarato David 
Beckham. “Mi sto davvero divertendo a creare la mia collezione eyewear con il team Safilo, e non vedo l’ora 
di lanciarla l’anno prossimo”. 
 
“È per me un grande onore dare il benvenuto nel nostro portafoglio a questo brand che porta il nome di uno 
dei più famosi giocatori di successo nel mondo”, ha dichiarato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato di 
Safilo Group. “Con questa licenza decennale Safilo mira a creare un top brand globale maschile nel 
segmento premium, complementare agli altri prestigiosi marchi maschili già presenti nel nostro portafoglio. 
Contiamo di lavorare in sinergia con la straordinaria forza dei follower globali di David per rafforzare 
ulteriormente la presenza di Safilo anche nell’universo digitale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Oxydo, e i marchi in licenza: 
Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, BOSS, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Jimmy Choo, Juicy Couture, 
kate spade new york, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., 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 2018 ha realizzato un 
fatturato netto di 962,9 milioni di Euro. 
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