UNO SPETTACOLO PER I TUOI OCCHI
GrandVision diventa Official Partner dell’Arena di Verona
GrandVision sostiene in qualità di official partner la 97° edizione dell’Arena di Verona Opera Festival
2019, in programma dal 21 giugno al 7 settembre 2019 nell’affascinante cornice dell’Arena di
Verona.
Il retailer internazionale nel settore dell’ottica accompagna tutti gli spettatori a vivere la scintillante magia
dell’Arena di Verona attraverso i loro occhi, trasportandoli nell’affascinante mondo del festival lirico più
conosciuto e apprezzato del mondo.
A conferma della volontà di GrandVision di sostenere la grandezza culturale dell’Opera Festival è prevista,
nell’arco dell’estate, una attività legata all’importanza della prevenzione che coinvolgerà sia gli spettatori
che il personale dell’Arena.
Tra gli spettacoli in rassegna ci sarà “La Traviata” di Giuseppe Verdi, spettacolo inaugurale di tutta la
stagione. Seguiranno poi nel corso dell’estate l’“Aida” e il “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi,
la “Carmen” di Georges Bizet e la “Tosca” di Giacomo Puccini. In programma anche una speciale
sperata con “Roberto Bolle & Friends “Plàcido Domingo 50” e “Carmina Burana” di Carl Orff.

Migliori in Italia - Campioni del servizio 2018-2019
GrandVision vince il premio per il MIGLIOR SERVIZIO IN ITALIA nel settore dell’ottica, a stabilirlo è la più ampia
indagine sul livello del servizio offerto dalle aziende in Italia, “Migliori in Italia - Campioni del servizio,” realizzata
dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza.
L’analisi, frutto di oltre 200.000 giudizi di consumatori italiani, è stata sviluppata in cooperazione con l’Università
Goethe di Francoforte e coinvolge 900 aziende appartenenti a più di 100 settori.
About GrandVision
GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, è presente in 44 Paesi con oltre 7.000 punti
vendita nel mondo e oltre 36.000 dipendenti, offrendo le migliori soluzioni visive a condizioni sempre
vantaggiose.
Perseguendo la mission "In Eye Care, We Care More", GrandVision opera da oltre 100 anni mediante
insegne locali affermate e riconosciute generando un fatturato di 3.5 miliardi di euro. In Italia GrandVision
è presente con oltre 400 negozi tramite le insegne GrandVision by Avanzi, GrandVision by Optissimo,
Solaris, Corner Optique e con la nuova piattaforma e-commerce www.grandvision.it, affermandosi come
leader nel settore retail dell’ottica.
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