
 

 

Modena, lì  17/09/2019 

Prot.  70/19                                                                                       AGLI OTTICI E OPTOMETRISTI   

 

Oggetto:  ASSEMBLEA-INCONTRO FEDEROTTICA MODENA   

 

Cari colleghi                                                                                                                                                                                                  

con gli amici e colleghi del Consiglio abbiamo organizzato una serata di incontro aperta anche ai non 

associati a FEDEROTTICA, dove poter parlare e confrontarci liberamente tra operatori del settore LUNEDI’ 

28 OTTOBRE 2019 presso la Sala Consiglio di Ascom-Confcommercio-Fam a Modena in Via Piave n.125, 

alle ore 20,00 , dove vi attendiamo per un buffet di benvenuto offerto dalla ditta TOKAI che ci presenterà  

le nuove lenti oftalmiche alla Lutina .                                                                                                                                     

Come base di discussione abbiamo pensato a questi spunti che seguono, ma potremo divagare su cio’ che 

tra colleghi risulterà piu’ interessare, il tutto sarà preceduto da due parole di saluto del collega di Parma 

Gianni Allodi già presidente di FEDEROTTICA Emilia Romagna :                                                                                                             

1) presentazione del sottoscritto quale nuovo presidente/porta voce di Federottica Modena e dei colleghi e 

amici che mi daranno una mano in questa avventura;                                                                                                       

2) condivisione dei risultati  del questionario promosso tra i soci prima delle ferie “COSA CHIEDONO GLI 

ASSOCIATI A FEDEROTTICA” ;                                                                                                                                           

3) costruzione del programma dell’attività associativa per i prossimi 3 anni. Daremo ampio spazio alle voci 

di tutti con l’obbiettivo comune di capire come rendere l’associazionismo a FEDEROTTICA concretamente 

utile per il nostro lavoro quotidiano. La crescita di Internet e delle Catene va affrontata con azioni 

specifiche. Seguono altri spunti: convenzioni specifiche per il nostro settore (per avvantaggiarci di 

economie di scala), piano con gli Oculisti, un progetto di marketing comune con CRM (per fidelizzare i 

clienti e allontanarli dal web), una formazione certificata per la categoria (per valorizzare il nostro 

impegno), riprendere l’attività di “BIMBO VISIONE” (per essere vicini a tutti i clienti compreso i bambini e le 

mamme)  e l’istituzione dell’evento “ negozio Ottico dell’anno” (per valorizzare le nostre capacità di ottici). 

Vista la straordinarietà e l’importanza dell’evento richiediamo non solo l’adesione di tutti gli associati ma 

anche di tutti i colleghi ottici di Modena, non chiudiamoci nei nostri negozi, incontriamoci, parliamo e 

agiamo ! 

                                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                  ANDREA AMEDEI                                         


