Comunicato stampa

Marcolin e Cavalli: rinnovo anticipato per Roberto Cavalli Eyewear e
nuovo accordo di licenza per Just Cavalli Eyewear fino a dicembre
2010.
Siglata nuova intesa tra il Gruppo Marcolin e la maison Cavalli: rinnovo anticipato
dell’accordo di licenza per la linea Roberto Cavalli Eyewear e nuova licenza per la linea
Just Cavalli Eyewear fino a dicembre 2010.
Longarone, 1 dicembre 2004. Marcolin, tra le aziende leader del settore eyewear e Roberto
Cavalli, tra le più note griffes della moda e del lusso, hanno annunciato oggi di aver rinnovato,
con anticipo di 3 anni rispetto alla scadenza, l’accordo di licenza per il design, la produzione e
la distribuzione a livello mondiale di occhiali da sole e da vista della linea Roberto Cavalli
Eyewear.
Il nuovo accordo prevede inoltre l’estensione della licenza anche all’attività di design,
produzione e distribuzione di occhiali da sole e da vista della linea Just Cavalli Eyewear, il cui
lancio sul mercato mondiale è previsto per ottobre 2005.
L’accordo prevede condizioni sostanzialmente in linea rispetto a quelle attuali e avrà durata
fino al 31 dicembre 2010. Il fatturato complessivo per le due linee, per il periodo 2005 – 2006,
è stimato in circa 60 milioni di Euro.
Maurizio Marcolin, Amministratore Delegato Style & Licensing del Gruppo, ha commentato:
”Roberto Cavalli è uno dei più importanti marchi della moda nel mondo, per il quale
intravediamo opportunità di continua crescita. Siamo pertanto soddisfatti di aver rinnovato
anticipatamente l’accordo, estendendo la collaborazione anche alla linea Just Cavalli”
Lo stilista fiorentino ha commentato: “Gli occhiali sono una parte integrante della mia
creatività. E’ con grande soddisfazione che rinnoviamo con anticipo l’accordo con Marcolin, una
delle società più dinamiche nel settore eyewear. Il successo di questa collaborazione che dura
dal 1999 conferma, infatti, la perfetta combinazione del know how e degli standard qualitativi
di Marcolin con il prestigio e lo stile inconfondibile di Cavalli nella creazione di prodotti
fortemente riconoscibili.”

Il Gruppo Marcolin è una tra le aziende leader nella produzione e commercializzazione di montature da
vista e occhiali da sole. Può contare su oltre 1.100 dipendenti distribuiti tra i 4 stabilimenti e le 14
filiali dislocate in tutto il mondo.
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