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SAFILO E PORTS ANNUNCIANO UN NUOVO ACCORDO  

DI LICENZA EYEWEAR PER LA CINA 
 
 
Padova/Shanghai, 25 maggio 2020 – Safilo, tra i leader mondiali nel design, produzione e distribuzione 
di occhiali, e Ports (Ports Asia Holding) annunciano un nuovo accordo di licenza decennale per il design, 
la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e montature da vista. L’accordo, valido per la Cina 
continentale, prevede il diritto di opzione per Safilo di allargare la distribuzione ad altri mercati in base allo 
sviluppo della domanda e del potenziale del marchio nella categoria eyewear, così da rafforzare 
ulteriormente la partnership. La prima collezione a marchio Ports sarà lanciata a gennaio 2021. 
  
Fondato a Toronto nel 1961, Ports è stato il primo marchio fashion luxury a entrare nel mercato cinese agli 
inizi degli anni ’90. Non solo ha contribuito a ispirare il senso della moda nelle donne cinesi, ma ne ha 
anche cambiato fortemente lo stile, divenendo in breve tempo la scelta preferita delle donne cinesi di 
successo.  
 
“La Cina è un mercato strategico fondamentale nei nostri piani di sviluppo e sappiamo quanto sia importante 
poter contare su brand nella nostra offerta di portafoglio che abbiano una precisa rilevanza locale per il 
consumatore, specialmente in Cina, che è un mercato molto specifico non solo in termini di fitting ma anche 
di preferenze, gusti e tendenze locali”, ha dichiarato Angelo Trocchia, AD del Gruppo Safilo. “Grazie a un 
marchio così importante per la Cina continentale saremo in grado di espandere ulteriormente la nostra 
presenza in questo Paese per noi strategico, aggiungendo un business ad alto potenziale e molto 
promettente”. 
  
“Il marchio Ports è noto per il suo design pulito e minimale e per una grande attenzione a dettagli unici 
realizzati con maestria impeccabile. Queste caratteristiche sono fondamentali per noi e hanno determinato 
il successo delle nostre collezioni sin dall’inizio. Riconosciamo in Safilo il partner migliore in grado di 
comprendere questo nostro specifico DNA e di saperlo tradurre nelle collezioni di occhiali. Contiamo su 
Safilo quale miglior player con cui collaborare e lavoreremo insieme per far crescere la categoria eyewear 
fino a espanderla capillarmente in tutto il nostro Paese”, ha aggiunto Rolando Santana, Director di Ports 
Asia Holdings Limited.  
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Safilo Group 
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, Privé Revaux 
– e i marchi in licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana Republic, BOSS, David Beckham, Elie Saab, Fossil, Givenchy, 
havaianas, HUGO, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi’s, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Max 
Mara, Missoni, M Missoni, 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 2019 ha realizzato un 
fatturato netto di 939 milioni di euro. 
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