
“I nostri obiettivi di 
sempre”, continua 
Marlazzi, “e cioè co-
noscersi, divertirsi in-

sieme, degustare e fare bu-
siness, si sono espressi alla 
massima potenza in Scuola 
di Circo, l’ultimo  evento re-
alizzato da Netcity in colla-
borazione con Paride Orfei 
della storica famiglia del Cir-
co Italiano, figlio del celebre 
Nando e nipote di Liana Or-
fei. Proprio quest’ultima ha 
messo a nostra disposizione 
un’importante struttura circense: 
il Teatro Tendastrisce di Roma, 
una grande arena che ha ospitato 
nella sua storia personaggi illustri 
del mondo dello spettacolo e fa-
mosi artisti circensi. Da Dario Fo 
e Franca Rame a Enrico Monte-
sano, da Anna Oxa a Enrico Bri-
gnano, da Renato Zero a Peppino 
di Capri, passando per il Golden 
Circus. Snejinka Nedeva, campio-
nessa di ginnastica artistica del-
la Scuola del Circo di Mosca, in-
sieme con gli artisti del Piccolo 
Circo dei Sogni, si è aggiunta al 
nostro Team composto da tecni-
ci audio e luci, registi, assisten-
ti, istruttori professionisti, show-
man ed atleti di varie nazionalità. 

Nasce così Scuola di Circo, un’al-
tra avvincente esperienza realiz-
zata da Netcity. Circa 500 presen-
ze hanno contraddistinto Scuola 
di Circo con quasi 100 bambini, 
figli o nipoti degli ottici Netci-
ty. Un’intera giornata passata a 
stretto contatto con il fantastico 
mondo del Circo. Gli istruttori 
hanno insegnato ai nostri ospi-
ti le tecniche ed i trucchi del-
le più classiche attività circensi. 

A fine serata uno spettacolo 
entusiasmante realizzato da-
gli artisti del circo insieme a 
numerosi ottici Netcity. Gli 
insegnanti infatti, hanno sele-
zionato tanti ottici e loro fa-
miliari per mettere in scena 
lo spettacolo serale. Un pun-
to di forza costante in tutte 
le nostre attività di comuni-
cazione”, continua Marlazzi, 
“dalla realizzazione di uno 
stand al Mido all’organizza-
zione di un evento di questa 
portata, è proprio la grande 

qualità dei cibi e dei vini offer-
ti. L’eccellenza, tema trattato nel 
2009 nel Tour in collaborazione 
con i medici oculisti di Fonda-
zione Banca degli Occhi, è stata 
confermata in Scuola di Circo.”

Come hanno reagito le vostre 
Aziende Partner a questo mo-
do di comunicare così informa-
le e unico nel settore ottico?
“Le nostre quattro grandi Aziende 
Partner, che costantemente pren-
dono parte alle attività di marke-
ting di Netcity, hanno risposto con 
entusiasmo, come sempre del resto. 
Personalità di spicco come Paolo 
Azzini, Direttore Generale Italia e 
Paolo Coraini, key account di Carl 
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Netcity, un’altra grande esperienza”, così esordisce soddisfatto roberto 
Marlazzi, presidente Netcity, interpellato sugli esiti del vI Meeting 
Nazionale che si è svolto a roma domenica 23 e lunedì 24 maggio.

Un’altra
grande esperienza

nETCiTy   vI MEEtINg NAZIONALE



Zeiss Vision, Edoardo Lauber, Di-
rettore Mondo House Brand e Ma-
nuel Gasparin, Direttore Vendite 
Italia di Safilo, Marco Caccini, Di-
rettore Generale Italia e Stefania 
Morrone, key account di Essilor, 
Daniela Poletti, Marketing Mana-
ger Italia e Massimiliano De Vita 
Capo Area di CooperVision e tanti 
altri Dirigenti, si sono uniti agli ot-

tici presenti ed hanno 
partecipato a tutte le 
attività divertendosi e 
dialogando con loro. 
Presenti anche Fabio 

Attanasio, Direttore Vendite e Ste-
fano Tottone, Capo Area di Schal-
con. Come spesso accade quando 
presentiamo un nuovo evento, do-
po una piccola perplessità iniziale, 
dettata soprattutto dall’incognita 
del “cosa ci aspetta dopo”, si entra 
nel vivo delle attività, le persone si 
sciolgono, si liberano dalle tensioni 
del viaggio e dello stress quotidia-
no e si fanno coinvolgere con tra-
sporto in quella che amo definire 
una grande festa: la festa Netcity”.

Presidente, il divertimento va be-
ne, la conoscenza fra le persone, il 
poter dialogare con alti Dirigenti 
aziendali, la degustazione di ottimi 
cibi e vini anche, ma il business?
“Il business è stato il tema del 
lunedì. Ampio spazio alle Azien-
de Partner, formazione ed infor-
mazione, aggiornamenti e gran-
di offerte riservate alle giornate 
dell’evento. Naturalmente sempre 
all’interno del magico tendone del 
Circo, in modo assolutamente in-
formale ma con una dotazione di 
attrezzature di primissimo livello.

C’è quindi un legame costante 
in tutte le vostre attività. Spa-
ziando da un tema all’altro, 
da un’ambientazione all’altra, 
ma sempre e comunque con un 

comune denominatore: l’eccellenza. 
È questo il messaggio di Netcity?
“Certo che si! In poche parole 
ha espresso perfettamente il no-
stro concetto: mantenere alta la 
qualità in tutto ciò che facciamo. 
L’impegno c’è, è sicuro. Qualche 
volta ci riusciamo molto bene, al-
tre volte meno bene, ma la voglia 
e il proposito è sempre quello di 
dare ai nostri Ottici il meglio in 
tutto ciò che facciamo. Migliori 
prezzi, migliore qualità, miglior 
servizio: l’eccellenza, questo 
il nostro costante obiettivo”. 
Insieme a Rober-
to Marlazzi, Pre-
sidente Netcity, 
il Vice-Presiden-
te Gianni Me-
neghetti. “Tutti 
gli anni i nostri 
e v e n t i  s o n o 
una sorpresa. 
Tutti i giorni 
per  noi  una 
scommessa. La 
nostra Società 
nasce nel 2000 
dall ’esperien-
za di gestione 
nei Consigli di 
Amministrazione di due grandi 
gruppi Italiani. Le esperienze 
precedenti, filtrate e rielabora-
te, ci hanno portato ad osare 
cercando sempre di differen-
ziarci rispetto agli altri gruppi”.
Interviene Carlo Cecchini, Consi-
gliere di Amministrazione Netcity. 
“Confermo. La scelta strategica di 
Netcity fin dagli esordi, cioè quel-
la di lavorare con poche e qualifi-
cate Aziende, si è rivelata vincente 
anche se allora poteva sembrare 
azzardata e decisamente innovati-
va. Con la stessa audace filosofia 
Netcity organizza ogni anno i pro-
pri eventi usando appieno l’estro 
e l’inventiva del Presidente”.

Sentendo i vostri commenti, si 
avverte tra voi feeling, condi-
visione di obiettivi, lavoro in 
team. È una giusta sensazione?
“Certo che è giusta!” conclude 
Marlazzi, “Tre persone a dirigere 
la Società, ognuna con compiti spe-
cifici ma con un intenso lavoro di 
gruppo. Una grande squadra fatta 
di collaboratori capaci ed entusiasti 
nei nostri uffici interni ed esterni. 
Un unico grande Team! Netcity.”
Complimenti davvero, pron-
ti e curiosi di commentare 
un’altra grande esperienza!

Per informazioni:
info@netcityitalia.com

Netcity Srl
Via Rimini 49 - 59100 Prato
Tel. 0574 21460
Fax 0574 600542 IN
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