FOR IMMEDIATE RELEASE

SKECHERS E MARCOLIN CONSOLIDANO LA LORO
PARTNERSHIP CON IL RINNOVO DELL’ACCORDO DI LICENZA

Longarone (Belluno), 6 Maggio 2014
Marcolin Group, tra le aziende leader dell’eyewear, e SKECHERS USA, Inc.,
azienda leader globale del settore calzaturiero lifestyle e performance, annunciano
oggi il rinnovo dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione
mondiale di montature da vista e occhiali da sole SKECHERS.
L’accordo di licenza pluriennale, sottoscritto inizialmente attraverso
partnership con Viva International nel 2010, è stato esteso a Marcolin Group.

una

Giovanni Zoppas, CEO di Marcolin Group, ha affermato: “Siamo felici di annunciare
questo rinnovo; la solida partnership con un brand mondiale come SKECHERS
consente il rafforzamento della nostra posizione nel mercato americano e fornisce
ulteriori opportunità verso nuovi mercati ai quali ci stiamo indirizzando.”
Michael Greenberg, presidente di SKECHERS ha dichiarato: “Il business eyewear
ha permesso a SKECHERS di affermarsi come brand total look. Siamo entusiasti di
estendere una tra le partnership principali e di maggior successo con un’azienda
dalla comprovata capacità come Marcolin, con l’obiettivo di crescere in questo
settore”.
La collezione –rivolta a uomini e donne– si ispira al design e allo stile delle
calzature del brand ed è caratterizzata da elementi innovativi e sportivi, come
finiture soft-touch delle aste, dettagli ricercati e colorazioni bicolor, che rispondono
alle esigenze del consumatore attuale. Acetati multi-layer e metalli dal finish
opacizzato contribuiscono a valorizzare il design estetico della collezione.
Le montature da vista SKECHERS sono disponibili sui siti ecommerce dei
rivenditori autorizzati framesdirect.com e glasses.com e presso i negozi ottici. Gli
occhiali da sole sono in vendita anche presso retailers indipendenti, department
stores e nei retail stores SKECHERS selezionati negli USA e nel resto del mondo.

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 2013
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, Ermenegildo Zegna,
Agnona, 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.
Nel Dicembre 2013 Marcolin ha finalizzato l'acquisizione di Viva International
rafforzando in modo significativo il suo portafoglio marchi e soprattutto la sua
struttura distributiva in particolare negli USA.
About Viva International Group
Viva International Group è la seconda azienda statunitense nel settore
dell’occhialeria. Il suo portafoglio consiste in una vasta gamma di brand tra cui
GUESS, GANT, Harley-Davidson®, Marciano, Catherine Deneuve, SKECHERS,
BONGO®, CANDIE’S® e RAMPAGE®, nonché i marchi Viva, Magic Clip® e Savvy.
About SKECHERS USA, Inc.
SKECHERS USA, Inc. (NYSE:SKX), con sede a Manhattan Beach, California,
progetta, sviluppa e commercializza un’ampia gamma di calzature lifestyle per
uomini, donne e bambini, oltre a performance footwear per uomini e donne. Le
calzature SKECHERS sono distribuite negli USA in department stores, negozi
specializzati, punti vendita di proprietà, sull’ecommerce SKECHERS.com e in più di
100 Paesi attraverso il network globale di filiali in Canada, Brasile, Cile, Giappone
ed Europa, oltre a joint ventures in Asia e distributori in tutto il mondo. Per
ulteriori
informazioni
si
rimanda
a
www.skechers.com,
Facebook
(www.facebook.com/SKECHERS) e Twitter (twitter.com/SKECHERSUSA).
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