Comunicato stampa
Accordo
Cacharel – Gruppo AEFFE
Cacharel ed AEFFE annunciano, in data odierna, la firma di un accordo di partnership a lungo termine
per lo sviluppo delle collezioni di prêt-à-porter femminile a marchio Cacharel. La prima collezione
Autunno/Inverno 2010-2011, sarà presentata , dal Gruppo AEFFE, negli showroom di Parigi, New York,
Milano e Tokio a partire da gennaio 2010.
Parigi 9 Novembre 2009 – Per rispondere alla globalizzazione del mercato, Cacharel, società
parigina a gestione familiare, ha deciso di collaborare con uno dei più importanti player del
settore del prêt-à-porter a livello internazionale.
AEFFE, gruppo italiano specializzato nella produzione e distribuzione di beni di lusso di marchi propri
e in licenza e con filiali in Europa, Stati Uniti e Giappone, è risultato il partner ideale per il nuovo
orientamento intrapreso nell’ambito delle collezioni Cacharel.
Massimo Ferretti, Presidente del gruppo AEFFE, nell’esprimere soddisfazione per la sigla
dell’accordo commenta:” Sono convinto che grazie alla partnership tra il brand Cacharel - forte di
una storia ricca di successi e rinnovato nella sua identità creativa, ed il know-how del Gruppo
AEFFE, focalizzato su produzioni di alta qualità e contraddistinto da un elevato ed efficiente servizio
al cliente, potremo valorizzare al meglio il progetto Cacharel “.
Entrambi i gruppi nutrono grandi ambizioni per questo nuovo progetto.
In base agli accordi, Cacharel assume la responsabilità della creatività, delle sfilate e della
comunicazione. Il Gruppo AEFFE si occuperà della produzione e della distribuzione delle collezioni.
Nata negli anni ’60 , Cacharel, uno dei primi marchi di prêt-à-porter , è rapidamente diventato una
società industriale. Oggi Cacharel, società a gestione familiare, gestisce direttamente le collezioni
di prêt-à-porter femminile e bambino, oltre a numerose collezioni in licenza come fragranze
(L’Oréal), occhiali, bijoux, l’arredo della tavola, e la linea casa ecc.
AEFFE S.p.A. , società quotata al seg mento Star di Borsa Italiana, è oggi uno dei più importanti
player a livello internazionale nel settore dei beni di lusso. AEFFE S.p.A. gestisce la produzione e
distribuzione di brand prestigiosi come Alberta Ferretti, Philosophy di Alberta Ferretti, Moschino,
Moschino CheapandChic, Pollini e Jean Paul Gaultier.
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