Marzo 2017
6 ottici ticinesi si sono riuniti per rilanciare l’importanza dei controlli
della vista eseguiti a regola d’arte e per un servizio personalizzato nei
confronti del cliente. Si sono dati il marchio “Artigiani degli Occhiali”
che verrà lanciato nel mese di marzo 2017 per farsi riconoscere presso
la popolazione.
Gli Artigiani degli Occhiali sono gli ottici: Ottica Forni a Biasca di Davide
Forni, Ottica Cocchi a Bellinzona di Marco Cristallo, Ottica Pezzini &
Balestra a Bellinzona di Brenno Pezzini, Casa dell’Ottica a Locarno di
Damiano e Matteo Barloggio, Centroottico Andreoli a Tesserete di Lorenza
e Alessandro Andreoli e Ottica Cocchi Brughera a Lugano di Isabella e
Cesare Brughera. Per questi ottici, essere uno degli “Artigiani degli Occhiali”
significa rispettare, prima di tutto, il bene essenziale della vista,
informare attivamente sugli aspetti importanti attorno alla vista,
equipaggiarsi di continuo e offrire un servizio confidenziale e
personalizzato. Essi hanno quindi creato il marchio “Artigiani degli
Occhiali” che verrà presentato al Ticino durante il mese di marzo 2017.
Con il marchio intendono farsi riconoscere presso i ticinesi quali ottici che si
distanziano volutamente dalla spirale promozionale presente oggi sul
mercato. Promozione, che s’inasprisce viepiù e pone in primo piano le
promesse commerciali quali marca, prezzo e velocità del servizio. Questo
modo di agire mette in secondo piano il vero servizio che ci si dovrebbe
attendere da un ottico serio: offrire soluzioni per una vista perfetta in rispetto
delle necessità quotidiane o specifiche (professione, hobby e attività
agonistiche). L’appiattimento della consulenza è il risultato di anni di
promozione sempre più aggressiva (perpetrata pure dai negozi di
occhiali italiani o da quelli presenti su internet) in cui l’arte dell’ottico
viene offerta quale mero mezzo per giustificare il fine commerciale.
Per farsi un’idea, basta guardare le pubblicità degli ottici presenti sui mezzi
di comunicazione. Spesso il controllo della vista viene semplicemente

offerto velocemente e gratuitamente e si parla specialmente di prezzi,
ribassi e velocità.
L’intento degli “Artigiani degli Occhiali” è quindi quello di manifestarsi come
ottici che offrono (ancora) un servizio come 20 anni fa. Epoca non tanto
lontana in cui fare l’ottico significava ancora, offrire prima di tutto, una
soluzione ottica a regola d’arte per una vista precisa a medio-lungo termine.
Essi intendono ridare pure l’importanza che merita: la confidenza e
confidenzialità con il cliente; l’analisi della vista precisa adattata alle
esigenze di vita quotidiana del cliente; la consulenza personalizzata in
sintonia con lo stile di vita e professionale del cliente; il saper lavorare con
le proprie mani in laboratorio per fabbricare gli occhiali ed essere sempre a
disposizione (per esempio quando si rompono).
Con il mese di marzo 2017 gli “Artigiani degli Occhiali” lanciano la loro
campagna di presentazione su vari mezzi di comunicazione. A sorpresa si
vedrà una campagna per l’ottica che non parlerà di prezzi o ribassi. La
campagna di lancio, con una buona dose di buon umore, cercherà invece
di far ragionare il consumatore su quanto sono importanti alcuni aspetti
dell’ottica (meno commerciali) rispetto ad altri del tutto secondari
(opportunità commerciali). In seguito, durante l’arco dei prossimi 24 mesi,
verranno organizzate delle settimane informative in comune per
illustrare alla popolazione altri aspetti e temi importanti per la vista.
Nel mese di aprile 2017, quale primo tema d’attualità si vorrà rendere attenti
i ticinesi sulla nocività della luce blu a onde corte (presente specialmente
nella luce artificiale ed emessa da schermi al led). La componente blu della
luce è responsabile di produrre effetti nocivi sulla retina e a preoccupare è
sopprattutto i possibili danni, in età avanzata, delle generazioni più giovani
i quali sono sono maggiormente esposti a queste lunghezze d'onda.
Ovviamente, in sintonia con i valori degli “Artigiani degli Occhiali” si
informerà anche su come prevenire l’influsso della luce blu. Altresì, durante
il 2017, grazie a un’intensa collaborazione interna al gruppo degli “Artigiani
degli Occhiali”, si vuole offrire strumentazioni d’analisi e consulenza sempre
più all’avanguardia.

Da marzo ci sono gli “Artigiani degli Occhiali” per tutti coloro che
riconoscono quanto siano secondari gli aspetti promozionali e
commerciali rispetto a una vista perfetta e quanto sia gratificante la
collaborazione con un ottico confidente che sa fare il suo vero
mestiere.

Maggiori informazioni su: http://www.artigianidegliocchiali.ch/

Per domande di approfondimento sulla campagna, la situazione odierna sul
mercato dell’ottica e gli scopi degli “Artigiani degli Occhiali” sono a
disposizione:
-

l’ottico Brenno Pezzini presso l’Ottica Pezzini & Balestra a Bellinzona
tramite telefono 091 826 26 45

-

l’ottico Marco Cristallo presso l’Ottica Cocchi a Bellinzona tramite
telefono 091 825 23 69.

