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Tutti pronti per la partenza: alcuni con le 
proprie auto, altri in gruppo con pulmann 
organizzati (l’inizio per riscoprire quella carica 
di allegria e serenità che circonda i giorni 
della nostra Convention), alcuni, i più lontani, 
con gli aerei. Tutti, circa 480 partecipanti, 
sono arrivati a Nizza. 
Nizza, il porto in cui la Motonave Princess 
Daphne attendeva i partecipanti alla Con-
vention OXO. All’arrivo al porto di Nizza la 
meraviglia e lo stupore coglieva tutti coloro 
che, già da lontano, intravedevano la moto-
nave vestita dei colori OXO che si distingueva 
nella banchina del porto.
Man mano che i passeggeri arrivavano, dopo 
aver espletato le pratiche di imbarco, ini-
ziavano a conoscere il nuovo ambiente: la 
Motonave “OXO”, ma soprattutto si comin-
ciava ad assaporare il gusto di ritrovarsi di 
nuovo insieme per condividere i giorni che 
rappresentano per tutti noi un momento di 
crescita comune.

La partenza dal porto di Nizza, nel pomerig-
gio del 17 ottobre, ha destato un senso di 
distacco dalla realtà, suscitando quella con-
sapevolezza di essere tutti noi e… soltanto 
noi in uno spazio che ha reso più familiare la 
condivisione di un evento molto importante. 
Aperitivo nella baia di Saint Tropez e poi in 
navigazione verso Genova.
Prima la Costa Azzurra, il giorno dopo Por-
tofino e le Cinque Terre, hanno fatto da 
cornice al nostro viaggio, che, accompagnato 
da condizioni di tempo magnifiche, ha per-
messo di apprezzare il loro grande patrimonio 
fatto di bellezze naturali, storia e tradizione 
della regione Liguria.

Le escursioni sono parte integrante delle 
nostre Convention: la visita alla più grande 
esposizione marina europea: l’Acquario di 
Genova. Un’esperienza indimenticabile che 
ha lasciato la voglia di ripercorrere l’emozione 
della scoperta dei mari. 

a nizza La 
convention oXo 

conferma che 
L’esperienza 

rappresenta iL 
vento in poppa!

Cronaca di un importante evento: X Convention OXO a 
Genova lo scorso ottobre.

Sull’onda del successo
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La visita della città di Genova, a piedi con 
guide locali, ha lasciato tutti a bocca aper-
ta: il porto con la sua storica lanterna, la 
città arrampicata sulle colline, i forti dalle 
mura seicentesche che abbracciano la città, 
la scoperta dei tipici “carruggi”, dei magni-
fici Palazzi Nobiliari, tutto ciò ha permesso 
a molti di noi di conoscere quella parte di 
Genova che racchiude un fascino misterioso 
e noto a pochi.

Nel pomeriggio della domenica è arrivato il 
momento clou della Convention: il Convegno.
“Sull’onda dell’esperienza” è stato il leit 
motiv OXO che ha accompagnato tutte le 
relazioni e le presentazioni che si sono sus-
seguite sul palco. 
L’esperienza dei Referenti delle Commissioni, 
dalla contattologia, all’oftalmica, dalla for-
mazione, alle montature, è stata riproposta 
attraverso relazioni che hanno trasferito tutto 
il loro know how alla platea, ma soprattutto 
la conoscenza dei progetti e delle iniziative 
future; consulenti esterni OXO, con il loro 
bagaglio di esperienze pluriennali hanno 
modulato il loro intervento sottolineando 
l’importanza della formazione, non solo 
professionale ma anche commerciale, alla 
quale tutti i soci OXO avranno la possibilità 
di partecipare nei prossimi mesi, su corsi 
programmati; il Responsabile della società 
Lumen, Dott. Pietro Rovatti, l’agenzia di co-
municazione che da quattro anni segue OXO 
e con la quale collaboriamo in simbiosi, ha 

trasferito alla platea tutto ciò che, “sull’on-
da dell’esperienza”, potrà essere la crescita 
nella comunicazione e nel marketing per il 
nostro futuro.

L’intervento finale del Direttore Generale 
Arnaldo Sala ha catalizzato l’attenzione di 
tutti. Il carisma e la grande personalità di 
Arnaldo Sala infondono quel senso di sicu-
rezza e certezza che, attraverso la relazione 
sapientemente declinata, ha contribuito a 
trasmettere, nella giusta dimensione, tutto 
ciò che il Consorzio Optocoop Italia OXO 
ha sviluppato nel corso degli anni e quan-
to, attraverso l’esperienza maturata, tutto 
ciò possa contribuire alla crescita del nostro 
network e di tutti i punti vendita associati. 

La serata si è conclusa con la “cena di gala”: 
atmosfera suggestiva, per il panorama che 
si godeva della nostra bellissima Liguria, ma 
anche spensierata e divertente per l’inter-
vento di musicisti e cabarettisti che hanno 
rallegrato e coinvolto tutti i presenti, e gli 
immancabili balli che hanno coinvolto tutti. 
Finita la Convention 2009 si parte subito, 
“sull’onda del successo”, per organizzare la 
prossima edizione, con la consapevolezza di 
tutti che il nostro network OXO “naviga con 
il vento in poppa”.

Per maggior i  informazioni v is i tare i l 
sito www.oxoitalia.com o inviare mail a 
info@oxoitalia.com
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