
EVENTI

Il nuovo network distributivo di valenza europea è pronto per sostenere 
le sfide del mercato attraverso un consolidato sistema organizzativo.

Unione ben riuscita
VISION GROUP  È ‘MATRIMONIO’ FRA VISION SERVICE E VISION IS

con effetto retroattivo al 1° gennaio 
2011, le due aziende hanno avviato 
un processo di integrazione dando 
vita a un network distributivo che 
assumerà il nome di Vision Group.
Si avvia così una nuova fase 
evolutiva il cui obiettivo, in co-
erenza con il passato, è di mo-
dernizzare il ruolo dei Gruppi 
nel processo di intermediazione 
fra i propri affiliati, il mondo
produttivo ed i consumatori.
Dopo la conclusione dell’esperienza 
di Vision Service nella supercentrale 
Kentral, grazie a questo accordo 
siglato con Vision Is, si crea un 
nuova organizzazione distributiva 
finalizzata ad offrire un servizio di 

eccellenza agli affiliati e, contempo-
raneamente, a migliorare significati-
vamente il rapporto con l’industria.
Vision Service e Vision Is, fer-
mo restando che manterranno 
la gestione diretta dei propri af-
filiati e l’identità delle relative 
insegne, svilupperanno insieme 
nuove sinergie per sostenere le
sfide che ogni imprenditore do-
vrà affrontare in questo mercato.
Oggi le due organizzazioni contano 
intorno a 1.400 punti vendita (circa 
il 14% del mercato), con 80 dipen-
denti e 4 sedi (Milano, Roma, Ge-
nova e Foggia) possono così essere 
più vicini ad ogni affiliato ed aiutarlo 
nel percorso di modernizzazione.

Pure nel mercato ottico stia-
mo vivendo un periodo di 
forte globalizzazione: sei 
aziende di occhialeria ge-

stiscono l’80% del business, quat-
tro nel settore di lenti a contatto 
il 70%, cinque aziende di lenti 
oftalmiche il 60%. Anche Vision 
Service Group e Vision Is, unen-
dosi, hanno creato in Italia il primo 
polo della distribuzione ottica as-
sociata dalle dimensioni europee.
Vision Service Group Spa e Vision Is 
Group Srl, condividendo le rispetti-
ve visioni sulle prospettive del mer-
cato ottico, hanno deciso di unirsi 
in una joint venture organizzativa e 
societaria. In forza di tale decisione, 
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