SALVATORE FERRAGAMO APRE IL PRIMO MONOMARCA
A PHNOM PENH IN CAMBOGIA

Firenze, 27 aprile 2016 – Salvatore Ferragamo, uno dei marchi del lusso più conosciuti ed apprezzati
in tutto il mondo, annuncia l’apertura del primo monomarca a Phnom Penh, in Cambogia.
Situata nel prestigioso Vattanac Capital Mall, il più esclusivo centro commerciale di lusso nel cuore
di Phnom Penh, la boutique si sviluppa su una superficie di circa 180 metri quadrati e propone tutta
la gamma delle collezioni Salvatore Ferragamo Uomo e Donna: dalle borse alle calzature, dalla
piccola pelletteria agli accessori in seta agli occhiali.
L’interno del negozio richiama le caratteristiche di eleganza e di lusso, segno distintivo dello stile
Ferragamo, grazie all’uso di materiali pregiati quali il travertino, il legno di noce laccato, il nabuk.
L’arredamento, i colori e la divisione degli spazi sono progettati per accogliere i clienti in un’atmosfera
sofisticata, particolarmente accogliente e armoniosa.

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali
player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927.
Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento,
prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna.
La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi.
Attenzione all’unicità e all’esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la
qualità e l’artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da
sempre i prodotti del Gruppo.
Con circa 4.000 dipendenti e una rete di oltre 660 punti vendita monomarca al 31 dicembre 2015, il
Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare
il mercato europeo, americano e asiatico.
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