Comunicato stampa

SAFILO HA RICEVUTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’ACQUISTO DELLA CATENA RETAIL SOLSTICE
Padova, 2 aprile 2019 – Safilo Group S.p.A. informa che a seguito di recenti manifestazioni di interesse
ricevute per l’acquisto del business retail Solstice negli Stati Uniti e delle conseguenti valutazioni condotte
dal management su una possibile cessione come potenziale alternativa all’attuale strategia di turnaround
inclusa nel business plan di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di procedere con un piano di
cessione a terzi della catena Solstice.
Anche se ogni possibile conclusione è soggetta al verificarsi delle condizioni tipiche per questo tipo di
transazioni, ivi incluso il positivo compimento di un’attività di due diligence attualmente in corso a fronte di
un’offerta non vincolante ricevuta e la negoziazione di soddisfacenti accordi correlati, il Gruppo considera
possibile una cessione dell’asset entro il 2019.
Come previsto dall'IFRS 5, il Gruppo rifletterà eventuali impatti economico patrimoniali di una possibile
transazione nei dati finanziari 2019 di pertinenza.

Safilo
Safilo è un leader nel design, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, prodotti e occhiali
sportivi. Grazie a una expertise manifatturiera che risale al 1878, Safilo traduce progetti di design in prodotti di alta qualità, realizzati
secondo la tradizione italiana. Con filiali dirette in 40 Paesi – in Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa,
Asia-Pacifico e Cina – e un network globale di più di 50 partner, Safilo distribuisce in circa centomila punti vendita selezionati in
tutto il mondo. Il portfolio di Safilo comprende i brand di proprietà: Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Oxydo, e i marchi in licenza:
Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, BOSS, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Jimmy Choo, Juicy Couture,
kate spade new york, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max&Co., Moschino, Pierre Cardin, rag&bone,
Rebecca Minkoff, Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger.
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI), Safilo nel 2018 ha realizzato un
fatturato netto di 962,9 milioni di Euro.
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