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news dalle aziende

importante ingaggiando il nuovo 

Direttore Commerciale, Massimo 

Tedoldi, forte di un’esperienza 

ventennale nell’ambito oftalmico, 

ricca di successi e riconoscimenti 

soprattutto da parte della Clientela. 

Un altro importante “acquisto” è 

Massimo Mauri, anch’egli presente 

nel settore dell’oftalmologia nell’area 

lombarda, dove continuerà ad 

operare. Un valido supporto è la 

fattiva collaborazione di Nicola 

Di Gioia, che vanta una notevole 

esperienza, prima come agente, 

poi come Product Manager e ora 

come Sales Manager in Briot Weco 

Italia attuale filiale di Visionix.

Il connubio Meccanottica Mazza/
Visionix risponde sicuramente 

ad una esigenza che il mercato 

nazionale aveva, cioè la presenza 

di un’azienda dinamica e innovativa, 

anche nello stile, ma appoggiata 

su solide basi, dove l’esperienza, 

la tecnologia ed il servizio fossero 

le priorità. Si potrebbe riassumere 

tutto ciò con un semplice, ma 

significativo, slogan: “il futuro da 

mani sicure”. 

VISIOMECC: UNA GIOVANE E SOLIDA REALTÀ
AL SERVIZIO DELL’OFTALMOLOGO

DAL CONNUBIO DI DUE 
AZIENDE STORICHE È NATA 
UN’ATTIVITÀ DAI FORTI 
CONTENUTI TECNOLOGICI. 
Meccanottica Mazza, nata nel 

1981, è tra le aziende leaders 

mondiali nella produzione di 

riuniti per l’oftalmologia, la grande 

esperienza acquisita da questa 

prestigiosa compagnia ha portato ad 

una produzione basata su soluzioni 

tecnologiche e design esclusivi, 

anche la scelta dei materiali rimane 

un punto di forza, che distingue 

Meccanottica Mazza su tutti i 

mercati internazionali. I suoi prodotti 

sono sempre più apprezzati dai 

migliori professionisti del settore. 

In pochi anni è passata da piccola 

attività artigianale ad industria, 

senza perdere quella cura del 

particolare che la contraddistingue 

e la fa identificare da molti Oculisti 

come il punto di riferimento. Sono 

molteplici le collaborazioni anche 

con i grandi Gruppi Internazionali 

e soprattutto con Visionix, per 

la quale viene prodotta l’intera 

gamma dei riuniti VX.

Visionix è l’indiscusso leader 

mondiale nella tecnologia 

Wavefront, che, applicata sulla 

strumentazione oftalmologica, 

ha portato a risultati di grande 

rilievo e contenuto tecnologico. 

Questo ha consentito alla 

relativamente giovane (circa 25 

anni di attività - ndr) azienda 

israeliana di raggiungere rilevanti 

posizioni soprattutto nell’ambito di 

strumentazione ad alta tecnologia. 

Un altro fondamentale aspetto è 

la facilità di utilizzo che consente 

di eseguire anche le operazioni 

più complesse in modo rapido e 

sicuro. Per meglio comprendere 

quanto affermato sarà sufficiente 

parlare del Visionix VX130, uno 

straordinario strumento diagnostico 

multifunzione, infatti con un solo 

comando di avviamento sul 

touchscreen il VX130 esegue 

refrazione, cheratrometria, 

topografia, aberrometria, 

tonometria, pachimetria con l’ausilio 

della Scheimpflug Camera, tutto 

ciò avviene con il supporto di un 

sistema di autofocus e autotracking, 

che rendono completamente 

automatica la diagnosi. Ma 

è Visionix EyeRefract a 

rappresentare la summa della 

filosofia Visionix, infatti con 

un semplice tocco su tablet lo 

strumento procede a misurare e 

correggere il potere refrattivo in 

visione binoculare, si ottiene così 

un visus finale in campo aperto in 

circa due minuti.

Ebbene da queste due importanti 

realtà è nata Visiomecc con la 

missione di servire gli Oftalmologi 

in modo completo con soluzioni 

originali e personalizzate, 

supportate dal servizio assistenza, 

che rappresenta il fiore all’occhiello 

di entrambe le aziende fondatrici, 

che hanno sempre tenuto in grande 

considerazione il post vendita come 

punto cardine della propria attività. 

Visiomecc è presente su tutto il 

territorio nazionale con una rete 

di agenti e distributori capillare, 

quest’anno ha fatto un altro passo 


