Luxottica e Versace rinnovano l'accordo di licenza
Milano (Italia), 10 aprile 2020 - Luxottica Group e Versace annunciano il rinnovo anticipato
dell’accordo di licenza in esclusiva per la progettazione, la produzione e la distribuzione in tutto
il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Versace. Il rinnovo decennale è effettivo dal 1°
aprile 2020 e avrà decorrenza fino al 31 dicembre 2029.
“Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Versace e di estendere ulteriormente
una collaborazione di lunga data tra le nostre due società iniziata nel 2003. Insieme
continueremo a creare collezioni uniche, capaci di esprimere in tutto il mondo attraverso gli
occhiali lo stile sorprendente di Versace”, ha commentato Francesco Milleri, Amministratore
Delegato di Luxottica.
“Siamo molto felici di poter rinnovare la partnership tra Versace e Luxottica, una collaborazione
importante e di successo, grazie alla quale potremo continuare il nostro percorso di innovazione
nel mercato dell’eyewear di lusso”, ha aggiunto Jonathan Akeroyd, Amministratore Delegato di
Versace.
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Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con un
portafoglio marchi forte e ben bilanciato sia di proprietà, tra cui Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver
Peoples e Alain Mikli, sia in licenza, come Giorgio Armani, Burberry, Bulgari, Chanel, Dolce&Gabbana, Ferrari,
Michael Kors, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Oltre a una presenza wholesale globale che
tocca più di 150 Paesi, il Gruppo gestisce un esteso network retail, comprendente circa 9.200 negozi: LensCrafters
e Pearle Vision in Nord America, OPSM, LensCrafters e Spectacle Hut in Asia-Pacifico, GMO e Óticas Carol in
America Latina, Salmoiraghi & Viganò in Italia e Sunglass Hut in tutto il mondo.
www.luxottica.com.
Gianni Versace S.r.l.
Fondata nel 1978, Gianni Versace S.r.l. è una delle principali case di moda e design. Sotto la Direzione artistica di
Donatella Versace dal 1997, la maison disegna, produce, distribuisce e commercializza articoli di moda e lifestyle tra
cui alta moda, prêt-à-porter per uomo e donna, gioielli, orologi, accessori, fragranze e arredi. La Gianni Versace S.r.l.
fa parte di Capri Holdings Limited, un gruppo riconosciuto a livello globale nel mondo del lusso.
www.versace.com.
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