
I l 20 settembre nella splendida 
cornice della Dogana Veneta 
di Lazise, sul Lago di Garda, 
si è svolto l’evento aziendale 

del Gruppo OPTO IN: una cena 
di gala durante la quale l’azien-
da ha presentato il “Progetto 
Tailor”, la massima innovazio-
ne della scienza ottica applica-
ta a prodotti, strumenti e servi-
zi esclusivi. In apertura di serata 
l’Amministratore Delegato Sergio 
Venturini ha illustrato ai presenti 

la strategia che vedrà impegnato 
il Gruppo OPTO IN per i pros-
simi 10 anni. L’obbiettivo è am-
bizioso: distinguersi per innova-
zione materiale ed immateriale, 
tecnologia diffusa e reti connesse. 
Grazie alle nuove tecnologie co-
struttive infatti, il mondo dell’ot-
tica sta subendo una profonda 
trasformazione ed OPTO IN 
vuole essere attore principale 
di questo cambiamento. Il pro-
getto Tailor viene rappresentato 

come un grande puzzle dove ogni 
singolo pezzo ha la sua impor-
tanza, il giusto incastro per ve-
dere realizzata l’immagine di un 
futuro che vede il Punto Vendi-
ta al centro di questo processo.
 
Tailor Vision: rappresenta l’avan-
guardia nel mondo freeform, una 
nuova linea di lenti realizzate su 
misura, per garantire il massimo 
comfort visivo a ciascun cliente in 
base ai suoi parametri individuali. 
Le lenti Tailor Vision si basano sul-
la Digital Mould Technology: il più 
avanzato sistema per la costruzione 
di lenti a geometria interna, svilup-
pato dai laboratori GO&PI, che 
permette di modellare punto per 
punto, la superficie della lente, ot-
tenendo così una correzione visiva 
priva di aberrazioni in tutte le di-
rezioni di sguardo. Le lenti Tailor 
Vision sono disponibili monofoca-
li (NGL), dinamiche (JOB) e pro-
gressive (PRO Class e PRO Evo); 
inoltre, con la linea CONVEX le 
lenti Tailor Vision si adattano per-
fettamente alla curvatura di tutte le 
montature anche le più avvolgenti.
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Una nuova linea di lenti  realizzate su misura e una serie di strumenti 
tecnologicamente avanzati sono le due parti di un progetto ambizioso 
che il gruppo OptO IN ha presentato a settembre.

Pronti per il
terzo millennio!

gruppO OpTO in   “prOgEttO tAILOr”



Tailor Concept: una serie di 
strumenti  tecnologicamen-
te avanzati, economici e velo-
ci che danno valore aggiunto 
alle vendite ed alla professio-
nalità dell’ottico-optometrista. 
- Tailor Detect, è il servizio di sa-

gomatura a distanza che il Grup-
po OPTO IN mette a disposi-
zione dei propri affiliati. Tailor 
Detect rileva automaticamente 

montature, modelli e lenti de-
mo; la tracciatura accurata di 
entrambi i profili dei cerchi per-
mette un perfetto inserimen-
to delle lenti nella montatura, 
anche in caso di differenze di-
mensionali tra i due cerchi. Nei 
laboratori del gruppo le lenti 
vengono poi sagomate da Opto 
Profiler, un’innovativo cen-
tro di lavoro computerizzato 

a controllo numerico per la 
profilatura, il taglio, la trac-
ciatura e la lucidatura di len-
ti oftalmiche di tutti i tipi. 

- Tailor View, è il videocentra-
tore in 3D in grado di restitu-
ire in pochi secondi 21 para-
metri anatomici 
personali del por-
tatore, parame-
tri indispensabi-
li per una perfetta 
centratura; Opto 
Touch, è un tablet PC (IPAD) 
moderno ed elegante che diven-
ta un rivoluzionario strumen-
to di vendita, integrando i ca-
taloghi OPTO IN, il sito web 
aziendale, la mail ed il pro-
gramma gestionale WorkerBee. 

- Opto Web, è il nuovo porta-
le www.optoin.it rinnovato 
con tutti i prodotti e le lavo-
razioni disponibili, ordinabili 
direttamente online 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7. Il porta-
le web permette inoltre di rima-
nere in contatto con gli ottici 
del gruppo grazie alla mail inte-
grata, visionare e scaricare tutto 
il materiale di comunicazione. 

- WorkerBee, è il software gestio-
nale studiato dagli ottici per gli 
ottici; WorkerBee è il fulcro di 
Tailor Concept, è infatti in gra-
do di ricevere i dati dai vari stru-
menti ed inserirli nella scheda 
del cliente, inviando quindi l’or-
dine delle lenti Tailor Vision 
direttamente al carrello web.

Per dare enfasi al progetto la pre-
sentazione è stata accompagna-
ta da video esplicativi che han-
no positivamente impressionato 
la vasta platea presente all’even-
to. La serata si è poi conclusa con 
la cena di gala che ha suggella-
to l’importante momento che il 
Gruppo OPTO IN sta vivendo.
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