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Com’è nata l’idea di partecipare come Opti-
kon alla Race for the Cure 2010?

«È un’idea nata all’interno dell’azienda, su impulso e ini-
ziativa di Laura Burdese, la nostra responsabile marketing. 
Inoltre, alcuni di noi, e io in primis, sono runner amatoriali. 
La Race for the Cure è un’iniziativa con risvolti sociali ai 
quali teniamo molto perché, come impostazione aziendale, 
pensiamo che la qualità della vita e l’attenzione sociale sia-
no molto importanti. Ci siamo andati perché ci crediamo».

Qual è stato il contributo di Optikon?
«Importante. Circa il 30% dei nostri dipendenti ha contri-
buito in prima persona alla raccolta fondi. Ognuno di noi, 
inoltre, ha chiamato amici e parenti allargando l’attenzione 
e il convolgimento. In più, Optikon ha dato il suo contributo 
acquistando una quantità di pacchi gara aggiuntivi».

Cosa significa per Optikon l’adesione a queste iniziative di 
solidarietà?
«C’è molta attenzione, questa sensibilità fa parte della 
filosofia aziendale. Nel passato recente abbiamo donato 
strumentazioni a fondazioni per scopo benefico. Nello spe-
cifico, in occasione del terremoto che ha colpito l’Abruzzo 
lo scorso anno, la direzione generale ha deciso di donare 1 
euro per ogni prodotto monouso per sala operatoria asso-
ciato a un nostro macchinario, da noi prodotto e già fornito 
con gara d’appalto».

La filosofia 
di Optikon 
è attenzione 
al sociale 
e alla qualità 
della vita

La solidarietà e l’attenzione alle tematiche sociali sono  
nel dna di Optikon. La partecipazione alla Race for the Cure 
2010 a Roma è un esempio. Ne abbiamo parlato  
con il direttore commerciale e marketing Giuseppe Pugliese
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Giuseppe Pugliese impegnato nella corsa
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Per quanto riguarda la Race for the Cure, Optikon sarà 
presente anche nel 2011?
«Credo di sì anche per il prossimo anno, è stata un’espe-
rienza positiva nonostante il tempo avverso di quest’edizio-
ne. L’iniziativa è un buon compromesso tra solidarietà e atti-
vità fisica, è un’alchimia tra diversi elementi. Ed è anche una 
manifestazione riuscitissima perché, grazie alla possibilità di 
scegliere tra la corsa e la passeggiata, si ha la possibilità di 
scoprire e riscoprire una zona della città molto bella. Il giro 
passa attraverso il centro storico, passando dalle Terme di 
Caracalla ai Fori Imperiali. Un tragitto affascinante nel cuore 
di Roma».

Qualità, etica, disponibilità. Sono concetti a cui Optikon 
guarda come punti di riferimento? In che modo?
«Innanzitutto, la qualità ha diversi aspetti: della vita e dei 
prodotti. Abbiamo un occhio attento alla conduzione 
dell’azienda e ai rapporti interni e lavoriamo continuamente 
per migliorare di più. Il personale è sempre sottoposto ai 
corsi di aggiornamento.
La disponibilità è il fiore all’occhiello dell’azienda, perché un 
servizio di livello elevato è fondamentale. Abbiamo perso-
nale dedicato all’assistenza, alla formazione e all’aggiorna-
mento (concatenati tra loro) degli ottici optometristi, la cui 

Laura Burdese, responsabile marketing e motore dell’iniziativa di Optikon

Partecipanti Optikon alla Race for the Cure
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Evento simbolo della Susan G. Komen Italia, è una mi-
ni-maratona di raccolta fondi della lunghezza di 5 km 
(con passeggiata di 2 km), per esprimere solidarietà 
alle donne che si confrontano con il tumore del seno e 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della 
prevenzione. Caratteristica principale è la presenza delle 
“Donne in Rosa”, che affrontano personalmente il tumo-
re del seno. Indossano una maglietta e un cappellino 
rosa, in modo da essere visibili, per dimostrare l’atteggia-
mento positivo con cui si confrontano con la malattia.
Nata nel 1982 negli Stati Uniti, dove si svolge in oltre 
cento città americane, la Race coinvolge ogni anno oltre 
un milione e mezzo di partecipanti e tanti personaggi 
pubblici, a partire dal presidente degli Stati Uniti, starter 
d’eccezione nella corsa di Washington. È arrivata in Italia 
nel 2000. Con i fondi raccolti attraverso la Race for the 
Cure, la Komen Italia ha già distribuito, in dieci anni, ol-
tre 1.200.000 euro per la realizzazione di progetti propri 
e di altre associazioni nella lotta ai tumori del seno.
Race di Roma 2010
Nonostante il maltempo che ha flagellato Roma, oltre 
50mila persone hanno partecipato, lo scorso 16 mag-
gio, all’undicesima edizione della corsa, partita da Via 
delle Terme di Caracalla: starter della gara, la presidente 
della Regione Lazio Renata Polverini. Presenti anche Ma-
ria Grazia Cucinotta, volto storico della manifestazione, 
e Rosanna Banfi, madrina delle oltre 3.500 “Donne in 
Rosa” presenti.
«Il tumore del seno ogni anno entra purtroppo in 37mila 
case italiane - ha detto il professor Riccardo Masetti, pre-
sidente della Susan G. Komen Italia - ma noi ci auguria-
mo che le decine di migliaia di persone che hanno corso 
e passeggiato alla Race, possano aiutarci a far capire a 
tutte le donne che da questo male, se diagnosticato in 
tempo, si può guarire».
I fondi raccolti attraverso la “Race for the Cure” saranno 
destinati a promuovere la diagnosi precoce, il benessere 
psico-fisico delle donne operate, l’aggiornamento degli 
operatori sanitari e l’acquisto di apparecchiature di dia-
gnosi e cura attraverso progetti che saranno realizzati 
principalmente da altre associazioni, in una filosofia di 
condivisione e di non competizione. Questi progetti si 
andranno ad aggiungere agli oltre cento già realizzati in 
dieci anni, grazie alla generosità dei partecipanti e degli 
sponsor.

Race for the Cure
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formazione è cresciuta molto negli ultimi anni e siamo orgo-
gliosi di aver contribuito, anche noi con il nostro impegno, a 
questa evoluzione. Per Optikon, gli ottici optometristi sono 
strategici e i nostri specialisti sono riconosciuti e apprez-
zati per la professionalità e la competenza che mettono a 
disposizione». 

Quali strategie e novità avete in cantiere per i prossimi mesi?
«Stiamo lanciando un nuovo prodotto che riteniamo sia una 
vera rivoluzione nel mondo dell’ottica, uno strumento per 
la topo-aberrometria che permette di calibrare in manie-
ra ancor più definita e precisa gli strumenti di correzione 
refrattiva, quali lenti oftalmiche e lenti a contatto, sull’occhio 
dell’utente».

Qual è il valore aggiunto per l’ottico optometrista che si 
rivolge a Optikon?
«Avere un partner. Non vogliamo un rapporto limitato tra 
venditore e cliente, ma una vera partnership. L’essere 
radicati sul territorio ci permette di mantenere un rapporto 
molto stretto con gli ottici optometristi».

Con oltre 100 dipendenti, Optikon offre una risposta 
alle richieste e alle esigenze cliniche e chirurgiche. 
Crea strumenti ad altissima tecnologia che consento-
no a oftalmologi e optometristi di migliorare la qua-
lità della vista delle persone. Le competenze inge-
gneristiche, l’alta qualità e una consolidata capacità 
produttiva garantiscono l’offerta costante di prodotti 
e servizi innovativi.
Il sistema produttivo offre i più alti standard tecnici e 
qualitativi in combinazione alla massima affidabilità 
dei prodotti. L’azienda investe continuamente negli 
impianti più innovativi e avanzati, nei più qualificati 
fornitori di materiali, nei componenti high-tech e nei 
servizi logistici.
Optikon è un’azienda certificata ISO9001 e CE. Il 
Servizio Assicurazione Qualità aggiorna le procedu-
re e controlla tutti i processi, dalla progettazione dei 
prodotti fino all’assistenza post-vendita, e garantisce 
la conformità ai più alti standard qualitativi, con un 
elevato grado di protezione per il cliente.
Un servizio di assistenza post-vendita assiste costan-
temente i clienti e il call-center garantisce una dispo-
nibilità continua via telefono, e-mail o fax. Inoltre, 
ci sono specialisti di prodotto e un’estesa rete di 
tecnici altamente qualificati, sempre pronti a risolve-
re i problemi e a far ottenere il meglio dal proprio 
strumento.
Il Codice Etico, infine rappresenta un modello com-
portamentale, i cui principi ispirano ogni attività po-
sta in essere dalla Optikon. Il Codice rappresenta, 
inoltre, le misure che l’azienda adotta, sotto un pro-
filo etico-comportamentale, per adeguare la propria 
struttura ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 
n. 231/2001 e predisporre delle linee di condotta 
interne ed esterne da eseguire nella realizzazione 
degli obiettivi societari.

Il profilo di Optikon
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