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I NUMERI PRINCIPALI 
 
 

• 1.178,7 milioni di euro di fatturato netto nel 2014; 

• 118,4 milioni di euro di Ebitda (2014); 

• 44,5 milioni di euro di utile netto (2014); 

• PFN / EBITDA  adjusted pari a 1,4 volte; 

 

• 8.000 dipendenti in tutto il mondo; 

• Corporate Steering Team  (CEO, CFO, GSCO Group Supply Chain Officer, LBO License Brand 

Officer, PBO Proprietary Brand Officer, GCO Global Commercial Officer), 50% manager 

internazionali; 

• Global Leadership Team (GLT),  18 manager di 9 nazionalità diverse, 8 lingue parlate, 10 italiani 

e 8 stranieri;  

• Extended Global Leadership Team (EGLT ): Global Leadership Team + 100 key managers nel 

mondo, 28% donne, 45% internazionali;  

 

• 7 stabilimenti produttivi (tre in Italia –Longarone (BL), Santa Maria di Sala (VE), Martignacco (UD), 

Ormoz in Slovenia, Vale in Scozia (lenti Polaroid), Salt Lake City negli Stati Uniti e Suzhou in Cina; 

• 4 centri di distribuzione principali: Padova, Parsippany (New Jersey, Usa),  Denver (Colorado, 

Usa), Hong Kong;  

• 130 Paesi raggiunti dai prodotti Safilo; 

• 30 filiali commerciali e 170 distributori indipendenti;  

• 90.000 punti vendita (ottici, optometristi, oftalmologi, tra catene di distribuzione, department store 

e rivenditori specializzati). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERVIEW 
 
Safilo -  società quotata alla Borsa Italiana, ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters 

SFLG.MI - è il creatore e produttore italiano di occhiali totalmente integrato, distributore mondiale di 
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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 ad una 

expertise artigianale che risale al 1878. 

Il portfolio di Safilo comprende 5 marchi di proprietà - Carrera, Polaroid, Smith Optics, Safilo e Oxydo 

– e 26 marchi in licenza: Dior, Fendi, Gucci, Alexander McQueen, Banana Republic, Bobbi Brown, 

BOSS, BOSS Orange, Bottega Veneta, 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, Saint Laurent, Saks Fifth Avenue e Tommy Hilfiger.  

 

Il Gruppo dispone di 7 stabilimenti produttivi di proprietà, di cui 3 in Italia e 4 all’estero (Slovenia, 

Scozia, Stati Uniti e Cina). Commercializza i propri prodotti attraverso 30 filiali commerciali dirette e 

una rete di agenti e distributori locali nei principali mercati (Europa, America ed Asia), che 

raggiungono oltre 90.000 punti vendita in tutto il mondo. Sono 130 i paesi in cui Safilo distribuisce i 

propri prodotti attraverso 4 centri di distribuzione principali (Padova, New Jersey, Parsippany-Usa, 

Denver, Hong Kong) e 8 mila dipendenti in tutto il mondo.  

Il modello di Safilo è focalizzato sulla capacità creativa, sullo sviluppo qualitativo del prodotto e su 

un modello wholesale. Il modello distributivo consente il pieno apprezzamento della migliore qualità 

del prodotto insieme e una politica distributiva neutrale in funzione solo delle esigenze del brand. 
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LE STRATEGIE PER IL FUTURO 
 
Il modello di business del Gruppo Safilo è basato su un portfolio marchi prestigioso, sulla flessibilità 
nella produzione, sulla diversificazione dell’offerta, su una capacità distributiva su scala 
internazionale e soprattutto su una forte focalizzazione sulla qualità del prodotto. 
 
Nello specifico Safilo ha un modello industriale integrato , in grado cioè di presidiare tutta la filiera 
produttivo-distributiva: ricerca e innovazione tecnologica, design e sviluppo prodotto, produzione, 
marketing e comunicazione fino alla vendita e distribuzione.  
La piattaforma distributiva su scala mondiale consente un elevato grado di copertura di tutti i 
principali mercati internazionali attraverso una distribuzione wholesale  che il gruppo Safilo ha 
scelto per valorizzare ogni scelta solo in funzione delle esigenze del singolo brand. 
 
Safilo ha celebrato recentemente 80 anni di storia aziendale e di crescita continua.  
In questa occasione, contemporaneamente alla presenza di un nuovo management team e di una 
nuova organizzazione aziendale, sono state varate alcune direzioni per uno sviluppo sostenibile e 
una visione di lungo periodo per dare a Safilo un posizionamento unico e differenziante nel tempo. 
 
Le linee guida sono la ricerca di una semplificazione e di un equilibrio in tutti i  principali  settori 
del business aziendale . 
 
Un rapporto bilanciato fra marchi di proprietà e quell i in licenza  è uno degli obiettivi principali di 
Safilo, che mira all’ampliamento del portfolio marchi di proprietà per portare a circa il 40%  il fatturato 
originato da brand proprietari. Se la gestione diretta dai brand proprietari assicura margini maggiori, 
i brand in licenza consentono di avere un portfolio ampio, attraverso i diversi segmenti di consumo 
e distribuzione. Il giusto equilibrio tra licenze e marchi di proprietà permette una maggiore 
indipendenza strategica.   
 
Anche sul piano dei mercati geografici e dei segmenti di consumo  l’obiettivo è quello di una 
maggiore diversificazione in cerca di un allargamento che includa molti altri mercati internazionali, 
dove oggi le crescenti economie stanno spostando i consumi. 
 
Il mercato dell'occhialeria mondiale  si conferma, infatti, un mercato interessante, con forti 
previsioni di crescita da 14 miliardi di euro nel 2011 a 21 miliardi di euro nel 2020 a seguito della 
forte crescita demografica e dell’espansione commerciale dovuta ai diversi utilizzi dell’occhiale.  

Safilo, il secondo più grande operatore, è ben posizionata in questo mercato, con una distribuzione 
in 130 paesi, una quota di mercato globale del 5,5%, con una produzione di circa 35 milioni di 
montature e con un fatturato di poco meno di 1,2 miliardi di euro nel 2014. 

Per quanto riguarda i segmenti, oltre al luxury fashion (oggi circa il 45/50% delle vendite), c'è un 
potenziale significativo di sviluppo nei segmenti del contemporary fashion, mass cool, outdoor sports 
inspired, nell’atelier. 
In particolare oggi i segmenti di maggiore dinamismo  che aprono grandi opportunità per Safilo sono 
il mass cool  cioè il pubblico che cerca la moda ma è molto attento al value for money e alla qualità 
intrinseca del prodotto, e l’atelier che vede un consumatore esperto attento ai dettagli alla 
performance e allo stesso tempo cercano nell’occhiale una connotazione di personalità e stile 
personale. 
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MASTERING CAPABILITIES 
 

� Heritage 
� Creative design studio 
� The magic process 
� Scuola - apprendistato 
� Museo 

 
Heritage 
Safilo ha consolidato negli anni un heritage unico nella creazione-produzione e commercializza 
occhiali con caratteristiche diverse, dalla montatura da vista all’occhiale da sole, dal prodotto ad alto 
contenuto tecnologico all’occhiale di lusso, dall’occhiale sportivo alle maschere da sci.  
Oggi la strategia di crescita prevede di fare leva sulle capacità accumulate nel tempo, le conoscenze 
tecniche, il goodwill presso milioni di consumatori nel mondo. 
 
Design è una finestra sul mondo 
Il cambiamento degli stili, dei consumi, il trend di crescita del mercato mondiale e l’obiettivo di Safilo 
come player globale hanno portato alla realizzazione di un network di designer, di diversa 
provenienza e mix di stili, che sviluppano il loro lavoro da 5 Design studios, 2 a Padova (Fashion 
Luxury), Portland (Sports/Outdoor), Milan (Mass/Cool), NYC (Lifestyle), Shanghai. 
La diversa provenienza dei designer porta suggestioni dai diversi mercati e crea una fonte 
d’ispirazione per le diverse linee e stili dell’occhiale. 
 
Il processo che crea 
Il processo creativo e produttivo è stato testato da anni di esperienza e di successi. 
Le tendenze veicolate dai design studio insime ad analisi di mercato, e potenziali innovazioni 
specifiche per i brand conducono alla realizzazione dei primi progetti matematici del modello. L’area 
di ricerca e sviluppo interviene con la proposta dei materiali e il processo con diversi attori  - product 
developer che si coordina con product design, product direction e brand direction, conduce alla 
selezione di cad drawings per i quali sarà richiesta la realizzazione dei prototipi da portare 
all’approvazione. I prototipi approvati arrivano alla fase di industrializzazione, dove viene applicata 
la progettazione matematica in 3D e realizzata tutta la progettazione operativa (attrezzature), fino 
alla produzione dei campioni per la vendita (sales samples) e al lancio del primo lotto di produzione. 

Le vetrine nel mondo in 5 Continenti 
Showroom in location prestigiose a Milano, New York, Londra, Parigi, Miami e San Paolo, Mexico 
City sono state aperte per la presentazione dei prodotti alla clientela raccogliere il loro feedback 
dopo il “touch & feel” del prodotto. Come i design studios intercettano i trend “visivi” portati e indossati 
dalle diverse fasce di popolazione nei diversi punti del mondo, con le showroom ci si presenta 
direttamente al cliente in tutti i continenti. End to End, Safilo è sempre connesso.  
 
Creatività e qualità: la Scuola Prodotto Safilo 
Creatività e qualità sono garantite da una relazione continua che si basa sul “saper fare” e dagli 
occhi sul mondo sulle tendenze ed evoluzioni che maturano in ogni parte del mondo. La “Scuola 
Prodotto Safilo”, in occasione dell’80° anniversario,  è nata per questo. E’ un programma di  
apprendistato nell’arte dell’occhialeria che recupera il meglio della tradizione storica italiana. L’alta 
qualità artigianale del prodotto al centro della moderna gestione aziendale di qualità integrata a 
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livello globale è chiave per Safilo, perché il made in Italy parte da qui, dalla formazione on the job, 
dal recupero della migliore tradizione per affrontare le sfide internazionali. 
Si insegnerà la creazione del prodotto, dal design allo sviluppo, dalla prototipazione alla produzione, 
i materiali, la qualità, i prezzi, e il concept selling. I valori di Safilo - qualità, durata e design senza 
tempo - assieme all’innovazione tecnologica unica, che ha cambiato la storia dell’industria 
dell’occhiale e che è presente fin dalle origini nelle collezioni di occhiali a marchio dell’azienda, 
saranno la base su cui verranno impostati i corsi.  
 

Heritage a disposizione 
La Scuola valorizzerà l’heritage di Calalzo di Cadore, primo stabilimento storico di Safilo che oggi 
ospita più di tremila occhiali che fanno parte del museo dell’azienda , oltre ad un archivio unico al 
mondo di oltre 250.000 paia di occhiali dalla fine del XIX secolo a oggi.  
E’ al momento allo studio la progettazione dell’archiviazione digitale di tutto il materiale con l’obiettivo 
di rendere disponibile questo patrimonio a tutti gli appassionati della storia industriale del Paese e 
dell’occhialeria in particolare. 
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MILESTONES 
 
Il primo complesso industriale italiano produttore di lenti e montature attivo dal 1878 a Calalzo di 
Cadore viene acquisito e fuso in Safilo nel 1934 dal Cavaliere del Lavoro Guglielmo Tabacchi. 
 
Safilo è l’acronimo di “Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali” . 
 
Nel 1987 Safilo S.p.A., è la prima società del settore dell’occhialeria, si quota alla Borsa di Milano.  
 
A luglio 2001 il Presidente Vittorio Tabacchi lancia un’Offerta Pubblica di Acquisto, attraverso la 
quale acquisisce la maggioranza del capitale di Safilo S.p.A. Nel dicembre dello stesso anno, in 
seguito al positivo esito dell’Offerta, la società viene delistata e rientra successivamente in Borsa 
l’11 novembre 2005. 
 
Nel 2010 entra il nuovo socio di maggioranza HAL Holding N.V., società di investimento 
internazionale quotata alla Borsa di Amsterdam (Ticker: HAL NA). HAL acquisisce partecipazioni 
rilevanti in aziende, con l'obiettivo di aumentare il valore a lungo termine degli azionisti, senza un 
orizzonte d'investimento pre-determinato ma guardando alla strategia di lungo termine. HAL 
rappresenta per il Gruppo un partner finanziario e industriale, con una forte presenza nel settore 
della vendita al dettaglio di prodotti ottici in cui opera dal 1996, mediante un’ampia rete di 
vendita  (Gran Vision).   
 
Ad ottobre 2013 Luisa Delgado viene nominata nuovo Amministratore Delegato e sviluppa una 
nuova organizzazione dell’azienda fondata su un gruppo di manager selezionati e riuniti in 
committee con specifiche responsabilità,  definendo una nuova vision e strategia di crescita per il 
Gruppo.  
 
Nel 2014 il fatturato netto del Gruppo è pari a 1.178,7 milioni di euro, 118,4 milioni di euro di Ebitda, 
44,5 milioni di euro di utile netto e con una PFN di 163,3 milioni di euro. La posizione finanziaria del 
Gruppo ha registrato nel corso del 2014 un costante miglioramento e consente di continuare il 
percorso di rafforzamento della struttura finanziaria complessiva. 
 
Nel 2014 Safilo compie i suoi primi 80 anni di storia. 
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COMPETITIVE EDGE  
 
Gli aspetti competitivi che  distinguono Safilo nel panorama del settore dell’occhialeria mondiale: 
 

• eccellenza nel design, nell’innovazione e nella qualità del prodotto; 
• portafoglio marchi di assoluto prestigio, con una presenza di primo piano nel segmento del 

lusso e dell’alta moda; 
• piattaforma distributiva su scala mondiale; 
• eccellenza nel servizio alla clientela e modello di partnership; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


