
Toscana, www.stradasaporivaltiberi-
na.it, saranno offerti in degustazione 
accompagnati da pane cotto nel forno 
a legna, secondo un’antica tradizione. 
Altro partner, che tutti gli anni ci ac-
compagna in queste occasioni d’in-
contro con i nostri Ottici, è “Cantine 
Due Palme”, www.cantineduepalme.
it, una cantina d’eccellenza di Cellino 

San Marco(BR), nel cuore della superba 
terra salentina che, anche per il 2011 
è segnalata dal Gambero Rosso per il 
suo Salice Salentino Selvarossa fregia-
to del riconoscimento “3 Bicchieri”, il 
massimo del punteggio per la rivista 
più prestigiosa dell’enologia italiana.
Siamo con il Presidente di Netcity, Ro-
berto Marlazzi, per parlare della parte-
cipazione della Società al Mido 2011.
“Presidente, perché Netcity non realizza 
uno stand classico, formale, con perso-
nale in giacca e cravatta in linea con la 
quasi totalità degli stand aziendali, ma 
allestisce ambientazioni accoglienti, 
ricche di profumi intensi ed espone cibi 
appetitosi anziché prodotti da vendere?” 

Anche quest’anno Netcity 
sarà presente al Mido 2011, 
www.mido.it, che si svolgerà 
a Rho(Mi) nei padiglioni di 

Fieramilano il 4 - 5 - 6 marzo 2011.
L’obiettivo della Società è quello di cre-
are un riferimento per tutti gli Ottici 
affiliati che visiteranno la fiera, offren-
do loro un momento di relax ed un 
punto di ristoro dove potranno gustare 
le squisitezze culinarie che, come ogni 
anno, Netcity metterà a disposizione. 
Sarà una piacevole occasione per scam-
biarsi opinioni, consigli, suggerimenti ed 
allo stesso tempo assaporare ottimi pro-
dotti accompagnati da eccellenti vini.
Ospite dello stand Netcity, il “Ghian-
daio” di Pieve Santo Stefano(Ar), www.
ilghiandaio.it , esperto allevatore di suini 
allo stato semibrado e produttore di 
salumi artigianali di altissima qualità. Il 
Ghiandaio porterà in fiera “la ventresca 
del Tevere”, l’addome del maiale sta-
gionato ed aromatizzato con erbe della 
macchia toscana tipiche dell’Alta Valti-
berina. Altri prodotti caratteristici della 
“Strada dei Sapori” della Valtiberina 

eVenti

un eccellente punto di ristoro e un ambiente accogliente rendono, 
anche quest’anno, lo stand di netcity la tappa irrinunciabile di mido.

Un partner di   ‘buon gusto’
nETCITy  a mido 2011 Con “osteria deL gusto”, un’isoLa feLiCe
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“Il ruolo di Netcity 
non è quello di vendere 
prodotti. Per questo ci 
sono le nostre Azien-
de Partner con il loro 

personale qualificato che si dedica a 
tale scopo. Netcity si pone in questo 
contesto come un Centro Servizi per 
l’Ottico Optometrista, il che significa:
• Condizioni economiche privilegiate 
con le migliori Aziende del mercato
•  S u p p o r t i  d i  m a r k e t i n g
• Servizio grafico personalizzato
• Prodotti di contattologia di ulti-
ma generazione a marchio privato
• Distribuzione esclusiva in Italia oc-
chiali URBAND, www.urband.com 
•  I n c e n t i v a z i o n e  a f f i l i a t i
Netcity, nata nel 2000 dall’esperienza 
gestionale dei più importanti gruppi 
nazionali, ha affrontato un percor-
so evolutivo diventando nel tem-
po una delle tre principali Aziende 
del settore per fatturato sviluppato. 
Da semplice Gruppo di Acqui-
sto a Centro Servizi per Ottici 
Optometristi, questo è il pun-
to focale dell’evoluzione Netcity.
Oggi Netcity conta circa 600 punti ven-
dita affiliati in Italia ed ha, tra gli obiettivi 
del suo programma, priorità ben precise: 
• Lavorare con selezionate e qualifi-
catissime aziende con cui intrattenere 
rapporti commerciali e di co-marketing
• Offrire un servizio persona-
lizzato in base alle reali esigen-
ze del l ’Ott ico Optometr is ta
•  I n c e n t i v a r e  l a  c o n c e n -
t r a z i o n e  d e g l i  a c q u i s t i
• Lasciare la massima liber-
tà di scelta all’ottico affiliato

Tutto ciò con l’obiettivo di concentrare 
al massimo il business con i nostri Part-
ner a vantaggio degli Ottici affiliati.”
“Per questo la presenza di Netcity al Mi-
do” continua Marlazzi “va interpretata 
come un supporto logistico per i nostri 
Ottici che, dopo aver girato da un’azien-
da all’altra, stanchi del rumore di fondo, 
di patatine fritte, bocconcini di parmi-
giano e di qualche tartina con maionese, 
vedranno la nostra Osteria del Gusto 

come una vera e propria isola felice”.
Vi aspettiamo all’“Osteria del Gusto”.
Mido 2011 Padiglione 22 Lenti Of-
talmiche Corsia C, Stand numero 20. 
Buon appetito! Per informazioni:
info@otticivisionet.com
info@netcityitalia.com
www.otticivisionet.com
www.urband.com
Netcity Srl via Rimini, 49 - 59100 Pra-
to Tel. 0574 21460 Fax 0574 600542.
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