Comunicato stampa

ADEMPIMENTI INFORMATIVI
Padova, 24 maggio 2019 – Su richiesta di CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), ai
sensi dell’art. 114 del D. Lgs. N. 58/1998 (TUF), con riferimento all’odierno comunicato della Società
relativo al raggiunto accordo per la cessione della catena statunitense di negozi retail Solstice a Fairway
LLC, Safilo Group S.p.A. fornisce le seguenti informazioni:
•

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il business retail Solstice ha registrato vendite nette di
52,1 milioni di Euro, in calo del 16,5% a cambi costanti rispetto al 2017 e una perdita operativa di
13,5 milioni di Euro;

•

l’accordo, per un corrispettivo in contanti di 9 milioni di dollari, in assenza di cassa o debito, salvi i
consueti meccanismi di aggiustamento prezzo, include anche un contratto di fornitura pluriennale di
prodotti Safilo, con efficacia a partire dalla data del closing;

•

l'operazione dovrebbe determinare per Safilo una minusvalenza da cessione stimata intorno ai 18
milioni di euro.

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, 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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