
  

 

 
 

PACHA E ITALIA INDEPENDENT FIRMANO UN ACCORDO DI LICENZA PER LA 
CREAZIONE DI COLLEZIONI EYEWEAR 

 
Milano, 15 Giugno 2021 – Pacha e Italia Independent annunciano la firma di un accordo – della durata 
di tre anni – per la creazione di collezioni eyewear in licenza.   
 
Pacha Group - holding spagnola che possiede e gestisce il Brand Pacha, Brand di lifestyle ed 
entertainment tra i più iconici e conosciuti a livello globale, e Italia Independent, marchio fondato da 
Lapo Elkann, tra i più innovativi nel panorama dell’Eyewear mondiale, uniscono le forze per  
lo sviluppo di prodotti unici.  
 
La prima collezione, in co-branding, debutterà a Luglio 2021 e sarà disponibile sui punti vendita Pacha 
e Italia Independent e sull’e – commerce di entrambi i Brand.  
 
 
“Sono entusiasta di quest’unione con un gruppo internazionale come Pacha che vanta una storia di 
successi da oltre cinquant’anni; tra gli anni 60 e 70 Pacha ha contribuito a rendere Ibiza –- icona di 
moda e tendenza nel mondo. L’indipendenza, lo stile, l’irriverenza e la lungimiranza di Pacha sono gli 
stessi valori fondanti di Italia Independent: parlare la stessa lingua, guardare nella stessa direzione, 
condividere valori e ideali seppure con obiettivi e storie diverse sono la perfetta base di partenza per 
offrire al mercato prodotti innovativi, iconici e  vincenti”. 
 

Lapo Elkann, Fondatore e Direttore Creativo di Italia Independent 
 
  
“Questa sinergia tra Italia Independent ed un gruppo internazionale del calibro di Pacha -  pietra miliare 
nell’ entertainment europeo e non solo – rappresenta un ulteriore  passo in avanti della nostra Azienda 
nel percorso di Piano 2020-2024. Un percorso fondato anche su licenze, collaborazioni e 
sponsorizzazioni selettive, di grande prestigio e di respiro internazionale,  che sono indispensabili per 
permettere Gruppo Italia Independent di crescere rapidamente a livello globale.  
 
 

Marco Cordeddu, Amministratore delegato di Italia Independent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
About Pacha Group 
Pacha Group is an international holding company that operates in the music, leisure, entertainment, hospitality, fragrance and fashion 
sectors, among others, with a large international presence through its brands: Pacha Ibiza (Night club), Lío, Destino Pacha Resort and 
The Pacha Hotel. A business group characterized by exporting the Ibiza lifestyle to the whole world, a carefree, fun, sophisticated lifestyle 
committed to the environment and the people of the island. 
 
 
About Italia Independent 
Italia Independent Group S.p.A. - Listed company (IIG - AIM Italia/Alternative Capital Market) - is one of the top sunglass and eyeglass 
frame design and distribution companies. Thanks to its expertise in product design, even outside the industry, it boasts numerous 
commercial collaborations, including companies whose core business is not eyewear. These initiatives allow the Italia Independent 
brand to strengthen its global awareness by leveraging communication, style and design. 
Italia Independent’s portfolio includes the brands owned by Italia Independent and Laps Collection, as well as licenced brands: Hublot 
(LVMH group), CR7 - Cristiano Ronaldo. 
The Italia Independent model focusses on creative ability, qualitative product development and wholesale distribution. The distribution 
model allows full appreciation of the utmost product quality and a distribution policy that is customised according to the needs of the 
various brands. 
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