
eVenti

 
“per noi è stato forse il migliore mido degli ultimi anni” ha dichiarato 
con molta soddisfazione l’amministratore delegato vincenzo renella.

Grande successo
  al Mido

L a decima partecipazione 
consecutiva di Aerre Op-
tical al Mido, oltre a con-
fermare la continuità e il 

consolidamento di un progetto 
importante e concreto anche no-
nostante il periodo economico 
non proprio favorevole, si è rive-
lata come una delle edizioni più 
importanti in termini di riscontri.
“Per noi è stato forse il migliore Mi-
do degli ultimi anni” ha dichiarato 
con molta soddisfazione Vincenzo 
Renella, (l’amministratore delegato).
L’azienda distribuisce le collezio-
ni Eklissè Occhiali, Eklissé Trend, 
Eklissé Young Little Dog e Lina 
Russo e presso lo stand ha presen-
tato, tra le altre, lo stile raffinato 
ed elegante della linea Eklissè Oc-
chiali, perfettamente consono alla 
vita di tutti i giorni: design accatti-

vante e toni di colore che esaltano 
le forme delle montature da vista.
Ci tiene a sottolineare Vincenzo 
Renella: “Eklissè Occhiali, più che 
una collezione, è una selezione di 
montature per uomini e donne esi-
genti di ogni età. Il design incon-
fondibile del brand è il risultato di 
una forte identità manifatturiera, 
dell’artigianalità e della precisio-
ne nella lavorazione manuale oltre 
alla semplicità e all’eleganza delle 
forme unite a prestigiosi colori, che 
rendono l’intera collezione un gio-
iellino da indossare.”
A Mido sono stati presentati i 
nuovi campionari e le collezioni 
primavera/estate 2011 anche della 
linea sole.
“Grande successo ha riscosso il 
restyling apportato da Alessandro 
Renella alla linea da bambino Little 

Dog, la quale, oltre a essere ora 
rappresentata da un nuovo design 
del logo, è stata appunto affiancata 
dall’esclusiva nuova collezione da 
sole baby”.
Conclude Renella: “A Mido 2011 
abbiamo triplicato il fatturato in 
termini di vendite che solitamente 
raggiungevamo in fiera, abbiamo 
trovato un nuovo distributore per 
il mercato estero (Tunisia) e tutto 
questo non può che renderci estre-
mamente soddisfatti nel pensare 
di aver fatto un grande lavoro che 
ovviamente cercheremo di confer-
mare anche in futuro, in particolare 
per offrire ai nostri clienti, che so-
no dei professionisti, dei prodotti 
realmente all’altezza”.
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