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Nell'autunno del 1972, Günther Fielmann aprì il suo 

primo centro di ottica a Cuxhaven. Oggi la metà degli 

occhiali venduti in Germania sono firmati Fielmann.  

 

Il 90% dei cittadini tedeschi conosce Fielmann.  

 

Fielmann è leader di mercato e profondamente radicata 

nel settore dell'ottica. Siamo designer, produttori, 

distributori dei principali brand internazionali e ottici 

specializzati.  

 

Fielmann, con oltre 20.000 dipendenti di cui oltre 270 

in Italia, è il principale datore di lavoro del settore 

eyewear. Lo scorso anno ha creato 649 nuovi posti di 

lavoro.  

Fielmann: l’azienda 
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I dati di Fielmann in Europa 

 

 

 776 store*  

 

 

 8,3 milioni di occhiali venduti*  

 

 

 1,76 miliardi di euro di fatturato* 

24 milioni di persone indossano occhiali Fielmann in 14 Paesi d'Europa.* 
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*dati dicembre 2019 
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Il nostro principio guida “Il cliente sei tu” è la nostra 

tradizione di famiglia. Gli ottici Fielmann si riconoscono 

nei clienti, si impegnano a soddisfare i loro desideri e 

bisogni, fornendo una soluzione personalizzata, 

indipendentemente dal prezzo.  

 

Oltre il 90% dei nostri clienti torna da noi per i suoi 

successivi occhiali.  

 

 

La filosofia Fielmann 

Fielmann | Lavora con noi 



Pagina 7 

I servizi Fielmann 

Fielmann | Lavora con noi 

Esame gratuito della vista: il nostro team di ottici competenti e specializzati è a disposizione 

per misurare la tua acutezza visiva con le attrezzature più moderne e le tecnologie più 

avanzate. 

Vasta gamma: in ogni store Fielmann trovi più di 2.000 modelli di occhiali delle più grandi 

marche e designer internazionali, tutti al prezzo più conveniente, garantito. 

Garanzia del miglior prezzo: se entro 6 settimane dall'acquisto trovi lo stesso prodotto ad un 

prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d'acquisto. 
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3 anni di garanzia su tutti gli occhiali: Fielmann è sinonimo di qualità testata. Tutte le 

montature sia da adulto che da bambino della collezione Fielmann hanno superato la verifica 

d'uso secondo la norma DIN EN ISO 12870. 

Garanzia di soddisfazione: non sei soddisfatto dei tuoi occhiali? Li restituisci e Fielmann te li 

cambia oppure te li rimborsa. In qualsiasi momento! 

Copertura assicurativa compresa nel prezzo: i tuoi occhiali da vista sono assicurati nel caso di 

rottura, smarrimento e furto, per un anno intero. 
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In ogni store, sono disponibili occhiali di design a 

marchio Fielmann e di fashion brand internazionali. 

Ogni anno Fielmann seleziona i trend più cool della 

stagione e li racconta con editoriali fashion scattati in 

luoghi esclusivi in tutto il mondo.  

 

Scoprili su Fielmann Insight. fielmann.it/it/insight/ 

Fielmann Insight 
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http://fielmann.it/it/insight/
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Dall'arrivo di Fielmann in Italia nel 2015 la strategia di 

espansione punta a rafforzare la presenza sul territorio, 

raggiungendo una quota di 80 store nel lungo periodo, 

con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali 

all'anno per un fatturato di 140 milioni di euro. 

  

Il segreto del nostro successo sono i nostri collaboratori 

altamente qualificati, che vivono ogni giorno secondo la 

nostra filosofia. In Italia sono oltre 270. 

Fielmann in Italia 

27 store in Italia – 7 regioni 
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Per l'arrivo in Italia del brand nel 2015, Fielmann ha 

anche lanciato la sua collezione 100% Made in Italy, 

prodotta nelle valli del Cadore e sviluppata dal suo 

designer italiano Marco Collavo.  

In occasione del lancio della campagna di brand con 

Alessandro Borghese, Fielmann ha sviluppato dei nuovi 

modelli Made in Italy dedicati allo Chef. 

 

Fielmann | Lavora con noi 

La collezione Made in Italy 
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Fielmann in Italia 

Primo store Fielmann in Italia: Bolzano, luglio 2015 

Regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, 

Friuli-Venezia Giulia  

Soddisfazione dei clienti in Italia: superiore al 95% 

Occhiali venduti in Italia: oltre 300.000 paia 
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Il nostro impegno per la società 

La responsabilità sociale è di fondamentale 

importanza. Fielmann sostiene che gli investimenti 

nella comunità siano investimenti nel futuro.  

Fielmann sostiene e promuove le attività sportive. 

Sponsorizza maglie e attrezzatura sportiva, premi e 

coppe e supporta tornei e competizioni. Più di 5.200 

bambini e ragazzi indossano una maglia Fielmann. 

Nella città di Monza Fielmann ha curato il restauro 

della Fontana della Corte d'Onore della Villa Reale di 

Monza e l'area verde circostante. 

Fielmann | Lavora con noi 
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Il nostro impegno sociale per l'ambiente 

Fielmann pianta un albero all'anno per ogni 

collaboratore. Ad oggi sono più di 1,6 milioni in 

Europa, 400 in Italia. 

Dal 2020 Fielmann Italia collabora con Treedom. 

Fielmann con Treedom regala un albero per il 

compleanno a ciascun collaboratore, che viene 

piantato all'interno del progetto “Kenya”. Ad oggi 

sono già stati piantati più di 100 alberi. 

Fielmann | Lavora con noi 
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Fielmann dà la possibilità a studenti, laureandi e laureati 

del corso di “Ottica e optometria” di svolgere stage 

curricolari ed extracurricolari all'interno dei propri store.  

Se siete interessati, potete candidarvi compilando il 

formulario presente sul nostro sito web al seguente link 

https://www.fielmann.it/it/offerte-di-lavoro/ o inviando 

la vostra candidatura all'indirizzo e-mail:  

lavoraconnoi@fielmann.com specificando che vi 

candidate per uno stage.  

Verrete poi contattati nei giorni successivi dai nostri 

recruiter. 

Stage curricolari ed extracurricolari 

Fielmann | Lavora con noi 

https://www.fielmann.it/it/offerte-di-lavoro/
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Le opportunità di carriera in Fielmann Italia sono 

molteplici. Negli store italiani o negli uffici di Bolzano e 

Milano, Fielmann offre entusiasmanti sfide ad ogni 

livello. 

Se siete interessati ad entrare a far parte del mondo 

Fielmann potete candidarvi compilando il formulario 

presente sul nostro sito web al seguente link 

https://www.fielmann.it/it/offerte-di-lavoro/ o inviando la 

vostra candidatura con richiesta retributiva e possibile 

data d'inizio all'indirizzo e-mail: 

lavoraconnoi@fielmann.com.  

Verrà svolto un primo colloquio telefonico con tutti i 

candidati in linea con il profilo ricercato. In seguito 

all'esito positivo del primo colloquio verranno organizzati 

degli incontri di persona. 

 

Lavora con noi 
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• Formazione in ottica (preferibile abilitazione) 

• Forte orientamento al cliente 

• Ottime capacità comunicative 

• Senso di responsabilità 

• Flessibilità 

• Predisposizione al lavoro in team 

 

Cosa richiediamo 

Fielmann | Lavora con noi 
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• Un posto di lavoro sicuro 

• Compiti con responsabilità tecnica e personale 

• Programma di formazione interna continua e 

training 

• Ottime opportunità di carriera 

 

Cosa offriamo 

Fielmann | Lavora con noi 
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Crescere in Fielmann 

• Acquisire esperienza nei 

settori refrazione, lenti a 

contatto e vendite 

• Team squadra mobile 

Fielmann  

• Incarichi internazionali 

possibili 

2. Aggiornamento professionale 

• Formazione interna 

• Programma di formazione 

“Junior Trainee” 

• Programma di formazione 

“Trainee”     

 

3. Essere responsabili 

• Posizioni direttive con 

responsabilità nei nostri 

store 

• Direzione tecnica 

• Specialista store 

 

Fielmann | Lavora con noi 
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Prospettive di inserimento lavorativo 

Store Manager 

Vice 

Responsabile 

Vendita 

Consulenza 

Accoglienza 

Consegna/ 

cassa 

Assistenza 

Service 

Responsabile  

Ufficio 

Ordinazione 

lenti 

Responsabile 

Laboratorio 

Montaggio 

Controllo 

qualità 

Responsabile 

Refrazione 

Esame della 

vista 

Responsabile             

Lenti a contatto 

Adattamento 

LC 
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Per qualsiasi chiarimento siamo a vostra disposizione: 

• Via mail a lavoraconnoi@fielmann.com 

• Via fax al numero+39 0471 1894090 

Per qualsiasi richiesta chiamateci al numero verde 00800 

85270000. 

Persone di riferimento: Martina Breglia e Selina Simonini . 

 

 

Contatti 
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