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Sono gli elementi chiave del progetto Innovation & Technology dell’azienda oftalmica, che
continua a puntare sulla collaborazione con la R.O.M., la società di San Marino distributrice
esclusiva degli strumenti del gruppo giapponese
Mag 29, 2019 Il progetto fa parte della nuova immagine che Rodenstock Italia sta costruendo
con il management insediatosi l’estate scorsa e ha come obiettivo attivare valore nei centri ottici
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partner attraverso prodotti innovativi e avanzati. «Quello di Innovation & Technology
rappresenta uno step che accompagna il lancio ad aprile del nuovo Catalogo lenti 2019 e la
presentazione della cartella dedicata al mondo della formazione con i corsi Academy, che
l’azienda da cinque anni mette a disposizione degli ottici – spiega a b2eyes TODAY Michele
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informativo per l’ottico: si tratta di una proposta di valore che comprende il mondo tecnologico di
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Rodenstock, i prodotti di eccellenza e la strumentazione per attivare valore nel punto vendita,

 MARTEDÌ, APRILE 30, 2019 - 11:37

permettendo al professionista di offrire ai clienti prodotti innovativi, tecnologicamente avanzati e
con un grado di personalizzazione molto elevato, come la Impression FreeSign PRO, lente
individuale a controllo aberrometrico realizzata sui parametri biometrici oculari per una visione in
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Villotti, general manager di Rodenstock Italia – È molto più di una raccolta di materiale
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alta definizione».
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La cartella Innovation & Technology (nella foto, il folder), oltre al materiale informativo sui

 LUNEDÌ, APRILE 1, 2019 - 09:44

prodotti e gli strumenti Rodenstock, contiene anche la Guida alla strumentazione Nidek 2019,
per un equipaggiamento completo della sala refrazione e del laboratorio. «Questa presenza è
frutto della collaborazione privilegiata che da diversi anni unisce le due aziende e che adesso
vuole essere comunicata in maniera evidente - aggiunge Villotti - Innovation & Technology
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contiene inoltre una informativa sulle opportunità del programma Industria 4.0. relativa

 MERCOLEDÌ, FEBBRAIO 20, 2019 16:55

all’acquisto di strumentazione per il centro ottico, nello specifico sulle opportunità relative a
ImpressionIST 4 e DNEye Scanner 2/2 +, che sono stati certificati da Warrant Innovation Lab di
Tinexta Group, in quanto corrispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa».
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«Oggi i prodotti Nidek sono in grado di rispondere alle necessità di tutti i professionisti del
settore, dal grande laboratorio al centro ottico indipendente fino alle catene, sulla scia della sua

 GIOVEDÌ, GENNAIO 24, 2019 -

realtà in Giappone, dove detiene circa il 70% del business dell’ottica – commenta in una nota

23:41

Tomaso De Cesare, direttore generale di R.O.M., che distribuisce in esclusiva il marchio
Vedi tutti i numeri

nipponico e si occupa del post vendita e del service Nidek sul mercato interno - Grazie alla
collaborazione con Rodenstock Italia la flessibilità nell’acquisizione della strumentazione Nidek è
totale: l’ottico italiano ha l’opportunità di rinnovare o completare agevolmente il proprio
laboratorio consolidando, allo stesso tempo, il legame con Rodenstock».
(red.)
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