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C AT E G O R I A

A Mirano il negozio che dal 1972 si
prende cura dei vostri occhi.
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Un ambiente caldo e accogliente
dove troverete cortesia, affidabilità
e un servizio di qualità.

A

veva solo 15 anni, Antonio, quando
montò il suo primo occhiale, e
fu allora che capì quale sarebbe
stato il suo futuro. Per molti anni
affiancò la madre nel suo negozio di ottica,
finchè un giorno decise di aprire una nuova
attività tutta per sè: era il 1972!
Appassionato
dall’optometria,
dedicò
svariati anni della sua vita allo studio di
questa disciplina conseguendo numerose
specializzazioni, e assieme alla moglie
intraprese questo cammino di crescita,
giorno dopo giorno.
“Passione,
sacrifici,
continuo
aggiornamento professionale – racconta
Antonio - precisione e cortesia: queste
sono le basi sulle quali abbiamo costruito
la nostra esperienza, ed è proprio questa
etica che ci ha permesso di portare avanti la
nostra attività nel tempo.”
Nel 2007 iniziarono a lavorare al suo fianco
anche i figli, Annachiara e Matteo, e tutt’ora
collaborano insieme a lui nella gestione del
negozio.
“Io e mio fratello siamo ottici e futuri
optometristi – racconta Annachiara –
entrambi abbiamo deciso di seguire le
orme di nostro padre, poiché ha saputo
trasmetterci tutta la sua passione, ed è
proprio questa passione che ci ha spinto
a portare avanti quel lavoro di una vita,
con lo stesso entusiasmo, con lo stesso,
irrinunciabile, servizio di eccellenza”.
"Non è solo un mestiere, ma un’etica - precisa
Matteo - Scegliamo questo lavoro ogni
giorno, perchè ci permette di migliorare la
vita degli altri.”
L’Ottica Giacomin, localizzata a Mirano in
prossimità del centro storico, con oltre 40
anni di attività rappresenta una delle più
antiche realtà di questo paese; il negozio
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si presenta come un ambiente caldo e
accogliente, e chi vi entra trova cortesia,
affidabilità e un servizio di qualità.
“Lavoriamo seguendo un’etica precisa
– spiega Annachiara - spesso le persone
vengono da noi perché hanno dei disturbi
visivi, il nostro obiettivo non è “vendere loro
un occhiale” ma consiste nell’identificare il
problema e trovare la soluzione più idonea
alle loro esigenze, tutto questo solo grazie
ad un’attenta osservazione del sistema
visivo.
L’attenzione che dedichiamo ai nostri clienti
è fondamentale, e ci da delle grandissime
soddisfazioni.”
“L’Optometria è una componente essenziale
del nostro lavoro – aggiunge Antonio –
effettuiamo su prenotazione degli esami
visivi optometrici molto approfonditi
per garantire la migliore performance
visiva del paziente, e l’attività del nostro
laboratorio rappresenta un vero e proprio
filo conduttore con l’analisi visiva, poiché
siamo noi stessi ad effettuare il montaggio
delle lenti oftalmiche, servendoci ogni
giorno di strumentazione all’avanguardia
per garantire ai nostri clienti una maggiore
celerità, precisione e personalizzazione,
solo così possiamo ottenere un risultato
adeguato ai nostri standard ed offrire così
un vero servizio d’eccellenza".
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