COMUNICATO STAMPA

ITALIA INDEPENDENT FIRMA UN ACCORDO DI LICENZA GLOBALE CON
CR7 PER LA CREAZIONE DI COLLEZIONI EYEWEAR

Venaria Reale, 29 Gennaio 2020 – Italia Independent Group S.p.A. annuncia che la sua società di
eyewear Italia Independent S.p.A. e il brand di Cristiano Ronaldo hanno firmato un accordo globale
esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7.

La prima collezione CR7 Eyewear è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e
verrà svelata, in anteprima mondiale, in occasione di Mido 2020. La collezione sarà disponibile sul
mercato nei migliori ottici del mondo e sulle migliori piattaforme e-commerce a partire dalla
Primavera/Estate 2020.

Lapo Elkann Fondatore e Direttore creativo di Italia Independent:
“Oggi per me e per tutta Italia Independent è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza

eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita. Creatività,
velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono i nostri ingredienti, una ricetta che ci ha portati a
diventare una realtà in grado di attrarre brand riconosciuti a livello globale. Come CR7, appunto: prima
di essere una leggenda del calcio con oltre 700 gol segnati, cinque Champions League alzate al cielo
e cinque Palloni d’oro messi in bacheca, Cristiano è innanzitutto un uomo eccezionale. E il fatto di
poter lavorare insieme a lui è un qualcosa che mi riempie il cuore di orgoglio e felicità. Non vedo l’ora
di iniziare questo progetto insieme, sicuro che da entrambe le parti lavoreremo con enorme passione
e perseveranza, valori che Cristiano incarna più di chiunque altro. Spero e sono convinto che insieme
a Cristiano e al suo team, ricco di professionalità di eccellenza, svilupperemo altri entusiasmanti
progetti insieme”.

Marco Cordeddu, Amministratore Delegato di Italia Independent ha così commentato:

“Avere nel nostro portfolio un Brand che porta il nome di uno dei campioni più forti di tutti i tempi è
per Italia Independent un grandissimo onore, un enorme attestato di fiducia ma al tempo stesso una
grande sfida che, sono certo, riusciremo a vincere permettendo ad Italia Independent di conquistare i
risultati e le posizioni di mercato a livello globale che merita. Grazie a questo accordo potremo inoltre

ulteriormente sviluppare i nostri canali distributivi nei maggiori mercati mondiali facendo leva sia sulle
reti tradizionali che sull’enorme potenziale del mercato digitale vista anche la forza della fan base che
Cristiano vanta in tutto il mondo”.

Cristiano Ronaldo ha commentato:

“Sono sempre stato appassionato di occhiali e ho sempre voluto avere una mia linea. Sono davvero
entusiasta di collaborare con Italia Independent su questo progetto.
Sono molto attento ai dettagli ed ho sempre lavorato duramente per raggiungere la perfezione in tutto
quello che faccio. Abbiamo lavorato insieme durante l’ultimo anno sul design e sul processo creativo
ed è incredibile come abbiamo condiviso la stessa attitudine e attenzione ai dettagli. Non vedo l’ora
che tutti vedano la collezione!”

Luís Correia, CEO di Polaris Sports ha commentato:

“La partnership con Italia Independent Group per creare collezioni eyewear sotto la licenza del brand
CR7 è una nuova entusiasmante sfida. Siamo molto orgogliosi e guardiamo avanti verso un futuro
brillante dove le aspettative non possono essere più elevate”

Il brand CR7 oggi distribuisce in oltre 70 paesi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, potete
visitare il sito www.cristianoronaldo.com e la pagina Instagram @CR7cristianoronaldo

A proposito di Italia Independent Group
Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato
dell’eyewear, dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent. Grazie all’esperienza
internazionale del management nello sviluppo di prodotti e nella comunicazione, il Gruppo è coinvolto
anche in iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello
stile che creino sinergie per sostenere la crescita, in Italia e all’estero, del marchio Italia Independent.
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