
N ella splendida cornice 
di Palazzo del Princi-
pe di Genova domeni-
ca 24 ottobre si è svol-

to il PREMIUM DAY, evento di 
respiro nazionale di Ottici Asso-
ciati. Un appuntamento impor-
tante, in una cornice prestigiosa, 
la casa del condottiero, principe 
e gentiluomo: Andrea Doria che 
qui ricevette personaggi illustri 
come l’imperatore Carlo V. Dopo 
anni intensi di lavoro in cui OA 
Group ha sviluppato progetti im-
pegnativi e di grande importan-
za affrontando col piglio deciso 
che la contraddistingue il perio-
do critico del mercato dell’ottica 
e non solo gli Affiliati Premium 
Ottici Associati sono stati invita-
ti a questa giornata per prende-
re coscienza del momento stori-
co economico e per capire come 
“cavalcare l’onda della ripresa” 
come dal titolo del Convegno, 
cardine della giornata. OA Group 
in questa occasione ha voluto of-
frire ai suoi Affiliati dei valori in 
più, in termini di bagaglio forma-
tivo e concetti, ma soprattutto di 
strumenti che il Gruppo ha crea-
to proprio in base alle nuove esi-
genze degli ottici optometristi e 
dei consumatori. Strumenti e Si-
stemi che saranno indispensabili 

per lo sviluppo e la gestione della 
attività commerciale e professio-
nale dell’ottico di nuova genera-
zione. Un contributo concreto, 
per rendere gli Ottici Associati 
più competitivi sul mercato odier-
no in rapida evoluzione. La pri-
ma parte del Convegno ha dato 
ai congressisti un quadro com-
pleto e dettagliato di cosa è og-
gi il mercato mondiale, europeo 
e italiano dell’ottica e non solo, 
una visione generale per capire 
meglio la nostra collocazione fu-
tura. L’apertura è stata di Carlo 
Vannucci in veste di Presidente 
della neonata FEDERGRUPPI 

Ottica che ha fatto un’analisi mol-
to realistica e critica del nostro 
settore oggi, tratteggiando la figu-
ra dell’ottico “possibile” proiet-
tato in un futuro  prossimo e in-
calzante. Ospiti importanti come 
Michela Frattini dell’agenzia di 
statistiche GFK, Guido Testa di 
CAPITALIMPRESA hanno com-
pletato il quadro commerciale e 
finanziario attuale. Un noto ma-
nager italiano, Carlo Palmieri di 
CARPISA (pelletteria, borse, va-
ligeria) ha invece descritto le stra-
tegie di un franchising di successo 
in antitesi per numeri e risultati 
con la media nazionale. Infine il 
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L’annuale convegno di oA Group ha focalizzato l’attenzione sulla 
trasformazione dei punti vendita associati in moderni centri di servizi.

Un appuntame nto costruttivo
oA grouP   iL PReMiUM dAy



Presidente SOPTI 
Pietro Gheller ha 
dato il suo fonda-
mentale contribu-
to descrivendo co-

me l’evoluzione professionale 
supporterà il nuovo ottico op-
tometrista e quindi quali sono le 
linee guida da seguire in questo 
senso. La seconda parte del Con-
vegno è stato il momento clou, 
il momento di Ottici Associati, 
quello dove le persone che ogni 
giorno lavorano fianco a fianco 
dell’affiliato per dare risposte, 
strumenti e servizi, hanno pre-
sentato il nuovo progetto pro-
prio in risposta del cambiamento 
del mercato e delle prospettive 
che oggi l’ottico deve affronta-
re. Un grosso CUBO troneggia-
va nella meravigliosa Sala Aurea 
del Palazzo del Principe che ha 
accolto oltre 100 degli Affiliati 
Ottici Associati; questo è il sim-
bolo materializzato di un proget-
to che è già realtà per OA Group.

OA3 è il nuovo contenitore di 
servizi evoluti:
- OA net 
- RE LAB
- OASYS
- SIM
- Survey Tools
- Anyview  
Per spiegare il progetto OA al cu-
bo, ovvero la concezione dell’ottico 
dell’immediato futuro, la seconda 
parte del Congresso si è aperta con 
un avveniristico videoclip girato in 

3d che ha avuto un impatto emoti-
vo eclatante. Poi il direttore Vendi-
te Massimo Iozzelli ha illustrato il 
concept OA3 -  risultato di un per-
corso iniziato oltre 15 anni fa da 
questo Gruppo  e che ci permette 
di essere all’avanguardia nell’inno-
vazione. Il punto vendita deve tra-
sformarsi in un moderno Centro 
Servizi dove il mix vincente è fatto 
di: Professionalità, Multimediali-
tà, Logistica Integrata, Servizi In-
novativi, Rapporto Qualità/Prez-
zo. Tutto ciò richiede un nuovo 
modo di gestire e per fare questo 
l’Ottico associato ha già a dispo-
sizione i mezzi e i sistemi. Silvio 
Maffioletti e Roberto Pregliasco 
Responsabili del CENTRO STU-
DI OA hanno illustrato i numero-
si strumenti e sistemi studiati per 
gestire il centro ottico di ultima 
generazione e colloquiare con un 
nuovo approccio con il consumato-
re: da ReLab (laboratorio a distan-
za) a Anyview con i video tutorial 

a Oasys siste-
ma di gestio-
ne comple-
to del parco 
clienti. Car-
lo Vannucci, 
Amministra-
tore delegato 
di OA Group 
ha conclu-
so delinean-
do le carat-
teristiche del 
nuovo consu-
matore e au-

spicando che nel prossimo futu-
ro i centri Ottici Associati saranno  
sempre più luoghi  dove si scopre 
e si impara, in cui si diventa infor-
mati, si fa esperienza di prodot-
to  e di marca. La vendita diventa  
una nuova esperienza e una nuova 
conoscenza per il nostro cliente.
Essere Ottici Associati al Cubo
Significa quindi dare forza al siste-
ma a cui si appartiene diventando 
protagonisti attivi del proprio fu-
turo e di un progetto condiviso.

www.otticiassociati.it
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