FOR IMMEDIATE RELEASE

MARCOLIN GROUP E BALLY SIGLANO
L’ACCORDO DI LICENZA EYEWEAR IN ESCLUSIVA MONDIALE

Longarone (BL), 30 maggio 2018 — Marcolin Group, tra le società leader nel settore
eyewear, e Bally, storico marchio svizzero del lusso, annunciano oggi di aver siglato
un accordo di licenza in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione
di occhiali da sole e montature da vista femminili e maschili a marchio Bally.
L’accordo ha validità 5 anni sino a dicembre 2023, con possibilità di rinnovo per
ulteriori 4 anni.
Il lancio della collezione eyewear avverrà in anteprima per il mercato asiatico e
successivamente si estenderà al resto del mondo.
La griffe svizzera, nata come marchio calzaturiero oltre 160 anni fa, oggi propone un
lifestyle di lusso realizzando con maestria prodotti di altissima qualità grazie alla
combinazione di artigianalità e innovazione, funzionalità ed eleganza, valori cardine
della filosofia di Bally e di Marcolin Group.
Massimo Renon, CEO Marcolin Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di
intraprendere questa collaborazione, divenendo il partner esclusivo per la categoria
eyewear del marchio. Pioniere nelle tecniche produttive, innovazione e design, Bally
condivide con il nostro Gruppo l’approccio selettivo volto alla perfezione qualitativa e
alla sperimentazione continua. La scelta di presentare Bally in Asia si inserisce
all’interno della strategia di focalizzazione e nuovi investimenti in questo mercato, tra
i più importanti per Marcolin Group; proprio per questo motivo è stato selezionato
come trampolino di lancio per la prima collezione di occhiali Bally nella quale
trasferiremo gli elementi propri del brand reinterpretati secondo il nostro savoirfaire.”
Frédéric de Narp, CEO Bally Group, ha commentato: "Siamo lieti dell’alleanza con
Marcolin Group, partner eccezionale di grande competenza e qualità. Il know-how che
lo contraddistingue, unito allo stile e all’eleganza inconfondibili di Bally, rappresentano
il perfetto connubio per la realizzazione di occhiali di tendenza. La scelta del lancio in
Asia è stata semplice – si tratta di un mercato a cui Bally tiene molto, nonché territorio
di alcuni tra i clienti più esigenti e alla moda del mondo - il miglior trampolino di lancio
per questa nuovissima collezione!"

Marcolin Group
Marcolin Group, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore dell’eyewear, si distingue per la ricerca
dell’eccellenza, l’innovazione continua e la capacità unica di coniugare fedelmente design ed artigianato
italiani con l’essenza di ciascun marchio.
Il portafoglio dei marchi comprende: Tom Ford, Moncler, Ermenegildo Zegna, Roberto Cavalli, Atelier
Swarovski, Tod's, Emilio Pucci, Balenciaga, Swarovski, Dsquared2, Guess, Diesel, Just Cavalli, Covergirl,
Kenneth Cole, Montblanc, Timberland, Gant, Harley-Davidson, Marciano, Catherine Deneuve, Skechers,
Candie’s, Rampage, Viva, Marcolin e Web.
Nel 2017 l’azienda ha venduto circa 14 milioni di occhiali.
www.marcolin.com
Bally
Bally è un marchio del lusso fondato nel 1851, legato ad una eccezionale tradizione calzaturiera. Oggi
propone modelli dal design unico nel settore delle calzature, degli accessori e prêt-à-porter caratterizzati
da una forte estetica sportiva e retrò.
www.bally.com
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