
 

    

    

    

    

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Continua la collaborazione tra AEFFE e BLUFIN S.p.A. 

 

Siglata nuova licenza per lo sviluppo della collezione Blugirl Folies. 
    

San Giovanni in Marignano, 18 aprile 2012 - Velmar – società controllata da Aeffe SPA –  e Blufin 
S.p.A. annunciano la firma di un accordo di partnership a lungo termine per il design, produzione e 

distribuzione internazionale della linea di abbigliamento femminile “teen” a marchio Blugirl Folies. La 
collezione sarà disponibile nei migliori multimarca italiani ed esteri a partire dalla collezione 
Primavera-Estate 2013. 
 
Si rafforza quindi la collaborazione tra Blufin SpA ed il Gruppo Aeffe iniziata nel 2000 con lo sviluppo 
delle linee Blugirl Underwear e Beachwear.  

 
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 l’ulteriore 
sviluppo del marchio Blugirl Folies che mira a soddisfare una clientela giovane ed internazionale. 
 

Simone Badioli, Amministratore Delegato del gruppo Aeffe, nell’esprimere soddisfazione per la sigla 
dell’accordo commenta: “La proficua collaborazione con Blufin rientra nella nostra strategia di 
sviluppo di licenze distintive e di forte appeal a testimonianza delle potenzialità della nostra 
piattaforma multibrand”. 
 
Gianguido Tarabini, Amministratore Unico di Blufin S.p.A., dichiara: “La scelta di Velmar significa per 

noi il partner ideale per un ulteriore sviluppo alla crescita del brand Blugirl Folies. La collaborazione 
già in atto con questa azienda mi ha permesso di conoscere questa realtà, di apprezzarne la 
creatività, il valore e la sua potenzialità.” 

****** 

 

Aeffe SpA, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è oggi uno dei più importanti player 

a livello internazionale nel settore dei beni di lusso. Aeffe SpA gestisce la produzione e distribuzione 
di brand prestigiosi come Alberta Ferretti, Philosophy di Alberta Ferretti, Moschino, Moschino 
CheapandChic, Pollini, Jean Paul Gaultier, Cacharel e Cedric Charlier. 
 
 
Blufin S.p.A, società fondata nel 1977, rappresenta da più di trent’anni una delle realtà più solide nel 

panorama della moda internazionale. Profondamente radicata nel territorio, si è saputa imporre nel 
mercato del lusso per qualità e ricercatezza delle proposte, conquistando il favore di stampa 
specializzata, top buyers, celebrities e, non ultimo, clientela. 
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