
Q uest’anno, il focus del di-
battito delle due giorna-
te congressuali è la figura 
del nuovo consumatore, 

sempre più sensibile alla salute e al 
benessere quali beni irrinunciabi-
li. Una nuova consapevolezza di se 
stessi, del proprio corpo e della sua 
unicità che fa emergere nuovi biso-
gni e quindi nuovi stili di vita e di 
consumo. Un consumatore difficile 
da intercettare: curioso, esplorativo, 
alla ricerca di innovazione e sapere 
esperto. In questo scenario, che of-
fre grandi opportunità di sviluppo e 
crescita per il nostro settore, il pun-
to di vendita di ottica si trasforma 
in un luogo dove si scopre e si im-
para, in cui si apprende e si diven-
ta informati, dove si sperimenta per 
poi, eventualmente, acquistare. Pro-
mosso dalle principali aziende di set-
tore -Bausch+Lomb, Ciba Vision, 
Coopervision, Johnson&Johnson 
VisionCare, Sauflon, Schalcon-, l’Ot-
tavo Convegno Assottica si colloca 
quindi in un contesto di osservazio-
ne e confronto del mercato e di nuo-
vi approcci strategici, con l’obietti-
vo di offrire stimoli di riflessione per 
orientare le proprie scelte professio-
nali ed imprenditoriali. Il program-
ma congressuale è disponibile sul sito 
www.assottica.it. È inoltre possibile 
effettuare le iscrizioni on-line colle-
gandosi al sito www.mvcongressi.it
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eVenti

Sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione del Convegno Assottica, l’evento di 
aggiornamento professionale e manageriale in contattologia che si  terrà a  Roma 
presso il prestigioso Marriott Park Hotel, domenica 26 e lunedì 27 settembre. 

Il nuovo consumatore
aSSOTTiCa   al via le isCrizioni all’ottavo Convegno assottiCa
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