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Luisa Redaelli TODAY

Comunicare bene è vita
Vado in giro, conferenze, seminari, incontri, consulenze: esperienze sempre molto belle e fertili! Ribadisco che voglio star vicino a chi cerca
chiarezza, competenza, qualità professionale, onestà di principi, di idee, di comportamento

VisionOttica, diversi riconoscimenti al premio Mediastars
Mercoledì all’Auditorium San Fedele di Milano, in occasione della diciassettesima edizione del prestigioso appuntamento nell’ambito di
Advertising, Corporate Identity e Comunicazione Multimediale, sono stati consegnati i premi alle migliori campagne pubblicitarie nazionali,
davanti a un appassionato pubblico, composto da alcune centinaia tra creativi, imprenditori e responsabili marketing e comunicazione

Il  brand VisionOttica,  che oggi  conta oltre  210 centri  ottici  su tutto il  territorio
nazionale, è stato premiato (nella foto) come secondo classificato nella categoria spot
radio. La campagna radio, ideata dall’agenzia di comunicazione Meloria sotto la direzione
creativa di Jack Blanga, è andata in onda lo scorso anno sulle principali emittenti locali:
rischia, infatti, il due di picche un moderno “Romeo”, la cui e-mail d’amore, con tanto di
proposta di matrimonio, è stravolta nella lettura a causa di una vista non perfetta. Da lì il
consiglio di recarsi in un centro VisionOttica per trovare la soluzione visiva adeguata.
VisionOttica è entrata anche tra i finalisti della categoria Televisione e Cinema, con la
campagna del SuperOttico e con l’operazione QR Code (per trovare il centro ottico più
vicino), e ha ricevuto il riconoscimento ”Special Star” nelle sezioni Copywriting, Direzione
Creativa e Art Direction.
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Durante  gli  incontri,  parliamo  delle  esperienze  che  sono  il  patrimonio  di  ogni  giorno  e  la
comunicazione diventa un "canale" fluido, si scioglie, comincia a trovare una dinamica più efficace.
Comunicare è un'arte, comunicare è fondamentale, lo ripeto sempre. Per comunicare bene, bisogna
volerlo fare e bisogna aver chiarezza sui contenuti da esprimere, focalizzare sui temi importanti da
trattare.  L'incontro più recente che ho avuto si  è  svolto lunedì  a  Matera,  grazie al  progetto del
presidente della Federottica locale,  con un gruppo molto vivace e partecipe, in un meraviglioso
palazzo del XVII secolo, con una vista panoramica aperta sui Sassi, un ambiente di fascino immenso.
Non è mio intento trasmettere tecniche o concetti, teorie o grandi filosofie, credo nella buona pratica
quotidiana. È bello quando si parla tutti insieme, si esce dal chiuso del singolo centro di ottica, si
condividono le esperienze, si portano in comune e quindi si trova sollievo, soluzione.

Per me è importante cogliere le esigenze presenti e dare il mio contributo per risolverle, per rasserenare e guardare oltre in modo ampio,
offrendo tutto ciò che continuo a studiare, per essere al fianco di chi desidera portare avanti un progetto di qualità professionale. Questo
avviene, nelle belle occasioni di scambio che la vita offre in dono, e spero di poter ricambiare la ricchezza di contatto umano e professionale
che incontro, con l'opportunità di sviluppare, insieme a chi è in sintonia, nuovi validi progetti che aiutino la migliore professione a esprimersi in
modo finalmente efficace. comunicareluisa@gmail.com
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