
Il Gruppo GreenVision ha 
lanciato un forte messaggio 
mediatico per promuovere il 
proprio marchio attraverso 

la consegna ai propri soci di una 
Smart con il marchio e i colori del 
gruppo e l’indirizzo del negozio. 
Il progetto è nato da un brainstor-
ming tra il Presidente del Gruppo, 
Fortunato De Gaetano, e il Con-
sigliere di Amministrazione del 
Consorzio con delega al Marke-
ting e alla Comunicazione, Gianni 
De Napoli: “Da circa un anno, - ci 
ha dichiarato il Dott. De Gaetano 
- durante i continui viaggi di la-
voro fatti con l’amico Gianni De 
Napoli, ci è balenata l’idea di fare 

una grande promozione legata al 
marchio GreenVision che non fos-
se il solito messaggio mediatico, 
ma che potesse suscitare nel no-
stro Gruppo la massima attenzio-
ne e gratificazione”. L’operazione 
rientra in un ambizioso progetto 
di comunicazione che vede nella 
riconoscibilità del marchio e nella 
sua diffusione i suoi cardini: “In 
passato - ha proseguito il Dott. 
De Gaetano - ci siamo impegnati 
affinché ogni associato adottasse 
un’unica insegna con il marchio 
GreenVision e i risultati ottenuti, 
pur molto importanti, non ci han-
no completamente soddisfatto an-
che perché i negozi, situati in posti 

strategici della città e soprattutto 
nei centri storici, sono stati spesso 
oggetto di vincoli urbanistici, che 
non hanno permesso uno svilup-
po uniforme dell’insegna. Da qui 
l’idea di un’autovettura che recasse 
il marchio GreenVision e che fosse 
visibile in tutta Italia: in altre paro-
le un mezzo viaggiante di comuni-
cazione che, oltre a pubblicizzare 
l’insegna del Centro Ottico sul pro-
prio territorio, rendesse sempre più 
visibile il marchio GreenVision”. 
Il progetto, molto probabilmente 
senza precedenti nel settore, è a 
lunga scadenza, e prevede che tutti 
i soci possano avere anche più di 
una vettura. Attualmente il numero 
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delle Smart richieste 
è di oltre 320, di cui 
120 sono state conse-
gnate in prevalenza al 
Nord Italia. Inizial-

mente c’è stato un po’ di scetti-
cismo da parte dei soci, i quali, 
però, appena si sono resi conto 
dell’esclusività e della validità del-
lo strumento che veniva loro of-
ferto, sono stati coinvolti nel pro-
getto a 360°. Il successo è stato 
possibile anche grazie alla forte 
coesione ed armonia che regna 
tra i Consiglieri di Amministra-
zione del Consorzio, che hanno 
appoggiato l’idea fin da subito e 
alla grande professionalità della 
struttura operativa, che ha sapu-
to spiegare bene le finalità ai soci, 
attraverso un costante e un quoti-
diano impegno sul territorio. “È 
chiaro che l’operazione vuole ren-
dere il gruppo più coeso e, soprat-
tutto, vuole divulgare il marchio 
presso il grande pubblico al quale 
offriamo prodotti a marchi esclusi-
vi. Nessuno prima d’ora ha avuto 
questa idea e non a caso da fon-
te ufficiale abbiamo saputo che 
verremo premiati a Milano pres-
so l’Assolombarda con il premio 
“Tagliacarne”, il più ambito nel 
settore marketing - ha concluso il 
Dott. De Gaetano”. La cerimonia 
di inaugurazione si è svolta lune-
dì 25 ottobre a Roma nel palaz-
zo della Smart alla presenza del 
Presidente della Mercedes Benz - 
Smart e dell’Amministratore Dele-
gato della Carl Zeiss Vision Italia.
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