Comunicato stampa
Il Gruppo Marcolin annuncia il rinnovo
della licenza Montblanc Eyewear
Longarone, 14 gennaio 2009. Marcolin, una delle aziende leader del settore eyewear e
Montblanc, tra i principali brand del settore lusso a livello internazionale, hanno annunciato
oggi il rinnovo automatico dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la
distribuzione a livello mondiale di occhiali da sole e montature da vista Montblanc.
In virtù del superamento degli obiettivi di fatturato contrattualmente concordati, l’accordo di
licenza è stato automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2011, con condizioni
sostanzialmente invariate rispetto al contratto in essere.
Il rinnovo consolida l’ottimo rapporto con il brand del Gruppo Richemont avviato nel 2001 e
conferma la posizione di Marcolin tra i leader mondiali dell’eyewear nel segmento lusso.
Maurizio Marcolin, Style & Licensing Officer del Gruppo, ha dichiarato: “Siamo
estremamente soddisfatti di proseguire la partnership con Montblanc, un brand esclusivo che
fonde stile e tradizione, eleganza, qualità ed innovazione. Gli ottimi risultati raggiunti
confermano la nostra vocazione a sviluppare collezioni eyewear per i marchi del lusso, che
richiedono design ricercato, alta qualità ed estrema cura del dettaglio.”

Marcolin, quotata alla Borsa di Milano, è una tra le aziende leader dell’eyewear e si distingue nel settore lusso per l’alta
qualità dei prodotti, l’attenzione ai dettagli e la prestigiosa distribuzione. Nel 2007, l’azienda ha prodotto e distribuito circa
5,5 milioni di occhiali in più di 600 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Cover Girl Eyewear, DSquared2
Eyewear, Ferrari, Hogan Eyewear, John Galliano Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole
Reaction, Miss Sixty Glasses, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Roberto Cavalli Eyewear, Timberland, Tod’s Eyewear, Tom
Ford Eyewear, Web Eyewear. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Marcolin e Cébé.
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