FOR IMMEDIATE RELEASE

MARCOLIN PERFEZIONA L’ACQUISTO DI VIVA INTERNATIONAL

Milano (Italy), 4 dicembre 2013 - Marcolin Spa, tramite la controllata Marcolin USA, e HVHC Inc.
comunicano che in data odierna è stata perfezionata l’acquisizione di VIVA International, nono
operatore mondiale di occhialeria e secondo nel continente americano.
Marcolin apporterà la propria storica expertise ed il solido background finanziario per la crescita di
VIVA. Tale acquisizione crea i presupposti per offrire al mercato un significativo e specifico valore
aggiunto sia in termini di offerta di prodotto che di network distributivo mondiale.
Giovanni Zoppas, CEO di Marcolin, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il closing
dell’operazione di acquisizione di VIVA International. La complementarietà dei marchi in portfolio, il
bilanciamento tra uomo e donna, vista e sole e tra aree geografiche di sbocco dei prodotti sono i
fattori strategici che hanno portato all’acquisizione. L’unione di Marcolin e VIVA crea un player
globale di primaria importanza nel settore dell’occhialeria mondiale.”

About VIVA International
VIVA International, con 8,5 milioni di occhiali venduti e vendite nel 2012 per 190 milioni di dollari,
è il secondo player nel settore tra le società US, con una rete di oltre 160 agenti sul mercato
americano. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Guess, Guess by Marciano, Gant, Harley
Davidson ed altri marchi dedicati specificamente al mercato US.

About Marcolin
Marcolin, tra le aziende leader dell’eyewear si distingue nel settore lusso per l’alta qualità dei
prodotti, l’attenzione ai dettagli e la prestigiosa distribuzione. Nel 2012 l’azienda ha venduto circa
5,5 milioni di occhiali in più di 700 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Tom
Ford, Balenciaga, Montblanc, Roberto Cavalli, Tod's, Swarovski, DSquared2, Diesel, 55DSL, Just
Cavalli, Cover Girl, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Timberland. Il Gruppo
annovera tra i marchi propri Marcolin, National e Web.
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