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PAOLA FERRARIO

Siamo giunti a febbraio, il mese che per 
antonomasia per il nostro settore fa rima con 
Mido. Per noi è anche quello che potremmo 

definire il “Capodanno dell’Occhialeria” perché la 
fiera rappresenta il punto di partenza anche se parte 
dell’industria si è già “scaldata” a Opti, a fine gennaio.
Ed è da qui che vorrei ripartire per sottolineare il 
ritrovato buon umore, la creatività e gli investimenti 
tecnologici del comparto. Ma c’è di più. Sono più 
di una le aziende, da sempre caratterizzate da una 
vocazione internazionale, che hanno deciso di 
puntare sull’Italia, di potenziare il loro business nel 
nostro Paese. La notizia non può non fare piacere 
perché porterà una valorizzazione del nostro 
mercato, dove ci sono ancora margini di crescita 
per alcuni prodotti. Prendiamo ad esempio le lenti 
progressive: lo sviluppo in Italia è inferiore rispetto 
ai Paesi del Nord, ma il mercato può indubbiamente 
potenziarsi. Sono convinta che tra i mezzi per la 
crescita ci sia l’informazione e la cultura in senso 
lato. Siamo in un’epoca in cui il cliente non si 
presenta più nel centro ottico senza informarsi 
prima attraverso i canali digitali e non, ed è compito 
dell’ottico indirizzarlo verso la miglior scelta per il 

benessere visivo. E se l’industria stessa ha capito che 
l’Italia è un mercato con tanto potenziale, significa 
che l’industria stessa ha deciso di “mettere l’ottico al 
centro”. Questa filosofia si riflette anche nel lavoro 
che sta perseguendo da anni Mido che per l’edizione 
2019 accrescerà ulteriormente il suo ruolo di 
“incubatore culturale” con diversi appuntamenti: la 
nona edizione della ricerca Optical Monitor illustrerà 
i dati di settore concentrandosi sulle abitudini 
di acquisto in USA, Cina, Russia e Giappone e il 
nuovo Mido Outlook, analizzerà le aspettative degli 
operatori del settore a medio e a lungo termine. 
In più, ci sarà una novità interessante per scoprire 
le evoluzioni dello stile e del costume grazie 
all’accordo tra Mido e WGSN, la società di analisi 
di previsione delle tendenze. A ciò si affiancheranno 
gli approfondimenti sulle tematiche professionali e 
formative. Si parlerà anche di prevenzione attraverso 
un incontro tra gli operatori che lavorano a livello 
internazionale sulla sensibilizzazione a questo 
tema. L’incontro rappresenterà il naturale percorso 
iniziato l’anno scorso proprio durante la fiera.
Sembra che tutto si diriga per valorizzare la figura 
professionale dell’ottico. Benvenuta cultura!

#MAKECULTURE

L’industria 
valorizza l’Italia.
Molte realtà produttive hanno deciso di potenziare 
la loro presenza sul mercato italiano.

Biofinity Energys™ 

Le uniche lenti a contatto al mondo  
con Digital Zone Optics™.  
Disegnata per lo stile di vita  
digitale di oggi.

Per contrastare la stanchezza e la secchezza oculare  
associate all’uso quotidiano dei dispositivi digitali. 
Oggi i portatori utilizzano i dispositivi digitali per molte ore al giorno e le lenti  
a contatto Biofinity Energys™ consentono di:
•  spostare lo sguardo dai dispositivi digitali alla realtà circostante riducendo  

lo stress accomodativo e contrastando la stanchezza oculare grazie  
alla Digital Zone Optics™

• ridurre al minimo la secchezza oculare grazie al materiale Aquaform® Technology.

Aquaform®, Biofinity®, CooperVision® e Live Brightly® sono marchi registrati di The Cooper Companies, Inc. e le sue filiali. © 2019 CooperVision.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.coopervision.it
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FASHION

CHLOÉ

La lente a cuore fa da protagonista 
grazie alla particolare lavorazione dei bordi.

BLACKFIN

La nuova lavorazione ribassata del frontale 
in titanio crea un gioco di doppio ponte 
sulla sagoma maschile di ispirazione retrò 
del modello Ventura.

BOBS DRUNK

Stile deciso per Lenox, la nuova maschera 
dall’allure fortemente architettonica.

DAVID MARC

Le alette parasole in metallo 
creano un look contemporaneo al modello 

interamente fatto a mano M008.

Non una 
ma tantissime 

anime creative. 
L’occhiale si presenta 

a Mido con una pluralità 
di sfaccettature 

che confermano il desiderio 
di creatività dell’intero 

comparto.

Visioni 
contemporanee.

AERONAUTICA MILITARE

Sportiva e grintosa, la limited edition Predator/51°
è dedicata al pluridecorato stormo da ricognizione 

dell’Aeronautica Militare.

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

FASHION

Sfuggente per natura 
ad ogni omologazione, 

l’eyewear si reinventa e sceglie 
ancora una volta la kermesse milanese 

per debuttare con le sue inedite creazioni. 
Dal minimalismo più puro, 

che con la sua linearità non smette 
di coinvolgere e conquistare, 
passando per i retaggi retrò, 

per inedite soluzioni tecnologiche, 
tra maschere, pilot, cerchi e forme cat-eye, 
assistiamo all’ennesimo divenire di questo 

accessorio must-have.
In un panorama sempre più eclettico, 

la visione si veste 
di nuove soluzioni di stile.

  

ÉTÉ LUNETTES

Il marchio italiano 
presenza esclusivamente 
occhiali in Limited Edition.
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KIRK & KIRK

La famiglia Kirk, titolare del brand, 
celebra i suoi 100 anni nel mondo 
dell’ottica con la collezione Centena.

LINDBERG

La collezione sole 
è un’apologia alla filosofia “no logo”, 
segno di distinzione e classe.

GOTTI

La linea Perspective Bold 
unisce la tecnologia della stampa 3D 
con la leggerezza della collezione rimless 
del marchio.

GAZUSA

La fresatura della lente 
è continua e la cucitura, 
che ricorda una spirale, 

è realizzata con cordino nautico 
personalizzabile nei colori.

LIGHTBIRD

Il nuovissimo brand propone un materiale inedito: 
Light_matter, derivato dall’unione dell’acetato Italiano 

e la lega leggera di alluminio hi-tech.

FASHION

9

MARNI

Il passato incontra il presente e diventa bicolor 
in questa proposta del semirimless noto marchio.

MOSCOT

La nuova collezione Moscot Originals 
si ispira alla Lower East Side 

di New York.

ONRICO

Bicromatismi portano in primo piano le scanalature 
ottenute attraverso la lavorazione dell’acetato.

SERENGETI

La montatura ultrasottile in acetato 
è lavorata in modo artigianale

e monta lenti polarizzate, 
fotocromatiche e anti-luce blu.

88

FASHION
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La contemporaneità dell'occhiale da vista 
trova nella rivisitazione della forma pilot la sua massima 

espressione.

FASHION
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PRADA EYEWEAR

La silhouette a gatto, leggermente avvolgente, 
è caratterizzata dai profili leggeri in metallo 
e il doppio ponte importante 
che conferisce un tocco contemporaneo.

SARAGHINA EYEWEAR

Il modello a farfalla Giada 
è declinato in metallo superleggero 

e monta lenti color verde.

SILHOUETTE

In occasione del suo 20° anniversario, 
il brand celebra il suo occhiale iconico 
con una special edition composta 
da quattro occhiali da sole: 
TMA 20 Years.

XAVIER GARCIA

Sintesi e semplicità 
si ritrovano nella collezione P/E 2019 
del marchio spagnolo.

T(EYE)M SUNGLASSES

Nella nuova collezione di casa Luxol 
spicca l’introduzione in alcuni modelli 
dalle lenti diamantate.



PORSCHE DESIGN

Il modello P’8674: 
una dichiarazione di moda 

dal sapore retrò.
Paraocchi laterali 

per proteggere dal vento 
ed eliminare i raggi solari.

LOZZA

Il minimalismo 
è il Fil Rouge 

di questi due modelli 
della maison 

De Rigo Vision.

12

FASHION
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VAVA

Il marchio portoghese 
ha scelto l’Italia come sede produttiva 

per dare luce alle sue creazioni
dalle linee architettoniche.

FASHION

ANDY WOLF

Purezza, understament 
e linee destrutturate 
sono il Leit Motiv 
dei nuovi modelli.

mido.com

Milano Eyewear Show
23, 24, 25 febbraio | 2019

MID-190090-ITA-Bolle-Platform-210x297.indd   1 25/01/19   12:41



DESIGNER

PAOLA FERRARIO

Qual è stata la sua evoluzione?
C.L. Nel corso del tempo, con lo sviluppo nel design, 
abbiamo iniziato ad interrogarci su tutti i significati e le 
accezioni della parola “vintage” che campeggia con forza 
nel nostro logo. Così di fianco alle montature dal gusto 
retrò, sono nati occhiali in stile pop e contemporaneo. 
In questo modo ha preso vita un “vintage hipster” e di 
tendenza che meglio rappresenta il costume dell’estetica 
postmoderna.

Qual è il mood del vostro marchio?
E.G. Elaborando il concetto di vintage in tutte le sue 
molteplici sfaccettature, nell’azienda sono nate due 
anime: una “nostalgica” che si rifà agli stilemi del 
passato rielaborati con pragmatismo senza snaturarli; 
ed un’altra “dinamica” che interpreta il vintage in una 
visione underground e metropolitana, prendendo 
ispirazione dal vissuto contemporaneo.
All’interno del nostro brand, queste due anime 
coesistono senza andare in contrasto, creando 
un’estetica decadentista che con trasformismo si 
arricchisce di tutto ciò che è nuovo senza alterare 
l’identità aziendale.

A cosa si ispirano le collezioni?
E.G. Tra gli accessori di moda, gli occhiali sono 
senza dubbio quelli che più di ogni altro influiscono 
sull’aspetto di una persona, sull’espressione, sul 
carisma. Prendono quasi la funzione di maschera che 
può nascondere così come mettere in evidenza.
Per questo motivo attraverso le nostre collezioni 
vogliamo raggiungere lo scopo di far vivere a chi li 
indossa un’esperienza e un’emozione diversa a seconda 
del modello. Così che ognuno possa scegliere lo stile che 
più gli si adatta o che gli è conforme in un particolare 

momento della propria vita, in modo da sentire la 
montatura come oggetto personale, realizzato come un 
abito sartoriale attorno a se stesso. Ogni collezione è 
quindi incentrata attorno a uno specifico mood che si 
rifà sempre ad un concetto diverso di vintage. 
Ci sono collezioni che hanno la capacità di farti tornare 
indietro nel tempo; ad esempio, la Bohème collection si 
ispira allo stile di vita bohémien e hippy degli anni 60, 
mentre i modelli Rimmel richiamano gli anni 50 e la 
sensualità delle pin-up girl. Ci sono invece collezioni in 
cui il vintage è la metafora della contemporaneità come 
la Zero81 che è espressione del vissuto metropolitano, 
al pari di un murales sul cemento corroso o di un 
paio di jeans strappati e scoloriti. Ed infine quelle in 
cui passato e futuro si fondono dando vita ad oggetti 
completamente inediti come nel caso della collezione 
Aluminium.

Qual è il carattere distintivo dell’azienda?
M.I. Il nostro obiettivo primario è soddisfare i nostri 
clienti. Per questo, ogni montatura è frutto di ricerche 
e attenzione maniacale per i dettagli, prodotta con i 
migliori materiali lavorati dalle sapienti mani degli 
artigiani italiani. E, per fare in modo che ognuno 
senta il proprio occhiale veramente unico, diamo loro 
la possibilità di personalizzare le montature con una 
vasta gamma di esclusivi filtri solari e di incidere il 
proprio nome sulle aste. Crediamo fermamente che 
la personalizzazione sia ciò che distingue un occhiale 
Original Vintage Sunglasses da un qualsiasi altro 
occhiale. L’esperienza d’uso infatti non inizia nel 
momento dell’acquisto, ma ancor prima, ovvero dalla 
scelta del modello; poiché grazie al nostro sito l’utente 
può personalizzare le montature in svariati modi fino a 
creare l’occhiale perfetto per lui.

Un progetto che parte dal passato 
e si immerge con originalità nel futuro.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES

Estetica 
postmoderna.

1716

Bastava osservare le  vetrine dei negozi per rendersi 
conto che c’era un appiattimento stilistico; ci si trovava 
di fronte a prodotti tutti uguali che avevano come unico 
punto distintivo il brand. Guardando invece riviste di 
moda di 30 o 40 anni prima, abbiamo trovato un fiorire 
di forme e colori che mancavano totalmente sul mercato. 
Così iniziammo a cercare queste montature che avevano 
segnato un’epoca e a rimetterle sul mercato. La clientela 
le accolse con estremo stupore, più di quanto potessimo 
immaginare! Immediatamente dopo fondammo il 
brand rivisitando e riscoprendo occhiali storici finiti nel 
dimenticatoio.

Un’allure retrò, rivisitata secondo i canoni stilistici più 
moderni, avvolge il marchio Original Vintage Sunglasses. 
Abbiamo incontrato il suo designer, Ernesto Gravante, il 
quale, insieme a Mariano Ipri, marketing strategist e Ciro 
Lago, founder, ci racconta il concept che hanno portato sul 
mercato.

Perché avete deciso di fare confluire la vostra creatività in un 
progetto tutto vostro, Original Vintage Sunglasses?

C.L. Abbiamo fondato Original Vintage Sunglasses nel 
2009. In quel periodo c’erano poche alternative per chi 
volesse acquistare un paio di occhiali. 

DESIGNER

Da sinistra:
Ernesto Gravante 

designer.
Ciro Lago 

founder.
Mariano Ipri 

marketing 
strategist. 
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Bonaldo
La lampada da tavolo Bardot di 
Bonaldo, disegnata da 
Laura Cazzaniga e Ilaria Limonta, 
propone linee essenziali ed eleganti 
che si uniscono all’unisono con 
un’allure retrò, richiamata anche 
dal nome, omaggio alla celebre 
diva francese. La Bardot si integra 
perfettamente in diverse soluzioni 
abitative regalando un tocco di stile 
a differenti angoli della casa: 
dalla camera da letto alla zona 
living, dall’ingresso allo studio. 
Disponibile con base e sfera in 
metallo verniciato ottone opaco; 
è possibile personalizzare lo stelo 
scegliendo tra sei differenti varianti 
di colore: bianco, grigio antracite, 
racing green, bordeaux, azzurro 
artico, mattone.     

Un mix match tra un design 
retrò e linee che sono 
proiettate verso il futuro 
delineano l’occhiale STR337 
di Trussardi Eyewear e 
la lampada Bardot di Bonaldo.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 
appassionata di occhiali.

Allure 
vintage    
Trussardi Eyewear by De Rigo Vision   
Sempre coerente con il suo gusto per l’eleganza, il brand fa rivivere gli stilemi artistici del passato attraverso 
questo modello. Il sole del levriero sceglie la forma pilot e la rivisita in chiave moderna e in linea con i trend 
attuali. Il frontale è combinato con cerchi in acetato e doppio ponte in metallo.
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COVER STORY

La differenza... nella pelle.
Borbonese
Lo storico marchio del made in Italy dopo il debutto dello 
scorso anno, ambisce alla realizzazione di un prodotto 
unico nel suo genere. Le collezioni di occhiali da sole 
e vista, ampiamente rinnovate in occasione del Mido 
2019, si arricchiscono di “argomenti” che determinano 
sempre una maggior identità all’eyewear Borbonese. 
Occhiali dal gusto chic si alternano a soluzioni 
tecniche innovative, l’uso della pelle occhio 
di pernice (OP), elemento che da sempre 
caratterizza la Maison, dà all’occhiale un sapore 
tutto artigianale. Creazioni queste, destinate ad 
un pubblico esigente, elegante e attento alla moda 
che si identifica con il mondo Borbonese.

Lo storico marchio, nato agli inizi degli 
anni ‘70, ha fin dall’inizio un chiaro 
obiettivo: creare una moda disinvolta, 
fresca, trasversale. L’allora stilista agli 
esordi Gianni Versace contribuisce 
in modo significativo a creare un 
immaginario giovane, colorato e 
avvicinabile, definendo così il Dna del 
brand negli anni in cui ne è la guida 
creativa.
Stagione dopo stagione Byblos cresce, 
ritagliandosi un ruolo importante nel 
panorama fashion degli anni ‘80 e 
‘90. Attraversa grandi cambiamenti 
nell’assetto societario e nell’aprile 
2018 nasce la nuova Byblos Srl che 
vede Manuel Facchini, direttore 
creativo, assumere anche il ruolo di 
amministratore unico.
Parte una nuova era di espansione 
a 360 gradi, con la sfilata PE 19; un 
capitolo che racconta ancora una volta 
la storia fatta di libertà, energia e 
leggerezza che ha reso grande il brand. 
Intrecciandola però con spunti di pura 
contemporaneità. 
Byblos riparte nel segmento 
contemporary anche nell’eyewear, 
grazie alla licenza pluriennale con 
Jet Set group.
Novità delle collezioni Mido 2019 sono 
modelli dal gusto giovane e dinamico, 
realizzati con combinazioni di materiali, 
acetati in stile optical art e lenti 
coloratissime per gli occhiali da sole.

Ironico, spensierato, 
esuberante, 
nuovo debutto 
per il marchio Byblos 
che torna a stupire 
anche nell’eyewear 
con la collezione 
dallo stile giovane 
e grintoso presentata 
a Mido 2019.

Byblos 
ReBurn.

COVER STORY
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Genny
glamour fatto eyewear

La nuova collezione Genny, 
incentrata sulla ricercatezza 

dei dettagli, propone una serie 
di modelli vista e sole 

dall’eleganza raffinata 
e al tempo stesso sofisticata.

La cura dedicata ai particolari 
attira l’attenzione su forme 

dal carattere deciso e moderno; 
i colori pastello, 

abbinati con doviziosa raffinatezza, 
vestono i modelli di eleganza, 

per sguardi sempre più affascinanti.
Questo è il mondo Genny, 

dove l’occhiale, 
avvolto di preziosi dettagli, 

sembra brillare di luce propria.
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GIULIA GEROSA
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano

Nello storico negozio di Amsterdam Tommy Hilfiger 
inaugura un nuovo spazio realizzato in due fasi. 

La prima, inaugurata a settembre, 
incentrata sul vero e proprio store e la seconda, 

conclusasi il 14 dicembre 2018, 
che prevede servizi come caffetteria e sartoria, 

amplificando in modo coinvolgente l’esperienza della marca.

Il Premium Concept Store di Tommy Hilfiger.

Casa Tommy ad Amsterdam
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RETAIL RETAIL

Ad Amsterdam, in Hoofstraat, ha riaperto i battenti il 
rinnovato Premium concept store di Tommy Hilfiger.  
Situato a pochi passi dalla sede globale dell’azienda, il 
progetto ha permesso ad una serie di talentuosi designer 
degli interni di lavorare al fianco di rpa, la divisione 
di Interior Architecture del gruppo, con uno scambio 
continuo anche a livello pratico e cantieristico.
Lo spazio ha subito un’evoluzione eccezionale attraverso 
un processo suddiviso in due fasi consecutive che ha 
portato alla fisicizzazione del concetto  di Sportswear 
caratteristico del Brand.
Dall’esterno si percepisce immediatamente una grande 
trasparenza che si manifesta attraverso la fascia di infissi 
vetrati a tutt’altezza caratterizzati dalla base in metallo 
color antracite e dalla finestra angolare completamente 
vetrata. Al piano superiore viene invece mantenuta 
la scansione delle aperture originali che si alterna al 
rivestimento in mattoni a vista.

Le scelte materiche  dello spazio interno vengono 
sempre accompagnate da un’attenzione particolare 
alla componente ambientale del progetto: i pavimenti 
in rovere chiaro, posato a spina di pesce e con finitura 
opaca, che accompagnano il visitatore lungo i due 
piani dello store, sono frutto di  un percorso produttivo 
sostenibile. L’illuminazione è a LED di ultima 
generazione e comprende pannelli retroilluminati, con 
luci a sospensione che circondano proiettori e luci a LED 
circolari che sembrano fluttuare all’interno dello spazio, 
i trattamenti murali sono una combinazione di pannelli 
lucidi, con battiscopa retroilluminato perimetrale, e 
concorrono a  conferire luminosità, leggerezza e ariosità 
allo spazio commerciale.
La leggerezza caratterizza tutti gli elementi che 
punteggiano lo spazio: gli espositori su basi specchianti 
sembrano fluttuare sopra al pavimento e gli espositori 
in metallo calano  dal soffitto lasciando libero il piano 
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La seconda fase del progetto  ha portato  alla creazione 
di un varco all’interno del negozio collegandolo a The 
People’s Place, lo spazio caffetteria di Tommy Hilfiger. 
Questo è diventato l’unico accesso al People’s Place, 
rendendolo un’estensione dell’intera esperienza. 
Qui i clienti hanno l’opportunità di prendere un caffè, 
caricare i loro telefoni e interagire con il marchio a un 
livello completamente nuovo. Oltre a un coffee shop, il 
People’s Place offre anche un’area di personalizzazione, 
con opzioni di ricamo e servizi di sartoria. 
L’integrazione digitale presente nello store, è altrettanto 
diffusa in People’s Place, con tavoli che incorporano touch 
screen e iPad disponibili nell’area del bar, consentendo 
ai clienti di consultare le tendenze della moda di Tommy 
Hilfiger ed effettuare ordini online, in un contesto in 
cui fisico e virtuale di intrecciano  sempre più verso un 
approccio omnicanale alla vendita.

orizzontale del pavimento, mentre tutti gli elementi 
che poggiano a terra sono adagiati su tappeti che ne 
delimitano lo spazio d’uso. Il parapetto delle scale è 
interamente in vetro offrendo una vista diretta su tutto lo 
spazio vendita.
Questo spazio luminoso e bianco non risulta in ogni 
modo spoglio  grazie al sapiente uso di elementi puntuali, 
come intarsi in legno naturale nei soffitti e moquette con 
disegno jacquard che riporta le iniziali “TH”,  riprese 
anche sul retro della scala in una finitura in rilievo. L’area 
dedicata all’uomo presenta invece una finitura in noce 
lucido che crea un ulteriore elemento di calore.
Il negozio è supportato da una serie di tecnologie digitali, 
tra cui numerosi schermi interattivi e touch screen. 
La tecnologia RFID libera lo spazio, che altrimenti 
verrebbe utilizzato per le casse e aiuta a offrire agli 
acquirenti un luogo della marca davvero esperienziale.
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Qual è l’attuale ruolo nell’ambito 
quando si parla di ‘occhiale sartoriale’? 
Quale il suo futuro e percepito? 
Lo abbiamo chiesto a Luca Mariotti, 
ottico nonché fondatore del progetto EyeFrame.

Sartorialità docet. laboratorio fisicamente residente all’interno del punto 
vendita, tutto il resto è solo una personalizzazione più o 
meno parziale che non serve a sfruttare le potenzialità 
di questo mercato. Circa la percezione direi che la 
categoria non ha capito bene il vero significato della 
cosa. A mio avviso la causa sta nel fatto che l’ottico 
non ha una conoscenza approfondita dei processi di 
fabbricazione delle montature e di conseguenza non ha 
la possibilità di apprezzare le differenze tra un prodotto 
industriale e uno artigianale.

Secondo te ci sono eventi nel settore in grado di valorizzarlo o 
si potrebbe fare di più?

Il DaTE è certamente un passo avanti ma è sicuramente 
possibile effettuare delle migliorie, come del resto in 
tutto. 

Qual è invece la percezione da parte del consumatore? 
Il consumatore è molto confuso dalle troppe offerte 
basate esclusivamente sul prezzo fatte sia dalla grande 
distribuzione che da molti ottici indipendenti e va 
guidato con attenzione verso questa nuova categoria 
di prodotti. Dalla nostra esperienza possiamo però 
affermare che il mercato potenziale è piuttosto ampio 
poiché sempre più persone sono alla ricerca di qualità 
vera. Occorre però che l’ottico ritorni sui banchi 
di scuola ed impari quali sono le metodologie e le 
tecnologie usate nel costruire gli occhiali poiché per 
essere efficaci nella vendita occorre far capire al cliente 
quali siano le peculiarità del prodotto. 
Il consumatore è sensibile verso tutto quello che gli 
fa acquisire conoscenza del prodotto e questo fatto va 
sfruttato come strumento di vendita. 

Quale sarà il futuro dell’occhiale artigianale?
Come dicevo prima si tratta di un mercato ancora 
vergine e molto interessante, ma occorre approcciarlo 
con le giuste metodologie commerciali, soprattutto 
cambiando atteggiamento e rivedendo il proprio 
bagaglio culturale. Nello sviluppare il nostro sistema, 
ci siamo resi conto della necessità di rivoluzionare sia il 
negozio che il modo di agire. 
Noi siamo arrivati a modificare radicalmente 
l’architettura del punto vendita creando una zona 
dedicata specificamente alla parte sartoriale e 
artigianale poiché un piccolo esperimento iniziale aveva 
da subito dato risultati e ci ha convinti che era la strada 
giusta. Ad oggi riteniamo che il prodotto artigianale 
abbia un grosso futuro specie se l’ottico acquisisce la 
capacità di realizzarlo nel proprio punto vendita. 
La tecnologia lo consente, occorre solo investire nella 
propria formazione e ritrovare un’identità che per 
troppo tempo abbiamo dimenticato.  

“Tornare ad essere quello che in nostri vicini francesi 
definiscono ‘artisan lunetier’” è secondo l’ottico pisano 
Luca Mariotti la mission dell’ottico. Riacquisire le proprie 
origini è un modo per (ri)trovare la propria indipendenza 
e per dare valore all’intero settore. 

Qual è la percezione da parte dell’ottico dell’occhiale 
artigianale?

In primis dobbiamo definire bene il concetto di occhiale 
‘artigianale’ per evitare di fare confusione con quello 
‘sartoriale’. Quando tre anni fa iniziammo a lavorare al 
progetto EyeFrame la prima cosa che facemmo fu infatti 
quella di definire bene i due termini. 
Per ‘artigianale’ si intende un occhiale prodotto con 
metodologie che implicano un elevato impiego della 
sapienza manuale ma che comunque è destinato ad un 
pubblico generico, il ‘sartoriale’ è invece un occhiale che 
viene realizzato partendo da una serie di specifiche che 
hanno origine da un’analisi approfondita delle necessità e 
delle problematiche di una singola persona. 
Il risultato è la creazione di un prodotto caratterizzato
da unicità ed esclusività assolute. 
Comunque la principale differenza tra le due tipologie 
risiede nel fatto che se un occhiale artigianale può essere 
trattato commercialmente come quelli industriali, 
un occhiale sartoriale può essere prodotto solamente in un 
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Lo stesso discorso può essere applicato alla 
strumentazione: nel 1987 il massimo dell’espressione 
tecnologica in un centro ottico erano gli 
autorefrattometri, adesso il parco strumenti disponibile 
è di gran lunga aumentato. La maggior parte degli ottici 
optometristi oggi per effettuare una buona refrazione 
utilizza quotidianamente aberrometri oculari, topografi, 
tonometri a soffio. 
L’evoluzione della tecnologia ha anche reso il lavoro più 
interessante. Ovviamente, come in tutto, c’è il “rovescio 
della medaglia”: le aziende devono investire moltissimo 
per avere i propri collaboratori sempre aggiornati a 
livello tecnologico per poter fornire un supporto e 
un’assistenza valida!

Quali di questi cambiamenti le sono piaciuti meno e perché?
In realtà, non ho registrato significativi fattori negativi. 
Sicuramente, come per tutti i mercati la crisi economica 
ha inficiato ovviamente anche il nostro comparto, le 
aziende devono essere molto più oculate rispetto al 
1987,  il nostro settore è diventato più competitivo e 
tutto ciò richiede una maggiore attenzione su tutte le 
decisioni da prendere.

Quali fattori invece hanno contribuito a fare crescere 
l’industria dell’ottica?

È aumentata in maniera esponenziale la gamma delle  
soluzioni che gli ottici optometristi possono offrire ai 
loro clienti, dall’ampia scelta delle montature, sia in 

termini di fashion brand che di materiali, alle nuove 
tecnologie delle lenti, dei loro trattamenti e delle loro 
geometrie. 
Chi ha saputo cogliere queste innovazioni, oltre che a 
incrementare il proprio business, rispetto al passato, ha 
sicuramente offerto ai propri clienti un prodotto molto 
più performante e soddisfacente.

In Italia qual è il livello di sensibilità dell’ottico nei confronti 
delle innovazioni tecnologiche degli strumenti?

In Italia, come in generale in Europa, c’è la tendenza 
a fidelizzare il cliente indirizzandolo a spostarsi verso 
l’eyecare, e collaborare con gli oculisti per realizzare gli 
screening.
Per tutti i problemi visivi, generalmente il primo 
interlocutore infatti è l’ottico, non l’oftalmologo. 
L’ottico, quindi, per dare un buon servizio al cliente, 
non deve sostituirsi all’oculista ma collaborare con lui, 
indirizzandolo, in caso di necessità, verso quest’ultimo.
Ci sono grosse catene europee che si stanno spostando 
in questa direzione.

Si potrebbe fare di più per sensibilizzare l’ottico?
La nostra azienda, ad esempio, propone corsi per 
sensibilizzare gli ottici sulle possibilità di offrire servizi 
di eyecare. Abbiamo avuto una risposta molto positiva 
da parte degli ottici ed è quindi nostra intenzione 
continuare su questa strada e portare nuove tecnologie 
attraverso i nostri strumenti.

La collaborazione tra l’ottico optometrista e l’oftalmologo 
rappresenta la direzione giusta per fare crescere il comparto. 
Parola di Paolo Lunghi, Direttore Generale della filiale
italiana di Luneau Technology.

Il futuro 
è l’eyecare.

PAOLA FERRARIO

Nel 1984 Paolo Lunghi entra nel settore dell’ottica. 
La sua esperienza si lega poco dopo, nel 1987 per 
l’esattezza, all’attuale Luneau Technologies iniziando 
come Responsabile Commerciale di un’area, poi come 
Product Manager, successivamente come Direttore 
Commerciale ed infine dal 2001 come direttore generale  
della filiale italiana. La sua visione sul settore è chiara e 
anche positiva. Scopriamola in questa intervista.

Quali sono stati i cambiamenti significativi sia in positivo che 
in negativo del comparto della strumentazione?

Il fattore fondamentale è la tecnologia che ha subito 
negli anni un’evoluzione veramente significativa: nel 
laboratorio ad esempio dalle mole con la dima di plastica 
siamo passati alle mole computerizzate che oltre alla 
maggiore precisione sono in grado di effettuare anche 
tutti i tipi di lavorazione come canali nylor, fori e così via.

Paolo Lunghi e il team Briot Weco Visionix.
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Giornalista, scrittore, 

presentatore e formatore aziendale.

Stiamo parlando amici miei di motivazione, 
la bestia nera di ogni attività commerciale. 
È noto, infatti, che in qualsiasi azienda 
del mondo due uomini (o donne) motivati 
fanno il lavoro di 4 o 5 non motivati a 
dovere. È evidente che la motivazione è un 
carburante potentissimo, un propellente in 
grado di far decollare qualsiasi progetto. 
Portate la vostra mente a quel giorno in cui 
avevate un sogno che avete poi realizzato. 
L’apertura di un negozio vostro? Trovare 
un lavoro della vita? Un progetto speciale 
pensato per tanto tempo? 

Bene, quando quel sogno nasceva, 
eravate un ribollire di emozioni (leggasi 
biochimica!), non esisteva stanchezza e gli 
ostacoli erano solo una parte fondamentale 
ma accessoria del progetto. Difficoltà che 
in ogni caso avevate la convinzione di 
superare.
Ecco un altro punto: è indubbio che essere 
motivati implichi un livello di convinzione 
verso la propria meta superiore alla media. 
La convinzione è quell’insieme di certezze 
mentali radicate nel nostro io più profondo 
che creano stati d’animo precisi. 

E sappiamo ormai bene che gli stati d’animo 
governano le azioni di noi tutti, dunque 
i nostri comportamenti. Le convinzioni 
sono spesso sbagliate o limitanti e hanno 
purtroppo un effetto concretamente 
negativo sulla nostra vita. Il vecchio e 
consunto esempio del “sono certo che 
l’esame andrà male” è sempre valido. 
La convinzione sbagliata corrode la 
motivazione. Se parlate a qualcuno che 
- anche erroneamente - è convinto di 
qualcosa, difficilmente gli farete cambiare 
idea. 

Conoscete Nicola Dutto? Recentemente il 
suo nome è stato riportato da tutti i giornali 
poiché escluso per un vizio di forma dalla 
famosa gara Parigi-Dakar, a competizione 
già iniziata. Non ci sarebbe nulla di 
straordinario in questo, se non fosse che 
Nicola Dutto vive su una sedia a rotelle, 
dopo un terribile incidente in moto. 
Le sue vertebre si sono schiacciate tutte, 
dal collo fino all’osso sacro e il suo corpo 
ha subito una decelerazione da 160 
a 0 Km/h in pochi metri. Un miracolo, 
innanzitutto, che sia vivo, ma ciò che ha il 
sapore di vero miracolo è la motivazione 
che risiede nella sua testa. 
Ho avuto modo di intervistare Nicola 
qualche mese fa e mi ha raccontato che 

dopo due anni dall’incidente, è tornato in 
sella. Io ero sbalordito. 
Come si fa a guidare una moto senza le 
gambe? Ecco, mi fermo qui. La domanda 
che mi sono fatto quel giorno in modo 
veloce ed istintivo era sbagliata. 
O, meglio, potenziante lo era perché - 
come abbiamo ricordato più volte da 
queste pagine - era rivolta alla soluzione, 
però metteva in dubbio la fattibilità del 
ritorno in moto. Dutto, invece, da campione 
mentale prima ancora che fisico, questo 
dubbio non lo ha avuto. Era in qualche 
modo certo che sulla moto ci sarebbe 
tornato e, dopo un periodo iniziale difficile, 
ha posto tutta la sua volontà sul progetto di 
rientrare.Cosa differenzia un tale campione 

da noi “umani”, persone normali, prive di 
queste doti che appaiono oggettivamente 
sensazionali?
C’è sicuramente una parte di 
predisposizione vorrei dire genetica, ovvero 
un modo di pensare e di porsi nei confronti 
della vita che è proprio “speciale” rispetto 
alla media, questo è indubbio. 
Ma c’è qualcosa di più. Cosa muove la 
mente di un uomo ad andare contro ciò 
che molti ritengono impossibile? Cosa lo 
fa lavorare per ore, giorni, mesi e anni con 
uno scopo solo? Come ha fatto Dutto a 
tornare in sella, tornare a gareggiare ad alti 
livelli e addirittura iscriversi e partecipare 
alla gara più massacrante del mondo, la 
Parigi Dakar? 

Motivazione: 
questa 
sconosciuta.



3434

La sua motivazione va di pari passo con 
la sua certezza di visione e questa è una 
caratteristica che ha decretato il successo 
di alcune persone note o meno note.
Ovviamente non basta questo, purtroppo. 
Non è sufficiente essere convinti di 
qualcosa per essere motivati e raggiungere 
lo scopo. Questo sotterfugio spesso 
traspare da alcuni libri più o meno 
improvvisati di qualche autore (o sedicente 
tale). L’ambiente, per esempio, è una 
variabile determinante. Le altre persone 
sono un ulteriore asset imprescindibile per 
la riuscita di un progetto. Chiedete al nove 
volte campione del mondo Valentino Rossi 
cosa significhi rincorrere per il decimo 
anno consecutivo il raggiungimento del 
suo sogno, che rimane quello di vincere 
il decimo campionato del mondo e 
ritirarsi in gloria. Credete forse che non 
sia motivato a sufficienza? A 40 anni 
essere tra i primi 5 rider del mondo 
vuol dire una cosa sola: che un po’ sei 
matto, un po’ hai talento e soprattutto ti 
alleni tutto l’anno, ogni ora, ogni minuto 
per il raggiungimento di un solo scopo: 

vincere. Dunque, credo proprio non sia un 
problema di motivazione. Rossi è convinto 
di farcela, tanto che con i successi che 
ha ottenuto e il palmares conquistato fino 
ad oggi non gli costerebbe nulla gettare 
la spugna, evitare di prolungare i rischi 
fisici e godersi la seconda parte di vita su 
qualche isoletta dei Caraibi. Ma non lo fa e 
non lo farà, anche lui non mollerà, perché 
la sua convinzione di poter raggiungere 
il suo scopo è ferrea. L’ambiente, l’età e 
i concorrenti agguerriti sono certamente 
variabili impazzite e non calcolabili. Chi 
arriva eternamente secondo ci ha messo 
l’anima allo stesso modo, ma ricordo 
sempre con una punta di perfidia ciò 
che Enzo Ferrari diceva: “Il secondo è il 
primo degli ultimi”. Dunque, cosa diavolo 
è questa benedetta motivazione? E, 
soprattutto, come la si crea? Quest’ultima 
domanda mi viene costantemente rivolta 
da imprenditori e responsabili commerciali 
e più passa il tempo e più incontro 
venditori, più mi lascia perplesso. 
La domanda che vorrei sentirmi rivolgere è: 
la motivazione si può creare? 

Questo è il punto secondo me. 
E sarò brutale nel dirvi che la risposta 
secondo il mio umile punto di vista è no. 
La motivazione si può aumentare, si può 
limare, smussare e coccolare. Ma creare 
da zero proprio mi pare impossibile. 
Chi sostiene il contrario non si è mai 
trovato di fronte a una risorsa umana 
completamente demotivata, che ti accoglie 
con braccia e gambe incrociate, totalmente 
avulsa dalla realtà. In lui (o lei), in realtà, 
una motivazione c’è, ma è negativa 
ovvero la convinzione che un progetto 
sia sbagliato, un’azienda ingiusta, un 
lavoro sottopagato, etc. Che sia vero o no 
(non è questo ora che conta nella nostra 
riflessione), quella convinzione negativa 
ha la stessa forza di una convinzione 
positiva che allontana da un progetto. 
Anzi, c’è più di uno studioso autorevole 
che sostiene che la convinzione negativa 
che ci allontana da qualcosa sia di norma 
più forte di una convinzione positiva che ci 
avvicina a quella cosa. Pensiamoci.
Creare motivazione, soprattutto in azienda, 
presuppone a mio parere un’analisi 
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profonda e sincera delle condizioni in cui 
versano le risorse. Le vostre donne e i 
vostri uomini sono motivati oggi? Da 0 
a 10, secondo voi, quanto sono motivati 
onestamente? Dopo aver fatto questa 
analisi, che implica una buona conoscenza 
ovviamente di quelle risorse, ci si deve 
chiedere come agire sulla motivazione 
esistente, pena compiere errori grossolani 
che possono addirittura limitare il livello 
esistente. Avete mai provato, per esempio, 
a fare qualcosa fortemente contraria alle 
vostre attitudini? Uno sport, un’attività, un 
piatto in cucina o un incontro con chi vi è 
proprio indigesto? Se siete passati sotto 
questa tortura, sapete bene di cosa stiamo 
parlando. Quando si è costretti per diversi 
motivi, le cose si fanno lo stesso, ma quasi 
mai si cambia idea.
Tutto ciò non significa certo che non si 
possa agire sul concetto di motivazione, 
perché in alternativa gran parte delle 
risorse andrebbero bruciate. Ma il 
problema inizia prima, non quando 
suonano le prime campanelle di evidente 
demotivazione. Diciamo con serenità 
che a quel punto è già tardi. A me fanno 
sorridere quegli imprenditori che, di fronte 
a una risorsa che minaccia le dimissioni, 
mettono sul piatto un aumento di stipendio 
o una crescita di ruolo, illudendosi di 
essere stati in grado di tenersi stretta la 
risorsa. È totalmente sbagliato ai miei 

occhi! Intanto si lancia un messaggio ben 
preciso ai colleghi: minaccia di andartene, 
così sarai promosso. Poi, una persona 
che arriva a licenziarsi non lo fa perché 
gli è venuto in mente al mattino. Come 
minimo, sta valutando quell’ipotesi da 
giorni, settimane, se non mesi. Le uova 
si sono già rotte e il denaro non è certo 
motivazione, lo si è capito e studiato ormai 
da tanti anni. Semmai, la mancanza di uno 
stipendio adeguato crea demotivazione, 
questo sì, ma chi prende un aumento di 
10.000 € all’anno a gennaio, se rimane in 
quell’azienda senza ulteriore engagement 
che non sia quello meramente economico, 
a giugno ha di nuovo sete e ne vorrebbe 
altri 10.000. Insomma, la motivazione è 
evidente che non stia neanche nel denaro. 
Dove allora? Questo è il nocciolo 
del problema. Forse non lo abbiamo 
ancora capito del tutto, ma due o tre 
suggerimenti li possiamo dare, derivanti 
dall’osservazione di chi, saggio o fortunato, 
ha fatto la cosa giusta. 
Innanzitutto, sulla motivazione bisogna 
lavorare da subito, dal primo minuto in cui 
una risorsa entra in negozio o in un’attività 
commerciale qualsiasi. 
È un percorso costante. 
Secondo, non si agisce sulla motivazione 
con un argomento solo o unicamente in un 
settore. Come ogni persona è complessa, 
anche la nostra motivazione lo è e corre 

sempre su un binario precario che va 
alimentato. 
Terzo, il coinvolgimento: fra tutte le risorse 
a nostra disposizione, questa mi pare la 
migliore. Coinvolgete una persona intorno 
a voi in un progetto, dandole importanza, 
e la motiverete. Se avete uno straccio 
di autorità, usatela in quel senso, dando 
importanza agli altri e non a voi stessi. 
Voi l’avete già e vi è riconosciuta dal ruolo, 
dal job-title o dalla divisa che portate. 
Coinvolgere gli altri chiedendo la loro 
opinione, per esempio, è lo strumento 
migliore per avere l’attenzione altrui. 
Quarto, date l’esempio. Nelle piccole 
realtà, questo è un argomento scottante. 
Quinto, emozionate le persone, non 
fatele solo ragionare. Spiazzatele, ridete e 
sorridete, usate creatività e vi rimarranno 
attaccate per sempre. 
Il mondo è già pieno di gente grigia, non 
vi pare il caso di doverla colorare un po’? 
Anche questo è motivare.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

Il secondo libro di Roberto 
Rasia dal Polo “I trucchi della 
comunicazione efficace!”, edito da 
Jouvence Editore, è disponibile 
su Amazon, in libreria e su 
RobertoRasia.it 
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“In un mondo guidato sempre più dal 
digitale, dai big data e dall’intelligenza 
artificiale, sembra paradossale, ma la 
differenza la fa sempre più il capitale 
umano, le persone e le loro competenze. 
Ecco che le aziende danno sempre più 
valore alle soft skill. A maggior ragione in 
uno scenario più cauto, con la previsione 
di inserimenti mirati di personale, investire 
su una formazione esperienziale e 
migliorare il saper fare, il saper essere 
e il saper far fare delle persone interne 
può generare un vantaggio competitivo”,, 
dichiara Antonio Messina, Presidente 
di Hara Risorse Umane. “Avere persone 
aperte al cambiamento, collaborative e 
che sappiano “remare” insieme verso un 
obiettivo comune diventa primario per 
ottimizzare sinergie, talenti e costi (...)”.

Le aziende italiane guardano al 2019 
con titubanza e puntano sulla formazione 
delle proprie risorse più che su nuove 
assunzioni. A causa dell’incertezza 
economica e legislativa sulle politiche 
del lavoro e delle stabilizzazioni già 
effettuate negli anni precedenti, emerge 
chiara la necessità di sfruttare al meglio 
le potenzialità insite in ogni dipendente, 
lavorando in particolare sulle competenze 
trasversali e la capacità di lavorare in team. 
Questo quanto emerge dall’indagine* 
condotta da InfoJobs, piattaforma di 
reclutamento online n. 1 in Italia, insieme 
ad Hara Risorse Umane su un campione 
rappresentativo di aziende iscritte al 
portale, per delineare quali saranno i trend 
più rilevanti in tema di lavoro nel corso del 
2019. Secondo l’indagine, le aziende sono 
pronte anche quest’anno ad assumere 
nuove risorse ma in modo decisamente più 
cauto rispetto agli anni passati. Solamente 
il 19,3% ha in piano di inserire molte 
nuove figure (vs 42,8% nel 2018), mentre 
il 50,2% prevede un numero limitato di 
assunzioni, a causa degli inserimenti 
avvenuti negli anni precedenti (57% dei 

rispondenti) oppure dell’attuale incertezza 
economico-politica (43%). Motivazioni 
valide anche per il 25% delle aziende che 
hanno dichiarato di non voler assumere 
nuove risorse nel corso dell’anno. 
Fortunatamente solo un 5,5% prevede 
una riduzione del personale a causa del 
perdurare della crisi del proprio settore. 
In questo scenario, le Risorse Umane 
risultano fondamentali per aiutare a far 
crescere il business, puntando in primis 
sui talenti già presenti in azienda. Infatti, 
per il 74,5% delle aziende il trend più 
marcato che emergerà quest’anno è 
l’importanza di una formazione sempre 
più esperienziale che consenta a tutti 
di lavorare sulle soft skills o anche 
dette competenze trasversali tra cui 
rientrano la flessibilità e la capacità di 
innovazione. Dall’indagine di InfoJobs si 
evidenzia poi la necessità per le aziende di 
lavorare sull’employer branding (22,2%) 
sia per attrarre i migliori talenti sia per 
trattenere quelli già assunti e di sfruttare 
l’intelligenza artificiale per il processo di 
ricerca e selezione ma anche di sviluppo 
delle carriere (21,6%).

Formazione 
ed employer 
branding.

CONTEMPORARY

Per il 2019 meno assunzioni e più valorizzazione 
delle risorse interne per aiutare il business a crescere.

1. Puntare su una formazione sempre più esperienziale 
per lavorare sulle competenze trasversali e sul team e per 
migliorare anche il conseguimento dei risultati (74,5%). 
La flessibilità, la capacità di innovazione e la capacità di lavorare 
in team diventano fondamentali per la crescita del business. La 
valorizzazione dei propri talenti è una leva insita in ogni azienda e 
facilmente sfruttabile. 

2. Employer branding, interna ed esterna, che miri ad 
attrarre candidati e clienti, ma anche all’engagement dei 
dipendenti (22,2%). 
In mercati altamente competitivi, è importante per le aziende 
costruire una reputazione solida, valorizzare l’attenzione al 
dipendente in ottica di attrazione e mantenimento dei talenti.

3. Sapere utilizzare l’intelligenza artificiale per sfruttarne 
tutte le potenzialità oggi presenti sul mercato, sia in fase di 
selezione che di sviluppo del personale (21,6%). 
Oggi anche la professione delle Risorse Umane ha a disposizione 
strumenti di AI per poter valutare i candidati in modo più rapido 
e senza preconcetti. Sfruttarli potrebbe velocizzare i processi e 
rendere i piani di carriera quanto più personalizzati sul dipendente, 
grazie a software in grado di programmare l’avanzamento di ruolo.

4. Sviluppare programmi di wellness, welfare e retention 
in azienda che tendano al concetto di Total Reward 
per le diverse tipologie e generazioni di personale, dai 
babyboomers ai millenials (20,3%). 
Ogni generazione ha delle esigenze diverse ed bisogna tenerne 
conto. Per le aziende è importante riuscire a offrire dei servizi che 
completino l’offerta salariale, una leva non sempre sufficiente (o 
attuabile) per trattenere i propri talenti, e che presentino versatilità 
di utilizzo in base alle richieste del dipendente.

5. L’inserimento di una nuova figura HR che sia 
facilitatore all’interno dei team di lavoro aziendali e che 
risponda all’esigenza di sviluppare la collaborazione e 
migliorare la produttività (11,4%). 
Così come le competenze trasversali, il lavoro dei team diventa 
indispensabile per la produttività. Le Risorse Umane in questo 
contesto possono facilitare le relazioni interpersonali per garantire 
un clima di lavoro disteso e collaborativo.

 TOP TREND 
PER IL MERCATO DEL LAVORO 2019



3938

CONTEMPORARY CONTEMPORARY

3938

CONTEMPORARY CONTEMPORARY

Italiani: 
chi siamo?

Negli ultimi anni il Rapporto Coop ha 
ripetutamente attirato l’attenzione 
sull’evoluzione degli stili di vita 
degli italiani, sugli effetti che la crisi 
economica ha avuto sulla classe media 
del Paese e sui tanti, irrisolti, divari - 
territoriali, sociali, economici - che 
solcano il Paese e lo frammentano in 
segmenti sempre più distanti.
Allo stesso modo, è stato più volte 
ribadito che le medie nazionali 
rappresentano oramai poco più che 
convenzioni statistiche di evoluzioni 
e assetti molto diversi per territorio, 

Anche perché hanno meno 
disponibilità economiche (“solo” il 13% 
dichiara un reddito familiare lordo di 
oltre 60 mila euro annui - uno su 4 è 
studente o disoccupato/in mobilità/
cassa integrazione contro il 14% degli 
Esploratori) e sono maggiormente 
impegnati nelle concrete vicende 
della vita quotidiana familiare (il 92% 
convive con qualcuno contro l’85% 
degli Esploratori). Cionondimeno 
anch’essi hanno una percezione 
positiva del loro tempo, non nutrono 
particolari avversioni verso il loro 
presente (famiglia, amici e Istituzioni) 
e sperano in un futuro migliore. 
Proprio perché non eccessivamente 
esposti al cambiamento e meno radicali 
nella necessità di essere avanguardia 
sembrano provare meno ansie e 
insicurezze, oltre a non sviluppare le 
dipendenze tipiche degli Esploratori.
I curiosi sono in maggior misura over-
45 (56% del cluster), per lo più con 
diploma di maturità (79%) e con un 
livello di reddito familiare che non 
supera i 30mila euro lordi annui (65%).
Fuori da Esploratori e Curiosi si 
colloca poco meno della metà degli 
italiani (forse molti di più se si 
considerano gli over-65, non inseriti 
nella rilevazione). Sono quelle persone 
che non si riconoscono nei nuovi 
stili di vita, nei confronti dei quali 
provano disinteresse o addirittura in 
qualche caso, avversione. In questo 
aggregato possiamo distinguere tra 
Tradizionalisti e Nostalgici.
Al netto della comune, scarsa, 
attitudine all’innovazione, ciò che 
maggiormente distingue questi due 
ultimi cluster è, anzitutto, il livello 
di sicurezza sociale percepita, il 
sentimento espresso nei confronti 
delle Istituzioni e la soddisfazione per 
la vita in generale.
I Tradizionalisti (19% del campione 
totale) sono quegli italiani, che, magari 
accontentandosi, vive una propria 
quotidianità serena e sicura: più 
soddisfatto e felice (anche rispetto 

livello di reddito, di istruzione e di età.
Proprio per approfondire la realtà 
concreta degli italiani ed indagare cosa 
si muove sotto medie spesso immobili, 
l’ufficio Studi di Ancc-Coop ha lanciato 
nella primavera del 2018 una ampia 
indagine campionaria (7.000 interviste 
su un campione rappresentativo della 
popolazione dei 18-65 anni) sugli stili 
di vita, i comportamenti quotidiani e le 
opinioni degli italiani.
L’analisi delle risposte consente oggi 
di ricostruire un quadro aggiornato 
della situazione sociale del Paese e 
soprattutto di scomporre il corpo 
sociale in insiemi più omogenei e, 
spesso, tra loro divergenti. 
Il lavoro è ancora in itinere ma alcune 
evidenze empiriche sono molto robuste 
e meritano di essere qui condivise. 
In base all’analisi di oltre un centinaio 
di variabili attinenti 5 aree tematiche 
(hobby e sport,moda, tecnologia, 
alimentazione, spiritualità) e misurate 
sia in termini comportamentali che 
di conoscenza e interesse, è possibile 
ad esempio suddividere gli italiani 
in quattro grandi gruppi sociali: 
Esploratori, Curiosi, Tradizionalisti e 
Nostalgici.
Gli esploratori sono i veri innovatori 
italiani. Sono coloro che più e prima 
degli altri sperimentano nuovi stili 
di vita; persone libere da disagi 
materiali che abitano comodamente 
il loro tempo e che, anzi, vivono nella 
tensione continua verso il futuro. 
Espressione piena della società 
postmoderna hanno comportamenti 
- e spesso valori - liquidi, si trovano 
a loro agio in una condizione di 
perenne cambiamento che anzi li 
spinge verso una sperimentazione 
continua del nuovo, qualche volta 
senza un concreto, reale, costrutto. Un 
atteggiamento che li spinge a tenersi 
costantemente informati (il 40% 
legge quotidiani cartacei/online tutti 
i giorni, l’80% guarda programmi di 
approfondimento in tv almeno una 
volta la settimana), spaziando tra i 

Si ringrazia COOP per la gentile concessione.

Gli italiani,
 tra esploratori

del futuro 
e nostalgici

del passato.

temi più disparati (non solo cronaca, 
politica ed economia ma anche moda, 
arte, sport e benessere, architettura e 
design); allo stesso modo sono quelli 
che si cimentano in più sport, compresi 
quelli “estremi” (base jumping, 
paracadutismo, climbing); dominano 
il mondo dei social network, anche se 
a volte il loro essere social-addicted 
(70% usa facebook e whatsapp tutti i 
giorni - 40% Instagram e Messenger) 
si tramuta in una vera e propria 
forma di “dipendenza” (dichiarata da 
un Innovatore su due). La maggiore 
inclinazione agli eccessi è, tra l’altro, 
un elemento ricorrente nella vita 
degli Esploratori, ravvisabile, seppur 
in misura diversa, anche rispetto 
al consumo di alcool e droghe, al 
rapporto con il mondo del gioco e 
delle scommesse e nella sfera della 
sessualità (frequentare più partner e 
club privé).
Bisognosi di una continua 
rassicurazione della loro affermazione 
sociale, gli Esploratori si dimostrano, 
inoltre, inconsciamente orfani di 
quell’insieme strutturato di valori 
e riferimenti sociali, in primis 
istituzionali (Chiesa, Politica, Banche, 
Sindacati) verso i quali non mostrano 
rancore quanto piuttosto disinteresse.
Gli esploratori sono maggiormente 
rappresentati tra gli italiani under 35 
(41% del cluster), laureati (47%), con 
un buon profilo reddituale familiare 
(30% oltre i 60mila euro lordi l’anno). 
Uno su quattro è imprenditore o libero 
professionista (il doppio della media 
del campione). In prossimità degli 
Esploratori, ma con caratteristiche 
meno pronunciate, si colloca 
l’ampia pattuglia dei Curiosi (39% 
del campione). Sono gli italiani che 
potremmo definire “aspirazionali” 
perché degli innovatori condividono 
i valori e l’approccio alla vita (per 
certi versi potremmo considerarli 
dei followers) ma lo fanno forse 
con più pragmatismo e meno ansia 
prestazionale.
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le nuove polarità del Paese 
che certo si sovrappongono 
a quelle storiche (la 
religione, la politica, 
le ideologie) ma 
hanno maggiori 
capacità esplicative del 
presente, probabilmente,  nel 
futuro. La parte maggioritaria 
degli italiani è nel mezzo di 
queste polarità e volta per volta 
subisce l’attrazione in una 
delle due direzioni in funzione 
dell’oggettivo evolversi delle 
proprie condizioni di vita (casa, 
lavoro, salute, …), dei riferimenti 
valoriali che si impongono, della 
condizione economica personale e 
familiare, dell’avanzare dell’età.
Esistono, tuttavia, alcuni elementi 
rispetto alle quali le distanze tra 
Esploratori, Curiosi, tradizionalisti 
e nostalgici tendono ad affievolirsi 
affermandosi come capisaldi della 
quotidianità di tutti gli italiani e che 
sembrano prescindere dal loro spirito
innovativo, dallo stato d’animo e dalla
condizione socio-economica. 
In taluni casi l’elemento ricorrente è 
la frequenza con la quale si svolgono 
talune attività. Guardano tutti la tv e 
dello schermo condividono l’interesse 
per i telegiornali e la passione per le 
serie tv made in italy. Ascoltano tutti 
musica e quella melodica è sempre in 
vetta alle classifiche di gradimento.
In altri casi è più che altro una questione 
di scelte e priorità, ad esempio su come 
trascorrere il proprio tempo libero 
(frequentare amici facendo shopping 
e andando fuori a cena piuttosto che 
in discoteca; partecipare ad eventi 
culturali piuttosto che politici; fare 
volontariato piuttosto che essere 
in prima fila in manifestazioni di 
protesta); su quale mezzo utilizzare 
per gli spostamenti quotidiani (al 
primo posto sempre l’auto privata); 
su cosa acquistare on-line (biglietti 
di viaggi, capi di abbigliamento e 
tecnologica più che farmaci).
Soprattutto, nutrono tutti un forte 
legame affettivo nei confronti della 
famiglia. E, allo stesso modo, tutti 
hanno imparato ad usare internet e i 
social più diffusi.

agli Esploratori) e con una buona 
predisposizione d’animo rispetto alla 
società che li circonda (al pari degli 
Esploratori). Sono più strutturati 
in termini valoriali e sociali. Sono 
religiosi, praticano i valori familiari 
(il 90% convive con qualcuno) e più 
tradizionali (anche in fatto di cibo), 
rispettano le istituzioni (verso cui il 
30% esprime giudizi di benevolenza) e 
credono nelle regole. Sono i superstiti 
della società moderna che ha dato 
loro in passato una occasione di 
emancipazione sociale ed ha permesso 
di realizzare gli obiettivi della loro vita; 
e che oggi consente ancora loro di poter 
fruire di sicurezza e inclusione sociale. 
Sono forse la porzione della classe 
media che meglio degli altri è riuscita a 
difendersi dalla crisi e dagli accresciuti 
disagi sociali.
Invece la parte maggioritaria degli 
italiani che mostra scarsa attitudine 
verso l’innovazione e uno stile di vita 
votata alla tradizione è costituita 

italiani, costituiscono quella parte 
della classe media che ha sperimentato 
gli effetti più duri della crisi economica 
e dell’evoluzione sociale. Non crede 
alla retorica del progresso fine a se 
stesso e vorrebbe prove tangibili di un
cambiamento che favorisca la 
qualità della vita e il ritorno di un 
sistema sociale che sia in grado di 
supportarli. Sono gli italiani più 
delusi, quasi livorosi nei confronti 
delle istituzioni (siano essi lo Stato, 
la Chiesa, la politica). A dispetto di 
questa maggiore insoddisfazione e 
delle preoccupazione per il futuro 
personale e familiare queste persone 
non sviluppano dipendenze (al pari 
dei Tradizionalisti e dei Curiosi e 
contrariamente agli Esploratori); 
forse anche per la minore disponibilità 
economica e la mancanza materiale di 
tempo (4 nostalgici su 5 si dedicano 
a figli e nipoti, contro il 60% di chi 
appartiene agli altri 3 cluster).
Esploratori e Nostalgici costituiscono

invece dai Nostalgici (26% del 
campione), che, contrariamente ai 
tradizionalisti, mostrano una netta 
insoddisfazione per la loro condizione 
lavorativa e per la vita in generale, 
oltre a maggiori livelli di insicurezza e 
preoccupazione per il futuro, complice 
una condizione economica e lavorativa 
peggiore rispetto alla media, e ben 
lontana da quella degli Esploratori 
(il 65% dichiara un reddito familiare 
lordo inferiore ai 30mila euro - il 
15% è disoccupato/in mobilità/cassa 
integrazione) e l’essere relativamente 
più avanti con l’età e meno istruiti (il 
78% non è andato oltre la maturità). 
Guardano con nostalgia ad un passato 
che aveva offerto loro affermazione 
sociale e sicurezza, provano disagio per 
un presente che non li rassicura ed anzi 
li mette spesso in difficoltà, nutrono 
avversione per un futuro che per loro 
non promette niente di buono e che 
li spaventa molto. Paradossalmente 
molto più contemporanei di tanti altri 

Fonte: http://www.italiani.coop/category/format/rapporto-coop/

17%
Sperimentano più e prima degli altri nuovi

stili di vita. Amano il cambiamento, si tengono
costantemente informati e si cimentano anche
negli sport più estremi anche se cedono più 

frequentemente degli altri agli eccessi.

26%
Sono insoddisfatti della loro condizione lavorativa 
e della vita in generale. Percepiscono maggiori 

livelli di insicurezza e sono preoccupati per il futuro. 
Guardano con nostalgia il passato che aveva offerto 

loro affermazione sociale e sicurezza.

39%
Guardano con interesse al futuro e al cambiamento

ma lo fanno con più pragmatismo e meno ansia 
prestazionale rispetto agli esploratori. 

Hanno una percezione positiva del loro tempo 
e difficilmente si sentono insicuri.

19%
Si accontentano della loro quotidianità che

percepiscono come serena e sicura. 
Sono religiosi e praticano i valori familiari. 

Sono il frutto della società moderna che ha dato 
loro in passato una occasione di emancipazione.
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Il successo
è online.

Come far funzionare 
un e-commerce? 

Ecco i dati e 
le strategie di 

SEMrush.

A cura di  
SEMrush - www.semrush.com
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Il commercio elettronico è uno dei settori che già da anni è in costante crescita anche in Italia. Secondo l’opinione di molti 
esperti, nei prossimi anni l’acquisto su internet sarà ancora più diffuso e probabilmente occuperà una parte sostanziale nella 
vita dei consumatori. Avere un’attività online non è più un sogno: è la realtà di ogni giorno.
Diventando proprietario di un sito e-commerce si scopre che esistono cose che è essenziale capire per portare il business a 
grandi livelli e per non scomparire rapidamente sotto la marea dei competitor online. 
SEMrush è una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online che ha effettuato una ricerca dedicata alle 11 strategie 
vincenti per i siti e-commerce.
Per capire come creare e ottimizzare un e-commerce, e soprattutto poi aumentare conversioni e vendite, bisogna partire 
dall’analisi dei dati esistenti. SEMrush ha raccolto e analizzato i dati di oltre 8.000 siti di e-commerce. Non solo: l’agenzia 
Hallam ha condiviso approfondimenti dettagliati sulla sua esperienza con i clienti.
Il 2019 è cominciato da poco, e non c’è momento migliore per analizzare quello che è successo nell’anno precedente, per 
correggere gli errori e prendere la direzione giusta per far crescere il business.

ECCO LE 11 TATTICHE 
PER UN NEGOZIO ONLINE DI GRANDE SUCCESSO

1  Priorità al traffico mobile
Il “mobile” è la principale categoria di dispositivi in quanto 
a traffico. La ricerca rivela che nel mondo dell’e-commerce 
il traffico mobile supera generalmente quello desktop, a 
prescindere dal settore o dal paese in cui hanno origine 
le ricerche. Ecco perché è importante investire in un sito 
completamente responsive e ottimizzato per dispositivi 
mobili, così che possa offrire ai visitatori tutta l’esperienza 
che otterrebbero sul desktop.
 
2  Ottimizza per il Mobile-First Index
Concentrarsi sugli utenti mobile del tuo sito e-commerce è 
un’ottima strategia per il 2019. 
Il traffico da smartphone è in costante crescita, quindi non 
investirvi potrebbe portare a una grave perdita di clienti. 
Ottimizza ora il tuo sito per l’indicizzazione mobile-first per 
essere tra i primi nei risultati di ricerca.
 
3  Utilizza le SERP Feature
Le SERP Feature stanno diventando molto importanti. 
Grazie a esse si possono aumentare parecchio la visibilità, 
l’autorità e, di conseguenza, le vendite di un e-commerce. 
Le più comuni in tutto il mondo sono recensioni, site link, 
caroselli e immagini.
Dalla ricerca si vede che “Recensioni” è la SERP feature più 
frequente; di conseguenza le recensioni sono uno dei mezzi 
più potenti che si può usare per aumentare le vendite.
 
4  Diversifica il tuo profilo Backlink
Presta attenzione al tuo profilo backlink perché Google sta 
cercando dei segnali della tua credibilità. 
Se il tuo sito guadagna dei link esterni da domini autorevoli 
riesci a posizionarti meglio.
 
5  Investi nella SEO
La SEO è senza dubbio il più importante aspetto nella “vita” 
di un e-shop. Google non posizionerà mai bene il tuo sito 
se ha difficoltà a scansionarlo e se non riesce a 
capire la sua struttura. 
Quindi difficilmente lo proporrà agli utenti.
 
6  Implementa AMP sulle pagine 
chiave
Una versione AMP di un sito e-commerce 
è più mirata alla velocità piuttosto che a 
rendere facile la conversione all’utente. 
Però, grazie al fatto che il tempo di 
caricamento della pagina diventa più rapido, 
c’è molta più probabilità che l’utente faccia un 
acquisto.

7  Ottimizza le immagini per la ricerca e le 
conversioni
È particolarmente complicato che l’utente di un sito 
e-commerce compri qualcosa online non visualizzando 
un’immagine di alta qualità. Dunque bisogna per forza 
ritenere l’ottimizzazione delle immagini come una 
condizione primaria per le conversioni.
 
8  Implementa i dati strutturati
I dati strutturati ti consentono di comunicare a Google 
e ai clienti esattamente ciò che vuoi che sappiano sul tuo 
prodotto e sul tuo sito, in un’unica istantanea facile da 
comprendere per entrambi.
 
9  Shopping d’impulso Vs shopping pianificato
Per aumentare le vendite è giusto ottimizzare il sito sia 
per quegli utenti che fanno acquisti pianificati sia per 
chi compra d’impulso. I trigger emotivi delle campagne 
pubblicitarie e le informazioni approfondite aumentano la 
conversione dei siti.
 
10  Scegli i giusti modelli di attribuzione
Un’altra raccomandazione è quella di utilizzare, nelle analisi 
delle prestazioni del traffico, un modello di attribuzione che 
supporti più punti di contatto invece di uno solo. Quindi, 
i modelli lineari o basati sulla posizione potrebbero essere 
scelte valide.
 
11  Trasforma gli eventi globali in vendite
Gli e-commerce hanno l’incredibile opportunità di sfruttare 
i principali eventi settoriali. Si tratta proprio di essere a 
conoscenza dei maggiori trend mondiali. Essere al corrente 
delle tendenze del mercato, identificare le esigenze delle 
buyer personas, sapere chi sono i competitor e quali strategie 
utilizzare per superare i rivali sono passaggi obbligatori per 
convertire un e-shop, anche al livello iniziale, in un business 
vincente.
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A cura di CONFINDUSTRIA MODA

La moda 
cresce.
Confindustria Moda:
fatturato 2018 oltre 95 miliardi di euro (+0,9%).

Confindustria Moda, la Federazione 
confindustriale che raggruppa le
aziende del settore Tessile, Moda e 
Accessorio, ha presentato i dati di pre-
consuntivo relativi all’anno 2018, che 
mostrano una crescita di tutti i principali 
indicatori economici.
In particolare, il fatturato delle aziende 
rappresentate ha raggiunto nell’anno 
appena concluso i 95,7 miliardi di euro, 
in progresso del +0,9% rispetto ai 94,8 
miliardi di Euro del consuntivo 2017. 
Dopo la crescita sostenuta del 2017, 
l’export del settore ha raggiunto i 63,4 
miliardi di Euro, registrato un progresso 
pari al +2,6% rispetto ai 61,8 miliardi di 
Euro del 2017. In crescita anche l’Import, 
a quota 35,1 miliardi di Euro nel 2018 
(+3,1% rispetto al 2017). Prosegue anche
il miglioramento del saldo della bilancia 
commerciale, in positivo per 28,3 miliardi 
di Euro, in crescita di circa 592 milioni di 
Euro rispetto al 2017 (+2,1%).
Entrando nel dettaglio della ripartizione 
geografica dell’Export nel corso dei primi 
dieci mesi del 2018, in ambito UE - che 
registra globalmente una sostanziale 
stabilità (+0,4%) rispetto al corrispondente 
periodo del 2017- si confermano ai 
primi posti, quali partner d’elezione per 
le aziende del settore, Francia (+2,4%), 
Germania (+0,9%), Regno Unito (+6,5%) e 
Spagna (-1,9%).
Più dinamici i flussi diretti fuori dai confini 
comunitari, cresciuti nell’insieme del 

+4,3%. Tra i mercati extra-UE va segnalata la Svizzera, in aumento del +14,2%, divenuta 
per molte categorie di prodotti la principale piattaforma logistica per la successiva 
riesportazione in altri mercati. Le vendite verso gli Stati Uniti, terzo mercato per valore 
assoluto dell’export settoriale, rappresentano l’8,6% del totale e mostrano una moderata 
crescita, pari al +1,3%. Con riferimento al Far East, Hong Kong sperimenta una flessione 
nell’ordine del -3,5%; di contro, le esportazioni dirette in Cina si mantengono vivaci, 
archiviando una dinamica del +13,6%. In crescita anche la Sud Corea (+11,3%) e 
il Giappone. Per quanto riguarda la Russia, al recupero messo a segno nel corso del 
2017 (quando aveva registrato un +12,4%), è seguito, nei primi 10 mesi dell’anno, una 
flessione pari al -3,2%.
La Cina si conferma il main supplier delle imprese italiane (19,6% del totale), pur se nel 
periodo in esame questo paese presenta un decremento dei flussi di Import (-2,3%). 
Per Claudio Marenzi, Presidente di Confindustria Moda, “I dati preconsuntivi del 2018 
mostrano un settore ancora in crescita, ma in rallentamento percentuale. Restiamo uno 
dei settori più importanti per la bilancia commerciale italiana e uno dei fiori all’occhiello 
della capacità di coniugare industria e artigianalità nel mondo. È merito di una filiera 
integrata, a monte e a valle, che rappresenta un unicuum a livello globale. È questa un 
patrimonio industriale italiano, e ci auspichiamo che prosegua la collaborazione da parte di 
tutti per preservarla di fronte alle sfide competitive globali”.
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Silhouette Eyewear si aggiudica 
il German Design Awards 2019
Il produttore austriaco di occhiali Silhouette ha vinto 
l’edizione 2019 del German Design Awards (GDA), 
premio internazionale assegnato dal German Design 
Council, il cui obiettivo è quello di scoprire, mostrare e 
riconoscere le tendenze del design. 
Due sono stati i modelli selezionati: TMA Unify e l’occhiale 
gioiello Atelier Titanium meets Gold, premiati, oltre che per 
il design unico, anche per l’esclusività dei materiali utilizzati 
e l’alto livello di artigianalità. Particolarmente apprezzata 
la nuova Integrated Glazing Technology grazie alla quale i 
singoli elementi dell’occhiale, montatura e lenti, si fondono 
insieme uno nell’altro senza interruzioni, formando 
un’unione perfetta.

Voices of Haiti 
Blackfin continua il suo percorso filantropico al fianco della 
Fondazione Andrea Bocelli con una collaborazione iniziata 
nel 2015 che rinnova il supporto alla Fondazione impegnata 
nell’offrire l’opportunità di esprimersi al meglio delle proprie 
capacità creando occasioni di crescita e valorizzazione del 
talento. Il brand sostiene il coro Voices of Haiti composto 
da sessanta talentuosi bambini e ragazzi tra 9 e 15 anni 
provenienti dai quartieri più poveri di Port-au-Prince. 
Grazie alla musica i coristi hanno trovato una via di fuga 
da violenza e povertà lavorando duramente sul loro 
potenziale. Hanno infatti affrontato un percorso di studi che li 
ha portati a un grande traguardo: la partecipazione di Voices 
of Haiti al nuovo progetto musicale del Maestro Andrea 
Bocelli, l’album di inediti “Sì” uscito il 26 ottobre scorso. 

Collaborazione cool 
Alain Mikli ha presentato durante la Settimana della Moda 
a Parigi la sua seconda collaborazione con il designer 
francese Alexandre Vauthier. La collezione eyewear 
è stata indossata sulle passerelle Haute Couture del 
marchio e le sfilate hanno fatto da palcoscenico a varianti 
personalizzate di Josseline, Ketti e  Ansolet. 
Christy Turlington - supermodella degli anni ‘90 - è stata 
immortalata dalla rinomata coppia di fotografi di moda 
Inez e Vinoodh in un forte richiamo alla campagna 2018 
con la leggendaria Kate Moss. La collezione Alain Mikli x 
Alexandre Vauthier SS19 sarà disponibile su Sunglasshut.
com (solo in Nord America, UK e Francia) e le boutique 
Alain Mikli in tutto il mondo. Da marzo 2019 sarà 
disponibile in selezionati store, boutique e ottici.

POST-IT

Un premio alla tecnologia
La tecnologia UVProtect di Zeiss Vision Care ha ottenuto 
un nuovo importante riconoscimento: 
il “Prodotto dell’anno 2018” consegnato dall’Associazione 
Optometristi Britannici in occasione degli annuali 
AOP Award. 
Quest’edizione ha visto la partecipazione di oltre 20.000 
votanti, tra professionisti dell’ottica e clienti finali.
L’innovazione, la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni e 
tecnologie per migliorare la vita delle persone rappresenta 
una vera e propria missione per Zeiss. 
Solo nell’ultimo paio d’anni l’azienda è stata premiata da 
diverse organizzazioni autorevoli, tra le quali Silmo, che 
ha assegnato alla tecnologia Zeiss UVProtect il prestigioso 
premio Silmo D’Oro 2018. 

Alcantara veste La Turandot
Alcantara è salita sul palco del Teatro Massimo di Palermo 
con la prestigiosa opera La Turandot di Giacomo Puccini 
con la regia di Fabio Cherstich. Il progetto nasce dalla 
volontà di far incontrare il linguaggio tradizionale con le 
più attuali espressioni dell’arte contemporanea. 
Ad AES+F, che negli ultimi anni hanno indagato 
l’intersezione di fotografia e tecnologie digitali, è affidata 
la parte visiva dello spettacolo: video, scene e costumi. 
Un complesso di tableaux e composizioni sceniche in cui 
immagini e azioni reali interagiscono e amplificano le 
atmosfere musicali di Puccini. Alcantara ha interpretato 
lo stile moderno nei costumi dell’opera: dai colori fluo e 
a contrasto gli abiti sono stati realizzati della sartoria del 
Teatro Massimo che ne ha curato ogni dettaglio e rifinitura. 

ph. Rossellina Garbo

ph. T Imax Films

Il divano è protagonista
Per la sua nuova campagna pubblicitaria Flexform ha 
scelto di porre al centro il divano Campiello firmato 
da Antonio Citterio. La regia dell’adv è stata affidata al 
fotografo Federico Cedrone e allo Studio Beatrice Rossetti 
che hanno elaborato un concept visivo all’insegna di 
una sofisticata semplicità, uno stile di comunicazione 
assolutamente riconducibile alle immagini fotografiche 
firmate da maestri della fotografia quali Aldo Ballo, 
Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Giovanni Gastel, 
Mario Ciampi e Maria Vittoria Backhaus per citare solo 
alcuni tra i fotografi che negli anni Ottanta e Novanta, con 
la direzione artistica di Natalia Corbetta, hanno contribuito 
con il loro talento a costruire l’identità del marchio, 
fissandone l’eleganza misurata e atemporale in immagini 
che appartengono alla memoria collettiva.

Lo Chef Borghese 
si mette gli occhiali
Fielmann ha scelto lo Chef Alessandro Borghese come 
testimonial della sua nuova campagna. Il progetto si 
svilupperà attorno al concetto Occhiali da 10. Il popolare 
chef e conduttore tv sarà protagonista di una campagna 
multicanale con un video che si apre con lo chef che 
effettua l’esame della vista. La tecnologia di Fielmann viene 
ironicamente sostituita da una tavola ottometrica a tema food 
e un ottico specializzato offre una consulenza a Borghese fino 
alla scelta dei nuovi occhiali Fielmann. 
Occhiali da 10 supporta la strategia di espansione in Italia. 
L’azienda punta infatti a rafforzare la presenza sul territorio 
raggiungendo una quota di 40 negozi, con un obiettivo di 
vendita di 500.000 paia di occhiali.

Giro di poltrone 
nel mondo delle lenti
Con l’obiettivo di offrire un supporto concreto agli 
ottici indipendenti con un miglioramento del presidio 
commerciale, Essilor Italia inserirà tre nuove figure 
strategiche sul territorio. A metà febbraio Alessandro Marani 
entra in azienda con il ruolo di Area Manager North-East 
Italy e presidierà il Triveneto, le province della Romagna e 
della Lombardia Sud-Est e le Marche per il tramite della forza 
vendita sul territorio. Da gennaio hanno fatto il loro ingresso 
Carlo Bianconi - con il ruolo di Sales Account Manager 
Lenti per l’Emilia Romagna (province di Bologna, Ferrara, 
Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini), e Rossella Bellipario - 
ricoprendo il ruolo Sales Account Manager Lenti e Strumenti 
per le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
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Alessandro Marani
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 

per pura passione personale.

Nella pagina precedente
V. Kandinskij - Schizzo per “Composizione II”

Questa volta avrete l’occasione per recarvi a Venezia, 
non solo per godere delle bellezze naturali della laguna, 
ma per visitare una Mostra particolare che racchiude un 
centinaio di capolavori del Novecento alcuni dei quali 
mai esposti in precedenza. L’esposizione si trova presso 
il bellissimo Palazzo Zaguri, e la sua particolarità è che le 
opere in mostra sono arazzi. Quando Vassily Kandinsky 
(1866-1944), fondatore della pittura astratta, nel 1925 
dipinse “Rosso, Giallo, Blu” mai avrebbe immaginato che 
un italiano, innamorato dell’arte contemporanea, del suo 
quadro avrebbe fatto un arazzo talmente bello da sembrare 
un dipinto. Il capolavoro dell’artista franco russo è infatti 
assunto a simbolo della mostra “Da Kandinsky a Botero. 
Tutti in un filo” a Palazzo Zaguri in Campo San Maurizio 
a Venezia termina il 31 ottobre 2019. Un evento di respiro 
internazionale, un’esposizione mai vista finora, con la voce di 
Vittorio Sgarbi ad accompagnare i visitatori nelle audioguide 
gratuite in un accattivante percorso. 
Cento gli arazzi esposti nei quattro piani del palazzo 
veneziano, per un valore complessivo di circa cinquanta 
milioni di euro. La maggior parte proviene da una delle ultime 
arazzerie italiane, quella fondata nel 1960 da Ugo Scassa, il 
cui sogno, mai realizzato in vita, era proprio di esporre le 
proprie opere a Venezia. Il percorso espositivo rappresenta 
una gioia per gli occhi e per l’anima: cento manufatti, tessuti 
per ore da abili mani femminili al telaio ad alto liccio per 
decenni, grazie all’intuizione e alla lungimiranza di questo 

italiano che abbandona l’edilizia per fare della propria 
passione, l’arte contemporanea, un mestiere. Sono opere 
capaci di stupire e “catturare” chiunque, per la finezza 
dell’ordito, la maestria nel miscelarne i colori sulla tela, filo 
dopo filo, intreccio dopo intreccio, per dar vita a capolavori 
che hanno arredato i grandi saloni delle feste nella grande 
stagione delle turbonavi italiane, dalla Leonardo alla 
Michelangelo passando per la Raffaello. Per evocare il 
mondo scintillante dei viaggi transoceanici dei primi del 
Novecento, saranno proiettate parti e immagini del film 
“La leggenda del pianista sull’oceano”, in modo che 
percezione visiva e uditiva trasportino il visitatore in mezzo 
al mare, in un clima fiabesco e quasi surreale. Da Kandinskij 
a Botero, passando per De Chirico, Mastroianni, Paul Klee, 
Henri Matisse, Joan Mirò e Andy Wharol, solo per citare 
alcuni dei grandi maestri presenti alla mostra. Perfino Renzo 
Piano fece “trasformare” alcuni suoi disegni con questa 
tecnica, a imperitura memoria. Tutti in un filo. 
Una curiosità: il palazzo Zaguri fu eretto tra il XIV e il 
XV secolo per volontà della famiglia Pasqualini, famosi 
commercianti della seta. E sono proprio le trame e gli orditi, i 
protagonisti di questa nuova e inedita mostra, in un contesto 
spazio-temporale continuo che lega storia e attualità. Ancora 
una volta l’arte contamina e sconfina in altre arti e discipline, 
fornendoci così un continuo di emozioni e sensazioni che 
non coinvolgono solo l’organo della vista. 
www.palazzozaguri.it

Tutti in un filo
“Da Kandinsky a Botero. Tutti in un filo”. 

L’imperdibile mostra a Venezia con capolavori del Novecento.

In questa pagina pagina
sopra: G. De Chirico “La torre rossa”

a lato:P. Klee “Fiori notturni”
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A cura di Sara Pizzorno  

De Chirico 
Piazza D’Italia 
(Souvenir d’Italie)

Antonello da Messina
Ritratto di giovane, 1478
Staatliche Museen zu Berlin, Berlino

Cocco Bill
protagonista delle numerose storie a fumetti dal 1957.

Il mondo 
di Jacovitti
Aosta, Centro Saint-Bénin
fino all’8 aprile 2019

Sono oltre 250 i disegni originali del 
grande artista esposti attraverso cui 
sarà possibile ricostruire il percorso 
di una carriera durata quasi 
sessant’anni che ha portato il celebre 
fumettista a creare alcuni personaggi 
indimenticabili che hanno 
accompagnato intere generazioni di 
ragazzi. Schizzi, vignette, tavole di 
fumetti e illustrazioni compongono 
l’articolato percorso espositivo della 
mostra con alcune vere “chicche” 
che si potranno vedere in originale 
per la prima volta. Tra queste 
alcune tavole realizzate per oggetti 
promozionali, 60 disegni di figurine 
realizzate nel 1954 per l’albo de Il 
Vittorioso “Genti d’ogni paese” in 
cui l’estro di Jacovitti spazia per i 
5 continenti raffigurando a modo 
suo ogni popolo. Saranno esposte 
inoltre alcune tra le prime tavole 
disegnate recentemente tornate in 
possesso della figlia. Si passerà poi 
dalle tavole del mitico “Diario Vitt” 
realizzato dal 1949 al 1980, vera 
icona degli studenti di quegli anni, 
ai diari realizzati da Jac negli anni 
Ottanta.
www.regione.vda.it 

Antonello 
Da Messina
Milano, Palazzo Reale 
fino al 2 giugno 2019 

Di Antonello da Messina restano 
purtroppo poche straordinarie 
opere, scampate a tragici 
avvenimenti naturali e all’incuria; 
quelle rimaste sono disperse in varie 
raccolte e musei nel mondo.
La mostra frutto a cura di 
MondoMostre Skira e Comune di 
Milano-Cultura è un’occasione unica 
e speciale per entrare nel mondo di 
un artista eccelso e inconfondibile, 
considerato il più grande ritrattista 
del Quattrocento, autore di una 
traccia indelebile nella storia della 
pittura italiana.
In mostra oltre 20 opere del grande 
Maestro (su 35 che ne conta la sua 
autografia) accompagnate da una 
guida d’eccezione: Giovan Battista 
Cavalcaselle. 
Sarà infatti il grande storico dell’arte 
a condurre - attraverso i suoi 
taccuini e disegni - il visitatore passo 
passo, per comprendere appieno i 
meriti di questa eccezionale figura, 
uno dei padri della storia dell’arte 
occidentale, e insieme a lui capire 
come Antonello, da mito, è divenuto 
realtà.
www.palazzorealemilano.it

Giorgio De Chirico
Il volto della 
metafisica
Genova 
Sale dell’appartamento 
del Doge di Palazzo Ducale
30 marzo - 7 luglio 2019

Dopo 25 anni dall’ultima mostra, 
Giorgio de Chirico torna a Genova.
Inaugura il 30 marzo l’esposizione 
curata da Victoria Noel-Johnson 
che mette in mostra circa 100 
opere, realizzate dal Pictor Optimus 
nell’arco della sua intera carriera, 
provenienti da prestigiosi musei e 
collezioni private, oltre che dalla 
Fondazione Giorgio e Isa de Chirico 
di Roma. “L’esposizione - afferma 
la curatrice - intende promuovere 
l’interpretazione di una metafisica 
continua (...) Influenzate dalla 
filosofia del tardo Ottocento, ed 
in particolar modo da Nietzsche, 
le opere di de Chirico esplorano 
il capovolgimento del tempo e 
dello spazio, con prospettive ed 
ombre illogiche (...). È un mondo 
enigmatico che trasforma la nostra 
quotidianità e la banalità delle 
cose in rivelazione, portandoci a 
scoprire il lato metafisico di ciò che 
il filosofo-poeta de Chirico offre allo 
spettatore”.
www.palazzoducale.genova.it

MODELLO MOSTRATO: SOUTH SWELL

Adesso la vista è perfetta.
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si adattano adiverse condizioni 

di luce, eliminando la luce abbagliante e aumentando il colore. Scegliene un paio e prova tu stesso.              
Colore.Nitidezza.Dettaglio.

Disponibile su prescrizione
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Il vostro impegno in questi ultimi anni ha visto affiancare 
alla vocazione commerciale quella di approfondimento. 
Continuerete in questa direzione? 
Mido si è distinto, soprattutto negli ultimi anni, per la 
capacità di mantenere il focus sul business pur ampliando 
la propria offerta di servizi collaterali mirati a fornire agli 
espositori e agli operatori strumenti e opportunità per 
analizzare il settore, i trend internazionali e i mercati. 
Anche per questa edizione Mido mira a creare occasioni 
sempre nuove di approfondimento su diversi campi: in 
primis con i dati di settore che verranno illustrati durante 
la nona edizione dell’Optical Monitor, realizzato da GFK 
per conto di Mido e di Silmo, sulle abitudini di acquisto in 
USA, Cina, Russia e Giappone, ma anche con il nuovo Mido 
Outlook, un osservatorio che analizza le aspettative degli 
operatori del settore a medio e a lungo termine.

Quali saranno i temi e gli appuntamenti?
Oltre a quanto appena citato, segnaliamo la nuova 
collaborazione con la società di analisi di previsione delle 
tendenze WGSN, che illustrerà le prossime evoluzioni dello 
stile e del costume. Non mancheranno poi le occasioni 
di confronto su diversi temi che interessano il nostro 
comparto, dalle innovazioni di prodotto, alle tematiche 
professionali e formative, al tema della salute, che 
riteniamo strategico e che è di primaria importanza per 
tutte le componenti del nostro mondo (occhiali da vista, 
da sole, lenti e strumentazioni). All’Otticlub proseguiremo 
a questo proposto il percorso iniziato l’anno scorso 
con un incontro tra gli operatori che lavorano a livello 
internazionale sulla sensibilizzazione alla prevenzione.  

La vostra strategia social è stata molto incisiva nell’edizione 
precedente ed è durata tutto l’anno. Ci potrebbe raccontare 
qualcosa in merito?

I risultati registrati in fiera non possono che essere la 
somma delle attività svolte durante l’anno. 
Grazie alla condivisione di contenuti utili per gli operatori 
del settore, sia per la loro attività sia per i loro canali social, 
creiamo e consolidiamo quotidianamente il legame con 
il nostro pubblico. Sappiamo che dietro a ogni presenza 
a Mido c’è un grande lavoro e noi vogliamo che tutti 
possano essere e sentirsi parte di questo evento. Per questo 
cerchiamo di guidare i nostri utenti al miglior utilizzo delle 
piattaforme in modo da poter raccogliere e rintracciare i 
contenuti degli espositori e creare interazione. Puntiamo 
inoltre a essere sempre attivi e reattivi ai loro post, foto 
e commenti, con l’obiettivo di instaurare un dialogo che 
non si limiti ai tre giorni di evento. Da gennaio a marzo 
concentriamo la comunicazione sulla copertura dell’evento 
e sulle informazioni più utili per visitatori ed espositori. 
Le piattaforme online diventano parte di un servizio di 
customer care, cui si aggiunge il live storytelling nei tre 
giorni di Mido. Vi invitiamo quindi a seguirci su Instagram, 
Facebook e Twitter.

La leadership di Mido è ormai indiscussa a livello 
internazionale. Quali sono i vostri plus?
Mido deve il suo successo prima di tutto al fatto di essere 
un appuntamento veramente internazionale dove è 
rappresentata l’intera filiera del settore occhialeria.  Gli 
operatori del comparto, che si ritrovano ogni anno a Mido 
per fare acquisti, vedere le nuove collezioni e confrontarsi 
con i colleghi, scelgono la nostra manifestazione perché 
si tratta dell’appuntamento più globale tra tutte le 
manifestazioni fieristiche del settore, sanno che vi 
troveranno il più completo panorama su quanto di meglio 
offrono i produttori a livello internazionale e ne apprezzano 
l’atmosfera di evento imperdibile per chiunque voglia 
essere aggiornato sul mondo dell’ottica.

Forte della sua leadership, la fiera di Milano ha deciso di 
potenziare gli elementi che l’hanno portata ad essere un 
punto di riferimento internazionale  per l’intero comparto. 
Il  Presidente di Mido, Giovanni Vitaloni, ci racconta le 
novità di questa edizione.

Da anni Mido registra risultati eccellenti, sia per quanto 
riguarda il numero dei visitatori che quello degli espositori. 
Quali sono le aspettative per l’edizione 2019?  
In vista di Mido avvertiamo nel settore, in particolare in 
Italia, ma anche a livello internazionale un certo fermento 
positivo che conferma che, anche in una congiuntura non 
particolarmente positiva, la nostra manifestazione viene 
percepita come l’appuntamento da non mancare per fare 
affari, stringere accordi, confrontarsi sui trend e impostare 
strategie per il futuro. Dal lato espositori anche quest’anno 
le aziende confermano la loro fiducia in Mido e gli stand 
sono sold out. L’edizione 2019 sarà in linea con quelle 
precedenti per consolidare il successo degli ultimi anni, in 

cui la fiera ha fatto registrare numeri record sia in termini 
di visitatori che di espositori. Anche se superarci sembrava 
impossibile, segnaliamo comunque un incremento dello 
spazio espositivo per quanto riguarda il Lab Academy, così 
come è in crescita il More!, che fa registrare il tutto esaurito. 

Quali azioni avete attuato per potenziare la presenza dei 
visitatori italiani?
I visitatori italiani sono da sempre la nazionalità più 
numerosa tra i visitatori di Mido e negli anni hanno 
dimostrato di essere affezionati alla manifestazione e di 
seguire attentamente la sua evoluzione. Da 7 anni per loro 
organizziamo un servizio di trasporto ferroviario gratuito 
da diverse città italiane che li porta a Mido al mattino 
e li riporta a casa la sera nella giornata di domenica. 
Quest’anno confermiamo le partenze da Roma, Bologna, 
Firenze e Venezia, con maggiori posti a disposizione 
rispetto agli anni scorsi, visto il grande successo che 
riscuote questo servizio. 

Occhi puntati su Milano.
Questo mese, per l’esattezza dal 23 al 25 febbraio, 
Fiera Milano Rho ospita il Capodanno dell’occhialeria: Mido. 
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Giunto alla sua 13° edizione il Convegno Assottica 2019 
“What’s Next - La contattologia guarda avanti”, che 
si terrà il 24 e il 25 novembre a Roma presso l’Ergife 
Palace, traccia l’identikit del contattologo del futuro: 
un professionista attento all’evoluzione del portatore di 
lenti a contatto e a come si comporta nelle diverse fasi del 
consumo senza trascurare aspetti generazionali. 
La rivoluzione tecnologica e i cambiamenti in atto riportano 
al centro del dibattito la relazione tra centro ottico e 
ametrope richiamando una nuova alleanza che valorizza la 
brand identity del contattologo e richiede nuovi approcci 
e strumenti. La capacità di adattamento e di analisi del 
mondo esterno diventano caratteristiche imprescindibili 
che permettono di crescere e competere sul mercato. 
Dall’esigenza di individuare i fattori capaci di influenzare 
il processo decisionale dell’ametrope nasce l’indagine 
condotta nel 2018 da Assottica “Punti di vista e Punti 
di Contatto. Esploriamo comportamenti e aspettative 
del portatore di lenti a contatto”, i cui risultati saranno 
presentati in occasione del Convegno e che hanno dato 
vita a un programma congressuale basato sul confronto e 
sull’interazione anche con modi diversi. 
Un’indagine ad ampio raggio condotta parallelamente su 
contattologi e ametropi chiamati a esprimere il proprio 
punto di vista sui medesimi temi: bisogni del consumatore, 

aspettative nei confronti del professionista e del centro 
ottico, influenza di internet. 
Nella due giorni si uniranno con coerenza e sinergia le 
due anime della contattologia, quella tecnico scientifica e 
quella del business, grazie anche alla presenza di relatori 
internazionali attraverso un format coinvolgente, impostato 
sullo scambio e sul dibattito.
Novità assoluta di questa edizione, la collaborazione 
con la Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS), 
organizzazione leader mondiale nel campo della salute 
oculare che si occupa di ricerca scientifica, divulgazione e 
aspetti educativi afferenti alla superficie dell’occhio.
“Il Convegno sarà interamente focalizzato sull’attività 
svolta all’interno del centro ottico. Da qui la scelta 
equilibrata dei contenuti della plenaria dove si alternano 
equamente informazioni tecnico scientifiche e temi 
business” afferma Stefano Romandini presidente Assottica 
Gruppo Contattologia. “Siamo consapevoli del ruolo del 
contattologo che attraverso la sua professionalità e la sua 
competenza garantisce un’esperienza positiva e duratura al 
portatore di lenti a contatto”.
“What’s Next - La contattologia guarda avanti” lancia 
un messaggio chiaro: la strada verso il futuro della 
contattologia è stata delineata, il cambiamento è avvenuto. 

What’s Next: 
la contattologia 
guarda avanti. 
13° Convegno Assottica il 24-25 novembre 2019, a Roma.

Sei padiglioni 
per una fiera.  
Dal 25 al 27 gennaio scorsi la fiera di Monaco di Baviera 
ha ospitato l’edizione annuale di opti.

Quest’anno, per la prima volta, opti ha ampliato i suoi 
padiglioni raggiungendo quota sei. Un sondaggio svolto 
da un istituto indipendente di ricerca tra i circa 28.000 
visitatori e i 631 espositori ha dipinto un quadro chiaro: 
questa scelta ha rappresentato un passo decisivo per il 
futuro della fiera. Tra gli intervistati, il 94% dei visitatori 
e il 91% delle aziende espositrici hanno premiato l’evento 
dandogli il punteggio massimo. “Gli operatori qualificati 
hanno accolto con favore e familiarizzato velocemente 
con la nuova disposizione dei padiglioni serviti da tre 
ingressi. Tutti hanno apprezzato la suddivisione chiara e 
ordinata dei padiglioni,” afferma Dieter Dohr, Presidente 
di GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH. 
“Nel sondaggio condotto da un istituto indipendente 
di ricerche di mercato, nove visitatori su dieci e sette 
espositori su dieci hanno assegnato il massimo dei voti. 
Indipendentemente da questi giudizi molto positivi, anche 
quest’anno abbiamo riconfermato la formula vincente 
che applichiamo dal 2008: dopo ogni edizione facciamo 
un’analisi approfondita per migliorare costantemente 
opti!”. Dall’indagine è risultato che, oltre alla “ricerca 
dell’innovazione”, l’interesse dei visitatori si è concentrato 
sul desiderio di “avviare nuove relazioni d’affari” e 
sull’attività “formazione continua e aggiornamento 
professionale”. Le “isole di conoscenze” finora sparse 
in diversi padiglioni sono state riunite nel padiglione 

C4 per rispondere alla domanda di aggiornamento e 
informazione degli operatori con diverse proposte. Accanto 
a quest’area i visitatori hanno trovato la Borsa del Lavoro 
e il Campus, il Forum e l’area  Showcase, sviluppata 
intorno all’argomento chiave della “Customer Journey”. Le 
postazioni chiamate “Strategia”, “Necessità”, “Acquisto” 
e “Uso” hanno illustrato chiaramente i diversi elementi 
che gli ottici devono considerare quando progettano i loro 
approccio verso i clienti.“Abbiamo predisposto tutte le 
informazioni sul Customer Journey anche in digitale, in 
modo che siano fruibili sul sito www.optishowcase.de per 
365 giorni all’anno. In questo modo opti fa un grande passo 
avanti verso la creazione di una piattaforma di conoscenze 
per l’ottica attiva 24×7,” ha affermato Dohr. In cima alle 
preferenze del pubblico si sono posizionate le presentazioni 
sull’approccio al cliente. “Quali clienti acquistano occhiali e 
dove li acquistano oggi e in futuro”, “Eventi per raggiungere 
i clienti propensi all’acquisto” e il tema di grande attualità 
“Più visibilità con i social network” trattato da due 
influencer di primo piano. Un altro momento saliente del 
forum è stata la consegna del premio Blogger Spectacle 
Award 2019 ai migliori esordienti degli opti BOX. Blogger 
di moda, lifestyle e occhialeria di tutta Europa hanno 
premiato il “debuttante” Rounder Rounder di Hong Kong. 
La prossima edizione della fiera si svolgerà dal 10 al 12 
gennaio 2020 a Monaco.
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TECNITALIA

Trovare un giusto mix tra strategia, design, un giusto 
rapporto qualità prezzo, esperienza e serietà, è davvero 
difficile. Questi gli impegni  per chi si appresta a pensare ad 
un nuovo negozio, o ad una ristrutturazione parziale. 
Perché affidarsi ad un falegname o a un architetto senza 
alcuna esperienza né di ottica e tantomeno di strategia, 
quando esiste Tecnitalia? 
Tecnitalia è un’azienda che progetta e produce tutto 
nel proprio stabilimento di oltre 2000 metri quadri, con 
rapporto prezzo qualità sempre interessante, progetti unici 
e personalizzati. 

Perché  è sempre più chiaro che è fondamentale 
distinguersi, caratterizzare la propria immagine in modo 
tale che la propria strategia e la propria professionalità 
siano chiaramente espresse. 
Insomma, unicità, personalizzazione e tendenza devono 
far parte integrante dell’arredo di un punto vendita 
protagonista del proprio mercato. 
Tecnitalia realizza negozi che nascono sartorialmente e 
vengono prodotti con tecnologie a controllo numerico, le 
più avanzate. Parliamo di sartorialità, un concetto che però 
porta con sé anche il must della strategia espositiva.

Design sartoriale

Molto spesso si compie l’errore di guardare e pensare a un 
negozio composto da cassettiere, banchi, atmosfere, senza 
pensare a come tutti questi debbano essere progettati non 
solo come elementi di design ma soprattutto come elementi 
di induzione all’acquisto. 
L’obiettivo di Tecnitalia, è da sempre l’aumento dei fatturati 
e la valorizzazione dell’Ottico. 
È questa la nostra mission da sempre e i risultati si vedono, 
da sempre. Basta quindi una chiamata allo 0773 621126 o 
una visita al sito www.tecnitaliaopty.com per avere tutto 
il know how Tecnitalia a disposizione e magari fissare un 
appuntamento nei giorni del Mido.
Vieni a trovarci: Pad. 3 Stand P01-S04-S01-S03

Ottica +Vista 

Ponte Lucano Tivoli 

(Roma)

Ottica Semedo

Frascati (Roma)

Ottica Checcia

Vasto (CH)

Arch. Viglierchio - Longhi
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Maui Jim, leader mondiale nel mercato degli occhiali da 
sole polarizzati premium, mantiene vivo lo “spirito aloha” con 
il lancio della sua nuova collezione. Sinonimo di creazione di collezioni 
premium ad alta funzionalità, con nuovi stili ispirati alle spiagge delle Hawaii, 
l’azienda presenta i suoi modelli più fashion. “Crediamo fortemente che la nuova 
collezione abbia qualcosa per tutti. 
Per coloro che cercano montature ad alte prestazioni, i nostri occhiali da sole 
sono specificamente progettati per apportare un vantaggio nello sport, dalle 
partite di tennis a quelle di golf. Per coloro che privilegiano la moda, i nostri 
designer hanno meravigliosamente creato nuovi stili per tutti i gusti, completi 
della tecnologia PolarizedPlus2®, per garantire che tutti vedano il mondo con 
colori più veri e dettagli più nitidi “, ha dichiarato Diego de Castro, direttore della 
strategia globale del marchio Maui Jim.

Ecco alcune delle ultime novità
Nautilus: la classica forma rotonda fa eco alle forma sferica, avvolta negli 
abissi, della creatura marina omonima, Nautilus. 
Il sottile motivo scanalato sulla montatura conferisce profondità e consistenza 
alla versatile montatura in titanio.
Sunny Days: l’aspetto dei modelli Sunny Days risente della sensazione di 
buonumore che una giornata di sole riesce a trasmettere. 
Il doppio ponte con l’elegante brow bar in acciaio inox esalta piacevolmente la 
montatura rotonda in acetato italiano riccamente lavorata. 
Quando si può godere della visione più nitida possibile grazie alle lenti brevettate 
in vetro ultrasottile (ST), di un controllo dei riflessi e di un miglioramento 
del colore di ultima generazione grazie alla tecnologia delle lenti Maui Jim 
PolarizedPlus2® non si può che essere felici.

MAUI JIM

TRENDS

Westside: dall’alba al tramonto, 
Westside cambia completamente e dà 
tono alla giornata; avventura, curiosità 
e divertimento ti aspettano. 
La montatura in acetato leggero 
e di alta qualità è una degna 
controparte della tecnologia delle 
lenti PolarizedPlus2®, di cui l’azienda 
è leader nel settore, e del miglior 
materiale per lenti per quanto riguarda 
la qualità visiva, il Vetro Ultrasottile 
(ST). Per conoscere tutti i nuovi 
modelli, la Collezione di Maui Jim è ora 
disponibile su www.mauijim.com.
Gli occhiali da sole Maui Jim sono nati 
sulle spiagge di Maui e progettati per 
proteggere gli occhi dai penetranti raggi 
dell’isola. Oggi, Maui Jim è riconosciuto 
per l’ineguagliabile “Aloha Spirit” e 
per il servizio clienti, oltre che per la 
tecnologia brevettata PolarizedPlus2®, 
che blocca il 100 percento dei raggi UV, 
elimina l’abbagliamento migliorando 
colore, definizione e percezione 
della profondità. Gli occhiali da sole 
Maui Jim hanno ottenuto il sigillo 
di raccomandazione Skin Cancer 
Foundation come un efficace filtro 
UV per gli occhi e la pelle circostante. 
Per maggiori informazioni, visita il 
sito, seguici su Facebook, Twitter o 
Instagram su @OfficialMauiJim.

Moda&funzionalità.
Il marchio mondiale di occhiali da sole Premium 
presenta l’ultima, splendida collezione.

Mod. Nautilus

Mod. Sunny Days

Mod. Westside

Centro Ottico Lissone 
di Lissone (MB)

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 Nonantola MO - ITALIA

Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 

info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

Vi 
aspettiamo 

a Mido 2019

Stand D51
 Pad. 2
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maschile di ispirazione retrò del modello Ventura. 
Emergono le sfumature delle lenti: grigie con montatura 
argento lucido/nero opaco, blu con montatura grigio 
antracite/blu scuro grafite, verdi con montatura nero 
opaco/marrone testa di moro. Presente anche in Black 
Edition nero opaco/champagne light gold con lenti 
grigio sfumato. Il colore come scelta di design torna a 
delineare anche le montature da vista, dove i nuovi codici 
stilistici si ripropongono su modelli che assumono diversa 
personalità. Tra le novità, cerchi allungati e ciliare a 
farfalla nella proposta Juniper Bay, estremamente chic e 
femminile: azzurro pastello, rosa cipria, verde smeraldo e 
rosa lampone, ma anche nero. Gli occhiali Blackfin sono 
interamente concepiti, disegnati e prodotti in Italia: se il 
Made in Italy è punto fermo, il neomadeinitaly è il punto 
forte. www.blackfin.eu

Nella collezione Spring 2019 si ritrova la visione estetica 
di Blackfin, in cui il design ricalca il mood sofisticato 
della nuova campagna di comunicazione e del nuovo 
stand di Mido. Una maturità stilistica intesa come tappa 
fondamentale, nel percorso di identità del marchio. 
Il titanio, che ha sempre contraddistinto gli occhiali,  
rimane l’elemento da plasmare attraverso un processo 
produttivo che è un vero e proprio rito.  Nuove montature 
che esprimono l’essenza di Blackfin libera da stereotipi 
di mode e tendenze. Una collezione dalle linee definite, 
dalla gamma cromatica originale, da una combinazione 
tecno-glamour che permette di dare risalto a entrambe 
le componenti dell’occhiale: la connotazione elegante e 
l’aspetto innovativo che hanno sempre contraddistinto 
l’azienda. La lavorazione ribassata del frontale crea un 
originale gioco di doppio ponte sulla sagoma fortemente 

Nuovi codici 
di stile.
Collezione Spring 2019: il design ricalca la nuova campagna 
di comunicazione e il nuovo stand di Mido. 

BLACKFIN

Mod. Juniper Bay-col.1027

Mod. Ventura Black Edition 

MIDO 2019
Pad. 3 

Stand N01
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Police, brand lifestyle di proprietà del Gruppo De Rigo, 
torna a Hollywood come protagonista nel film della Sony 
Pictures Men in Black™: International. 
Gli agenti speciali Men in Black indossano tra gli altri il 
nuovo modello 
Origins 1 SPL872 creato in esclusiva per il film.
Un occhiale rigorosamente black - in acetato lucido, dalla 
forma squadrata e con il logo iconico dell’aquila sulle aste 
- accompagnato da un astuccio personalizzato con logo 
“Men in Black”.
Sinossi: I Men in Black hanno sempre protetto la terra 
dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura 
dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una 
talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.
Men in Black: International sarà nelle sale italiane nel 
2019, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.
L’occhiale, presente nei negozi di ottica a partire da 
febbraio, appare già nel trailer del film: 
https://youtu.be/BV-WEb2oxLk

DE RIGO

“Men in Black™: 
International”.
Police è l’eyewear ufficiale del prossimo film della Sony Pictures. 
Protagonista lo speciale modello SPL872.

TRENDS
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NOS BY LUXOL

Radici ancorate 
al futuro.
Luxol: occhialeria dal 1969, celebra a Mido 2019 i primi 50 anni 
della sua storia.

dall’incrocio di fili, così un brand può 
nascere dall’incontro di stili diversi”. 
Dall’incontro di personalità uniche 
e originali, unite dalla cultura del 
design italiano e dall’esperienza nel 
mondo dell’occhialeria, nasce Trama, 
un progetto ambizioso che guarda 
lontano, definendo nuovi orizzonti di 
stile.
Luxol 19.69: la linea da vista più 
classica, quella che rappresenta la 
naturale evoluzione dello stile Luxol. 
È composta da modelli evergreen 
pensati per un pubblico maturo ed 
esigente, che predilige la qualità 
dei materiali, apprezza la ricerca 
estetica e il comfort visivo che questa 
linea garantisce. L’ispirazione che 
ha plasmato la nuova linea è quella 
dell’eleganza funzionale.
Inoltre, in occasione di Mido 2019, 
Luxol dedicherà un evento serale 
ai propri clienti per festeggiare 
assieme i suoi 50 anni di storia. La 
sera di domenica 24 f ebbraio, presso 
gli spazi delle Officine del Volo a 
Milano, si terrà per gli invitati un 
cocktail party esclusivo animato da 
DJ Samuele Sartini, top dj house 
marchigiano richiesto dai più 
blasonati club di tutto il mondo.

“Le nostre radici sono ancorate 
al futuro”, così recita in italiano 
l’evocativo pay-off che l’occhialeria 
Luxol ha scelto quale complemento 
al logo celebrativo dei 50 anni dalla 
propria fondazione. Era infatti il 1969 
l’anno nel quale l’azienda di Lozzo di 
Cadore (BL) iniziava la propria storia 
nel mondo dell’occhialeria. Le prime 
produzioni, effettuate in un piccolo 
laboratorio artigiano, davano vita 
allora ad un occhiale in laminato oro. 
Da allora molta la strada percorsa 
da Luxol, un viaggio che ha portato 
l’azienda cadorina a contare oggi 60 
addetti, realizzare produzioni private 
label e possedere 4 brand di proprietà, 
3 linee da vista, NOS (Near Our Soul), 
Trama e Luxol 19.69 e 1 linea da sole 
T(eye)M.
A Mido 2019 saranno proprio le 
novità legate ai “brand di proprietà” 
ad esprimere il valore e la passione 
per l’occhiale in Luxol, e tutti 
potranno toccare con mano queste 
eccellenze manifatturiere italiane. 
Spetta in primis a NOS, rappresentare 
il condensato di questi 50 anni di 
attività nell’occhialeria. Soluzioni 
tecniche avanguardistiche per la 
collezione di questo simbolico brand 

di proprietà Luxol, che si orienta ad 
un pubblico non schiavo dei grandi 
marchi. L’elemento portante della 
nuova collezione da vista NOS è 
quello dell’eleganza essenziale, 
dove l’essenzialità mira alla pulizia 
stilistica e alla liberazione del 
superfluo per un occhiale senza 
tempo. Le altre linee Luxol ad oggi in 
produzione sono:
T(eye)M, la linea da Sole che trae 
origine dalla rivisitazione creativa 
degli stili tipici degli anni passati 
accostati a materiali all’avanguardia. 
L’obiettivo che si pone è infatti 
quello di raccontare il presente 
ripescando i ricordi dal passato, in 
un viaggio nel tempo che ha origine 
negli anni ‘70, ma che si concretizza 
nel contemporaneo. L’ispirazione 
che plasma la nuova linea T(eye)M 
è quella dell’eleganza iconica, dove 
le grandi icone senza tempo sono il 
pretesto per raccontare una storia 
calata nel presente.
Trama: “Connected with style”, 
nuovo brand eyewear di casa Luxol, si 
pone l’obiettivo di tracciare percorsi 
prima inesplorati, offrendo inusuali 
prospettive grazie ad un crogiolo di 
punti di vista. “Come un tessuto nasce 

Mod.S519_NOS by Luxol
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La nostra nuova campagna SS19 è uno specchio della 
nostra collezione: l’identità di Xavier Garcia è in 
trasformazione. Il togliere è la chiave. Archetipici, la sua 
ispirazione. Chiarezza, il suo dogma.

Creare una storia
L’idea alla base di questo editoriale di moda era dare un 
senso alle immagini, costruire una storia e un contesto 
intorno a loro e, a sua volta, dare vita ai prodotti. 
Il tema dell’ufficio ci ha fornito uno spazio riconoscibile, 
caratterizzato da caratteristiche minimaliste, linee 
pulite e uniformità. Da questo spazio abbiamo creato 
un’astrazione, selezionando elementi chiave, come una 
sedia singola o uno sgabello progettato da VITRA, come 
oggetti di scena per il set. Ciò ha mantenuto l’ambiente 
pulito e semplice, mentre abbiamo generato una storia 
attorno ai modelli.
Il risultato è una perfetta armonia tra la nuova collezione 
e la campagna che porta Xavier Garcia ancora più vicino al 
mondo della moda.
La nuova collezione SS / 19 sarà presentata a Mido Milano:
Pad 2/ Stand L51-M56 (Design Lab) 
www.xaviergarcia.design 

La nuova collezione è un esercizio di sintesi e semplicità,
al di là delle tendenze contemporanee. 
Xavier Garcia offre una nuova interpretazione di una 
serie di modelli archetipici. Con un focus sull’eleganza 
senza tempo, la precisione e la raffinata artigianalità, i 
nuovi prodotti sono freschi e al contempo reminiscenti del 
classico. 
La chiave per questo cambiamento è il togliere. 
La plasticità dell’acetato incontra la nitidezza del metallo, 
poiché ogni pezzo viene modellato e rifinito a mano in un 
accessorio base.
Focalizzata sul design e sulla moda, la nuova collezione XG 
è un esercizio di sintesi e semplicità; fresco ma che ricorda 
il classico. Il togliere è la chiave.
La collezione ha 9 modelli in acetato e 9 modelli in metallo, 
progettati in un esercizio di sintesi e semplicità; la più alta 
espressione del nostro mestiere.
La collezione Acetate risale alle origini dei disegni di Xavier 
Garcia con combinazioni di colori brillanti e cristalli;  i 
risultati sono eleganti combinazioni di laminati.
La collezione Metal presenta armoniose combinazioni 
di colori satinati (sabbiatura), 6 modelli in metallo e 2 
modelli di pelle molto femminili.

Il togliere 
è la chiave.
Focalizzata sul design e sulla moda, la nuova collezione XG 
è un esercizio di sintesi e semplicità.

XAVIER GARCIA

Mod. Enea C2 F 2019

www.xaviergarcia.design

MIDO 2019
PADIGLIONE 2
STAND L51-M56
(Design Lab)
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Abbiamo perciò prospettato l’uso 
di una lente coprente cosmetica, 
costruita con il sistema a sandwich, 
con la pupilla trasparente. 
Si è proceduto inizialmente alla 
valutazione della curva base e 
diametro e, successivamente, con l’uso 
di righelli calibrati e della lampada 
a fessura digitale, si è determinato 
il diametro pupillare e il diametro 
dell’iride. Naturalmente era di 
fondamentale importanza che la 
lente, pur muovendosi leggermente, 
rimanesse centrata per evitare che 
la pupilla, decentrandosi, creasse 
l’effetto “tunnel” o peggio, creasse 
diplopia. Per questo motivo si è scelto 
un diametro pupillare, leggermente 
più grande del controlaterale.
Per quanto riguarda il diametro 
dell’iride, anche in questo caso si 
è scelto un diametro leggermente 
più grande, così da impedire 
che nell’ammiccamento e nelle 

Nei primi giorni di ottobre 2018 
è giunto presso il nostro studio di 
applicazioni di lenti a contatto il 
sig. T.D. con l’intento di trovare una 
soluzione efficace ad un handicap di 
natura funzionale, ed estetico.
Circa una quindicina di anni prima il 
paziente ha subito un trauma oculare 
in O.S. (Fig. 1) trauma che ha esitato in 
un coloboma irideo molto ampio.
Questo avvenimento traumatico 
per fortuna non ha intaccato la 
funzionalità e la trasparenza del 
cristallino, ma ha determinato 
fenomeni di fotofobia continua; 
aggravata sia nelle giornate di 
sole intenso che la sera alla guida, 
incrociando veicoli con fari a led di 
nuova concezione. 
Il paziente, nel tempo, ha cercato 
di tamponare questa situazione 
a-stenopeica con delle lenti giornaliere 
colorate ma con scarsi risultati sia 
funzionali che estetici.

Soluzione efficace,
estetica perfetta.
Un caso clinico, a cura di Giuseppe Ranieri - Ranieri Ottici - Bari.

CONTACT COLOR

lateroversioni si scoprisse l’area 
su cui insiste il coloboma, creando 
così, disturbo alla visione. Il colore 
campione è stato realizzato nel nostro 
centro di protesi oculari su un dischetto 
in plastica e quindi inviato alla Contact 
Color Srl di Roma, per la realizzazione 
della lente protesica (Fig. 2).
Da ultimo, per consentire un uso 
prolungato della lente, con un 
adeguato ricambio del film lacrimale 
e quindi dell’ossigenazione, è 
stato richiesto, un micro/foro di 
ventilazione in zona trasparente 
periferica come prevenzione 
dell’anossia. 
Si è ottenuto così, un risultato finale 
soddisfacente sia dal punto di vista 
estetico che funzionale (Fig. 3). 

Giuseppe Ranieri
Centro di applicazione 

lenti a contatto speciali.
Ranieri Ottici - Bari
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microiniezioni eseguite in pochi minuti appena sotto 
la cute, è in grado di ridurre le rughe in mezzo alle 
sopracciglia, eliminare le “zampe di gallina” e sollevare 
lievemente il sopracciglio per dare una maggiore vivacità 
allo sguardo.
Questo tipo di trattamento ha una durata media di 6 
mesi, l’effetto è naturale e molto gradevole, con elevata 

decongestionano e rilassano tutta l’area palpebrale e 
perioculare.
L’efficacia di OPTOcrio® è dovuta allo strato di hydrogel 
che determina due effetti principali:
favorisce un effetto criogenico decongestionante, dato 
dalla lenta evaporazione dell’acqua che, assorbendo calore, 
determina un abbassamento della temperatura locale; 
rilascia gradualmente alcune sostanze specifiche, quali 
Ananas sativus (potente decongestionante naturale), 
estratto di Echinacea e Ammonio glicirizzato (che 
rafforzano le difese immunitarie dell’occhio e hanno 
un’azione antiossidante contro l’invecchiamento), 
completando in modo naturale l’opera di rivitalizzazione 
delle palpebre.
Oltre ai trattamenti decongestionanti specifici per 
mantenere sana e giovane la zona palpebrale e perioculare, 
è fondamentale osservare una corretta igiene, soprattutto 
in presenza del trucco. Le garze sterili OPTOcare® 
svolgono un’azione detergente, emolliente, lenitiva e 
decongestionante; sono ideali per rimuovere il trucco in 
maniera completa, senza il rischio di provocare irritazioni 
e arrossamenti a livello palpebrale, che potrebbero essere 
causati da detergenti a contenuto alcolico più aggressivi.
La particolare trama con cui sono realizzate le garze 
OPTOcare®, evita il rilascio di residui di tessuto durante 
l’utilizzo e favorisce la rimozione di secrezioni e corpi 
estranei, rendendole pratiche e sicure anche in presenza di 
stati irritativi o infiammatori, quali congiuntiviti o blefariti.
Benessere degli occhi non significa solo salute, ma anche 
bellezza, OPTOcrio® e OPTOcare® possono diventare i 
nostri alleati quotidiani, per mantenere i nostri occhi sani 
e belli!

Maurizio Cavallini
Medico chirurgo

Specialista in chirurgia plastica a Milano

Quando si pensa al benessere degli occhi, non ci si limita 
al solo fatto che essi non abbiano infezioni, cali visivi o 
irritazioni.
Da una recente indagine, commissionata da una 
importante azienda americana del settore estetico-
medicale, emerge che tre donne su quattro si rivolgono al 
chirurgo plastico, o al medico estetico, per correggere le 
imperfezioni dello sguardo.
Forse sfugge il fatto che gli occhi rappresentano il focus 
della nostra attenzione quando parliamo con qualcuno, 
ma soprattutto esprimono anche i nostri sentimenti ed 
emozioni, oltre che presuntivamente età e invecchiamento.
Per ”ringiovanire lo sguardo“, prima di tutto è importante 
studiarne le forme (in particolare del sopracciglio) e 
provvedere a un buon trattamento di cosmesi specifico.
Le creme per il contorno occhi sono studiate 
appositamente per questa zona, quindi non vanno bene 
creme generiche per il viso. Il medico estetico è in grado 
di consigliare le creme giuste per l’area perioculare, anche 
sulla base di uno specifico esame della cute con una sonda 
esterna (check-up cutaneo), che appoggiata sulla pelle 
ci dice qual’è il suo stato di idratazione, elasticità, pH e 
oleosità.
Dopo la prima fase sopracitata, il chirurgo plastico può 
valutare se intervenire per “aprire“ lo sguardo, usando il 
botulino. Trattasi di un farmaco autorizzato per il campo 
estetico (usato da più di un decennio) che, attraverso 

soddisfazione per la donna che vi si sottopone.
Passati i 6 mesi, il trattamento può essere ripetuto oppure 
sospeso, senza nessun rischio di peggioramento.
Se poi, dall’esame clinico la pelle del contorno occhi appare 
disidratata e con piccole rughe, soprattutto nella palpebra 
inferiore, è possibile ricorrere alla biorivitalizzazione; 
cioè al trattamento con microiniezioni (o con passaggio 
transcutaneo) di elementi nutritivi come vitamine, acido 
ialuronico e aminoacidi che rendono la pelle più tonica, 
elastica e con meno rughe. In genere il trattamento 
prevede una seduta al mese per le prime 4 volte, e poi un 
mantenimento da personalizzare, in genere ogni 2-3 mesi.
Laddove, infine, la donna tenda a soffrire di gonfi 
palpebrali dovuti a: predisposizione, trucco, allergia, 
periodi stagionali particolari (come la primavera o 
l’estate); il mio consiglio è di abbinare trattamenti locali 
decongestionanti (OPTOcrio®) a una corretta detersione 
della zona oculare e perioculare (OPTOcare®).
OPTOcrio® consiste in cerotti oculari pre-tagliati, che
 posizionati sulle palpebre “a mo’ di impacco”, 

OPTOX

Occhio… 
alla bellezza!
Mantenere sana e giovane la zona palpebrale e perioculare,
per garantire sia il benessere degli occhi, sia la loro bellezza.
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La nuova piattaforma sarà a breve disponibile sul sito 
www.ultralimited.it e vi potranno accedere ottici di 
qualsiasi paese, semplicemente tramite login e password.
Tommaso Poltrone, Co-Amministratore e Responsabile 
Marketing e Export di Ultra Limited, commenta: “Ultra 
Limited nasce come brand di montature artigianali 
irripetibili nella loro combinazione di colori e proprio 
questo concetto di unicità - se vogliamo anche di 
imprevedibilità - è diventato uno dei suoi punti di forza. 
Solo comprendendo il significato di questa casuale 
originalità è possibile abbracciare pienamente la filosofia 
del nostro prodotto. Molti ottici ci sono riusciti e si sono 
adattati al nostro processo di acquisto parzialmente 
‘al buio’. Tuttavia nel corso di questi anni ci siamo resi 
conto che, soprattutto all’estero, non sempre è facile far 
accettare una procedura di ordine così differente da quella 
tradizionale: ecco perché la nuova piattaforma rappresenta 

per noi un passo 
molto importante 
e siamo convinti 
che sarà di 
grande supporto 
alle vendite”. 

Per maggiori 
informazioni su 
Ultra Limited, 
visitate il 
sito www.
ultralimited.it

Ultra Limited - marchio eyewear di proprietà della 
giovane azienda italiana 450 Srl che ha fatto dell’unicità, 
dell’artigianalità e del colore il proprio segno distintivo 
- annuncia il lancio della nuova piattaforma online 
per agevolare l’ottico nella scelta e nell’acquisto delle 
montature. Al debutto a Mido 2019, la nuova piattaforma 
offrirà uno strumento unico agli ottici clienti, permettendo 
loro di visualizzare i modelli disponibili per l’acquisto 
esattamente come saranno consegnati. Si tratta di un 
upgrade molto importante per l’azienda e il suo gestionale 
in quanto finora, per via del casuale ed imprevedibile mix 
di colori che caratterizza ogni modello Ultra Limited, 
gli ottici interessati al prodotto avevano la possibilità di 
selezionarne esclusivamente la forma e il colore dell’asta. 
Per quanto riguarda il frontale, si trattava a tutti gli effetti 
di una scelta “al buio” e dunque di una procedura di 
acquisto, seppur ormai consolidata, decisamente anomala. 
Grazie alla nuova 
piattaforma, 
invece, per la 
prima volta gli 
ottici potranno 
accedere al 
magazzino e fare 
una selezione 
più accurata, 
consapevole e 
in linea con le 
esigenze della 
propria clientela. 

ULTRA LIMITED

Nuova piattaforma, 
strumento unico.
A Mido il debutto della nuova piattaforma per agevolare l’ottico 
nel processo di selezione e acquisto delle montature.

R E I N V E N T A  L A  R E F R A Z I O N E

O F F R I  A I  T U O I  C L I E N T I
I L  M E G L I O  D E L L A  L O R O  V I S I O N E

Essilor Divisione Strumenti | VIA NOTO 10 | 20141 MILANO | Tel +39 02 53579.1 | Fax +39 02 53579270

T I  ASPETT IAMO A MIDO –  PAD 3  STAND M17
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La refrazione è resa più accurata e le 
prescrizioni possono essere eseguite 
con incrementi di 0.01D.

Spazio a Mole e Strumenti 
Optometrici 
Ampie aree nello stand saranno 
dedicate alle mole top di gamma 
- Mr Blue 2.0, Pro E700 (versione 
aggiornata di Pro E600), Mr. 
Orange, Neksia e Delta 2 - collegate 
al gestionale tramite Essibox e agli 
strumenti optometrici, connessi 
al gestionale. La Divisione Essilor 
Strumenti mette a disposizione dei 
centri ottici partner una proposta 
completa - dalla sala refrazione alla 
presa misure fino al laboratorio 
- con l’obiettivo di rispondere in 
maniera puntuale alle esigenze del 
lavoro quotidiano e, al tempo stesso, 
accrescerne la professionalità creando 

Il debutto nazionale: 
Visioffice® X
L’appuntamento in fiera si conferma 
per Essilor Italia un momento 
d’incontro e confronto con gli 
interlocutori di riferimento: ottici e 
operatori del settore. Ed è in questo 
contesto che l’azienda ha deciso di 
presentare - in anteprima nazionale 
- Visioffice® X, una nuova colonna 
premium per la video centratura. 
Tutte le potenzialità di questo nuovo 
strumento, che si posiziona al top di 
gamma tra i Visioffice già disponibili, 
saranno rivelate direttamente in 
fiera, dove avrà un posto da vero 
protagonista, al centro dello stand. 

La conferma: Vision-R 800
Non solo novità, ma anche 
importanti conferme: nei tre giorni di 
manifestazione, i visitatori potranno 
partecipare a sessioni dimostrative 
alla scoperta delle straordinarie 
funzionalità di Vision-R 800. Già 
presentato alla scorsa edizione della 
fiera, il forottero computerizzato 
reinventa e rivoluziona l’esame della 
refrazione grazie a una tecnologia 
esclusiva e brevettata frutto della 
Ricerca & Sviluppo di Essilor 
Instruments. Permette variazioni 
di potere fluide, rendendo il test di 
refrazione più preciso, più semplice 
da eseguire per il professionista della 
visione e più confortevole per il cliente. 

A Mido con novità 
e conferme.
Lancio in anteprima nazionale di un nuovo avveniristico sistema 
di video centratura. Presentati anche nuovi strumenti funzionali 
alla consumer journey nel punto vendita.

ESSILOR

del valore aggiunto per il centro 
ottico stesso. La visita allo stand 
permette di scoprire come, grazie 
all’interconnessione certificata al 
gestionale, si possa innovare il punto 
vendita con strumenti di elevata 
qualità tecnologica avvalendosi 
dell’iper ammortamento 270% 
previsto dal Piano Industria 4.0 
per il 2019.

Non solo strumenti: un viaggio 
“esperienziale” nel mondo 
delle lenti
Ma non solo. Essilor rafforza il 
concetto di Consumer Journey, un 
vero e proprio “itinerario” per attirare 
e accompagnare il consumatore nel 
centro ottico: dalla vetrina alla sala 
refrazione, dalla selezione delle lenti 
alla consegna. Allo stand Essilor 
sarà raccontato questo percorso 
attraverso nuovi strumenti di alto 
impatto visivo: dalle video-vetrine 
interattive dove vengono messi in 
onda contenuti firmati Essilor e dove, 
contemporaneamente, l’ottico potrà 
anche caricare materiali propri che 
ritiene interessanti; agli Experience 
Wall per sostenere il centro ottico nel 
raccontare e magnificare il valore e 
la qualità delle lenti Essilor passando 
dalle Varilux alle Transitions, fino a 
tutto il mondo Sun.
Essilor vi dà appuntamento a Mido, 
Padiglione 3 - Stand M17.

original-vintage.com
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• verifica e gestisce le notifiche relative al processo di 
fatturazione (Notifica di scarto, Ricevuta di consegna, ecc…);

• gestisce la conservazione a norma delle fatture 
elettroniche emesse.

Inoltre, il portale documentale di FOCUS FE consente 
di ricercare e visualizzare le fatture emesse e le mette 
a disposizione del Commercialista via email o tramite 
accesso ad una piattaforma web.
Una volta attivato il modulo, tutte le operazioni vengono 
gestite con FOCUS in modo trasparente, senza complicare 
le procedure usate quotidianamente.

Ciclo passivo
Se viene attivata l’opzione Ciclo passivo, il portale 
documentale di FOCUS FE:
• riceve le fatture dai fornitori tramite il Codice 

destinatario;
• permette di controllarle a video oppure stamparle;
• le inoltra Commercialista via posta elettronica oppure 

fornendogli l’accesso ad una piattaforma web;
• gestisce la conservazione a norma delle fatture 

elettroniche ricevute.

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è entrato in 
vigore il 1° gennaio 2019 per tutti gli operatori con Partita 
IVA, tranne i soggetti esonerati e nei regimi di vantaggio.
Negli ultimi due mesi del 2018 la fatturazione elettronica 
attiva per gli ottici è stata oggetto di più interventi normativi 
e regolatori, sfociati nel divieto di emettere fatture 
elettroniche “con riferimento alle fatture i cui dati sono da 
inviare al Sistema Tessera Sanitaria” per l’anno 2019.

Cos’è la fattura elettronica
La fattura elettronica è un documento informatico in 
formato XML (eXtensible Markup Language) conforme 
alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, che 
transita attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e da 
questo viene recapitato al destinatario.
La fattura elettronica deve contenere le informazioni 
obbligatorie previste dalle norme vigenti in tema di 
fatturazione, un indirizzo telematico per il recapito ed 
altri dati facoltativi indicati nelle specifiche tecniche 
dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona FOCUS FE
Il modulo FOCUS FE consente di gestire direttamente 
in FOCUS 10 le varie fasi del processo di fatturazione 
elettronica per il ciclo attivo (fatture emesse) e, in via 
opzionale, per il ciclo passivo (fatture ricevute dai 
fornitori). FOCUS 10 opera nel rispetto delle regole 
approvate con la legge di Bilancio 2019.

Ciclo attivo
Il modulo FOCUS FE gestisce le varie fasi del processo di 
fatturazione elettronica (ciclo attivo):
•  emette la Fattura elettronica nel formato XML definito 

dall’Agenzia delle Entrate;
• appone la firma elettronica sul documento XML per 

garantirne autenticità ed integrità;
• invia la Fattura elettronica al Sistema di Interscambio;

BLUDATA

Fatturare... 
con semplicità!
Fattura elettronica: il modulo FOCUS FE.

Ti aspettiamo a MIDO 2019: 
PAD 6 • AREA MORE • STAND L19
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Nuova 
brand identity.
Nuova identità e nuovo approccio al mercato per la massima 
eccellenza nel segmento lenti e montature premium.

RODENSTOCK

sottolineano la nuova brand identity e 
un nuovo approccio al mercato.
Tra le tante novità spiccano il modello 
R8024 “retro revised”, remake 
contemporaneo di uno stile vintage, 
un design che unisce storia del brand e 
futuro attraverso materiali innovativi e 
dettagli di alta gamma.
Nato per chi si sente fuori dal coro 
e lo manifesta sposando il cerchio 
giallo della linea trendy del brand, il 
modello RR455 è un cult che mantiene 
lo stile retrò originale. Rodenstock 
rappresenta la massima eccellenza 
nel segmento lenti, expertise a cui 
accompagna la capacità di ideare e 
produrre montature esclusive e ad 
alto tasso ingegneristico. A Mido 
Rodenstock avrà l’onore di presentare 
due nuovi straordinari modelli di 
Porsche Design. Il P8355, l’Aviator 
per eccellenza, occhiale di altissima 
qualità in titanio, il cui carattere e 
carisma ne fanno un vero e proprio 
must have. Il Glued Visor P8664, un 
innovativo modello 100% titanio, 
capolavoro tecnologico prodotto con 
la tecnologia “formed in place” tipica 
dell’industria automobilistica. 
Un modello che ha meritato il 
German Design Award 2019, un inno 
alla competenza ed alla capacità di 
innovare tipiche di Porsche.

Made with love. Sono certamente 
ideate e prodotte con passione le 
nuove montature Rodenstock e 
le immagini che le rappresentano 

Rodenstock si presenta al mercato 
forte di un restyling contemporaneo 
che ne rafforza l’immagine e l’idea di 
un’azienda in perenne evoluzione.



80

REVIEW

Morel, il principale produttore 
francese di occhiali, vanta un’expertise 
che affonda le sue radici nel lontano 
1880.
Morel ha lanciato lo scorso ottobre 
la sua nuova immagine. Attraverso 
una campagna fashion e accattivante, 
l’azienda si propone e si posiziona 
sul mercato come uno dei principali 
designer di occhiali creativi.
Morel è soprattutto la storia di una 
famiglia che, per quattro generazioni, 
ha immaginato e creato occhiali. 
Ogni generazione ha imparato dalle 
generazioni precedenti, pur portando 
la propria visione imprenditoriale.
Dal 1880, l’azienda ha affrontato 
le sfide del mercato degli occhiali 
in maniera appassionata, ponendo 
sempre il prodotto al centro della sua 
strategia. 
Così, Morel si propone ora come 
designer di occhiali creativi, affidando 
al design un posto centrale nella 
realizzazione delle sue montature.

Esperienza creativa.
Morel, il principale produttore francese di occhiali, 
vanta un’expertise che affonda le sue radici nel lontano 1880.

MOREL

Stampa 3D, uso della pelle, creazione di acetati esclusivi: l’azienda non si tira 
indietro di fronte a nessuna sfida per creare occhiali belli e d’avanguardia 
enfatizzati da dettagli raffinati. La proposta dell’azienda è suddivisa in cinque 
collezioni complementari dai codici grafici forti: 1880, Öga, Koali, Lightec e 
Nomad. Con i suoi occhiali accattivanti e la sua storia pluridecennale, il marchio 
francese è presente in oltre 90 paesi. Una storia di successo che dà a Morel 
le armi per raggiungere la sua ambizione: diventare il riferimento francese 
dell’occhialeria nel mondo. E poiché ai visionari francesi piace sorprendere, la 
collezione che presenta a Mido è completamente nuova. 
Lo sapevate? Morel ha ricevuto un trofeo di comunicazione in Francia per la sua 
nuova campagna di comunicazione! Una competizione serrata, in cui gli occhiali 
spiccavano tra più di 400 partecipanti!  Mido Padiglione 4 Stand C19 C23 D26

A lato: Francis, Jerôme and Amélie Morel

Twice Armonie è una lente progressi-
va altamente tecnologica che fornisce 
al portatore una visione eccezionale. 
Applicando le più recenti ricerche sulle 
lenti progressive, basate sul concetto di 
doppia superficie evoluta, questa nuova 
lente garantisce un’eccezionale stabilità 
dell’immagine e ampi campi visivi.

MyPremium è una lente progressiva per-
sonalizzata, calcolata singolarmente per 
ciascun portatore tenendo conto dei di-
versi momenti che definiscono il nostro 
stile di vita.

Le lenti della famiglia Mobile sono l’ideale 
per gli utenti che usano frequentemente 
i dispositivi digitali (smartphone, tablet). 

La configurazione della lente permette di 
avere campi visivi molto ampi, sia nella 
zona da lontano che nella zona da vicino, 
e una confortevole transizione dal lonta-
no al vicino.

ITAL-LENTI SRL 
Viale Alpago 222 - 32016 Alpago (BL) 
prima@itallenti.com - www.itallenti.com

MIDO 2019 - 23/25 FEBBRAIO
PADIGLIONE 3 - STAND H17 K26
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Soddisfare richieste 
e anticipare bisogni.
A Mido 2019 con prodotti e sistemi innovativi, 
con cui l’Ottico Professionista metterà sempre più in risalto 
la sua professionalità a servizio dei portatori moderni.

HOYA

A Mido 2019 Hoya presenterà 4 
importanti innovazioni di prodotto 
e sistema e le attività per fare la 
differenza e trarre tante soddisfazioni. 

1. Daynamic: la nuova lente 
progressiva entry level che 
completa il rinnovamento della 
gamma Hoya caratterizzata da 
tecnologie e prestazioni innovative 
e semplicità di proposta. Offre 
qualità visiva superiore grazie alla 
distribuzione più evoluta della 
componente progressiva, per 
offrire migliore prestazione visiva 
al prezzo giusto.

2. Polarized: in tre colori, 
verde marrone e grigio, le 
polarizzate sono lenti da sole 
ideali per ridurre al massimo 
l’abbagliamento. La gamma di 
lenti Polarized di Hoya è stata 
ampliata per offrire ad ogni 
cliente la propria soluzione per il 
sole con:        
• nuovi design, per una 

gamma completa: vengono 
introdotte le lenti Polarized 
SYNC, le monofocali 
TrueForm e iDentity e 
le progressive LifeStyle 
3, Balansis e Daynamic. 
Inoltre, Hoya Polarized 

sarà disponibile sulla 
gamma Hoya Sportive sia 
monofocale che progressiva, 
per performance ancora 
superiori.

• nuovi indici: un’offerta 
unica disponibile anche in 
indice 1.67 oltre a 1.50, 1.53 
e 1.60. Le lenti in 1.60 e 1.67 
saranno ancora più sottili 
grazie alla Lens Thickness 
Technology 

• tutti i trattamenti 
esclusivi Hoya

3. Lenti Fashion Tints: continua 
la collaborazione con Angelica 
Pagnelli, esperta di stile e di 
colore, che ha selezionato 6 
nuovi colorazioni in linea con le 
tendenze moda 2019 destinate 
a conquistare i portatori più alla 
moda e chi desidera avere un 
look adatto ad ogni occasione, 
anche le più speciali. Gli ottici 
potranno proporre ai propri 
clienti le Fashion Tints di Hoya 
grazie a un elegante cofanetto e 
soprattutto affascinanti selling 
stories sui colori. “Emozionare” i 
clienti è un aspetto fondamentale 
per costruire il rapporto di fiducia 
ottico-cliente che durerà nel 
tempo.

Mido è da qualche anno anche il 
trampolino di lancio della nuova 
campagna di comunicazione Hoya 
Center.

Sulla base delle esperienze 
di successo avute negli anni, 
in cui gli Ottici Hoya Center 
che aderiscono alle iniziative 
proposte crescono più del 
mercato, Hoya ha ideato una 
campagna che risponde in modo più 
mirato alle esigenze degli ottici. 
È davanti alle domande dei clienti che 
si vede l’Ottico Hoya Center: risponde 
alle richieste con professionalità 
e dedizione, soddisfa le loro 

esigenze visive con le migliori soluzioni, fuga i loro dubbi con una consulenza 
personalizzata. È questo ciò che fa la differenza con gli altri Ottici. È questo che 
decreta il loro successo.

La campagna è incentrata quindi sul mettere in evidenza, in maniera chiara e 
diretta, queste due grandi qualità: il saper ascoltare e il saper risolvere:
• il cliente si pone domande sulle miglior soluzioni visive
• l’Ottico Hoya Center sa fornire le soluzioni migliori

E come l’ottico Hoya Center risponde in modo efficace alle domande dei 
consumatori, così Hoya risolve le esigenze degli ottici. 

Nel 2019 vogliamo quindi continuare a rafforzare e far crescere il patto con gli 
ottici nostri partner: vogliamo lavorare CON loro affinché vengano scelti dai 
clienti finali e diventino “i campioni” nel nostro settore. 
Insieme vogliamo fornire la migliore soluzione visiva per ogni cliente, per 
garantire il massimo comfort e soddisfazione: la garanzia per essere scelti. 

4. Visureal master, il nuovo 
e rivoluzionario sistema di 
centratura con misurazione 
digitale, caratterizzato dallo 
specchio da montare a muro. 
Grazie al sistema multi-
telecamera, il sistema rileva in 
modo automatico la posizione 
dei clienti, e i parametri per la 
personalizzazione delle lenti 
sono rilevati senza supporto di 
centratura, solamente con un 
singolo scatto, con precisione e 
rapidità.

5. Continua il grande 
successo di Sync III, la 
lente a supporto accomodativo 
per una visione più confortevole 
perché riduce i disturbi legati 
all’affaticamento visivo durante 
l’utilizzo dei dispositivi digitali, 
adatta sia ai giovani che ai primi 
presbiti.    
Ci sarà una grande campagna 
per tutto l’anno per attrarre 
un pubblico che attualmente 
non entra nel centro ottico per 
soddisfarli e differenziarsi con 
soluzioni per lo stile di vita 
sempre più in movimento e 
digitale dei portatori. 
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La linea dei sostituti lacrimali Sodyal®, caratterizzata da 
prodotti con diverse proprietà chimico-fisiche, in grado 
di offrire specifici livelli di lubrificazione e viscosità, si 
arricchisce di un nuovo prodotto: Sodyal® Intensive 
(compatibile con le LAC).

Omisan farmaceutici, azienda italiana specializzata nella 
produzione di prodotti oftalmici di alta qualità, accresce 
in tal modo le opzioni a disposizione dello specialista, 
consentendogli cosi di poter soddisfare le diverse esigenze 
che si presentano nell’approccio quotidiano alla secchezza 
oculare.

Ogni formulazione, infatti, è stata sviluppata variando 
il contenuto percentuale e le caratteristiche molecolari 
dell’Acido ialuronico, notoriamente il miglior agente 
idratante e lubrificante in termini di performance e di 
biocompatibilità, una molecola che può trattenere una 
quantità d’acqua anche mille volte superiore il suo peso.

Sodyal® Intensive è un prodotto oftalmico che si presenta 
sotto forma di “Gocce-GEL”, senza conservanti, senza 
fosfato e senza borato, con Acido ialuronico di grado 
farmaceutico, in una percentuale dello 0.3%, in 
abbinamento all’estratto di Aloe vera, componente dalle 
ben note proprietà.
È ideato per offrire una lubrificazione ed una idratazione 
di più lunga durata degli occhi secchi ed arrossati e per 
stabilizzare e reintegrare il film lacrimale.

Grazie all’assenza dei conservanti rappresenta un’ideale 
coadiuvante nel trattamento notturno della secchezza 
oculare.

OMISAN FARMACEUTICI

Secchezza oculare... 
addio!
La linea dei sostituti lacrimali Sodyal® 

si arricchisce di un nuovo prodotto: Sodyal® Intensive. 
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IPos Vision Pro
Semplice da utilizzare e completo, è 
perfettamente collegato al registratore 
di cassa per la stampa automatica dello 
scontrino e della chiusura di cassa.

IPos Vision Enterprise
Semplifica e velocizza i processi e 
gli obiettivi di vendita per le insegne 
con più centri ottici, che necessitano 
della gestione tra sede e filiali tramite 
scambio automatico dei dati.
L’assistenza è offerta da un help-
desk qualificato (da lunedì a sabato, 
ore 9-21) e da un costante servizio 
di supporto in tempo reale con 
collegamento remoto. Lo staff tecnico 
può diagnosticare e intervenire su 
qualsiasi problema del registratore 
di cassa, operando su ogni marca 
e modello. BBC Technologies è 
abilitata dall’Agenzia delle Entrate ad 
operare anche come laboratorio per la 
verificazione periodica.

Ci Vediamo a MIDO Pad. 3 Stand 
N01 www.iposvision.com
+39 051 0826005 info@bbctech.it

 
 

 

Il Team BBC Technologies è 
lieto di invitarvi al Mido 2019  
Pad.3 Stand N01
Sempre più adempimenti legali a 
carico del centro ottico con le ultime 
normative entrati in vigore, ma 
scegliendo il partner informatico IPos 
Visionnon sarà difficile superare tutte 
le nuove sfide!

Con lo strumento giusto i centri 
ottici possono restare al passo, senza 
rinunciare a sicurezza, stabilità, 
affidabilità e facilità di utilizzo. 
Quest’anno per l’appuntamento 
immancabile al Mido 2019 con gli 
ottici optometristi,  BBC Technologies 
presenta le ultime novità e funzionalità 
di IPos Vision per la vendita e gestione 
del centro ottico, che supporta 
e agevola, inmaniera semplice e 
intuitiva, l’attività quotidiana. 
I nostri esperti vi guideranno  durante 
i tre giorni del Mido 23,24,25 
febbraio 2019 con sessioni di demo 
e dimostrazioni tecniche dedicate al 
software per la gestione del negozio/

catena di ottica. IPosVision gestisce 
le attività del centro ottico: anagrafica 
clienti, ordini di lavorazione, 
configuratore occhiali, prescrizioni 
occhiali e LAC, moduli privacy e 
conformità, invio TS e Fatturazione 
elettronica.
È integrato con il sistema Tessera 
Sanitaria per l’invio veloce e semplice 
dei dati, con un click con risposta 
immediata o tramite l’estrazione del 
file xml da inviare in modo autonomo.
IPosVision è disponibile in tre 
differenti versioni , in italiano e 
inglese, compatibile con le stampanti 
fiscali e non fiscali.

IPos Vision Air IOS & Android 
È l’app per iPad, iPhone e da 
quest’anno anche Android può 
lavorare in modalità stand-alone in 
cloud, avendo già disponibili articoli 
e listini dei principali produttori e 
interfacciandosi direttamente con le 
stampanti Intelliget di Epson  (fiscali e 
non), o completandosi con la versione 
IPos Vision Pro per Windows.
Nel palmo della mano è sempre 
possibile vendere direttamente 
gli articoli presenti nel negozio, 
aggiungere o modificare i dati dei 
propri clienti, stampare il modulo 
della Privacy  e la fattura, inserire e 
consultare le prescrizioni, visualizzare 
le foto, le informazioni e lo stock degli 
articoli, fino a ritirare occhiali da 
ordini di lavorazione pronti.

Tecnologia, sicurezza
e semplicità d’uso.
IPos Vision: il software di vendita per il tuo negozio di ottica.

BBC TECHNOLOGIES

Le lenti Sync III sì.
Trascorriamo 8-10 ore al giorno su schermi digitali e in attività a distanza ravvicinata.
Ciò può causare disturbi come occhi stanchi, irritati e visione offuscata.
 
Le nuove lenti Sync III sono progettate per ridurre e prevenire l’affaticamento visivo digitale
grazie alla zona potenziata per vicino in tre varianti per esigenze visive specifiche.
Una grande opportunità per distinguere il centro ottico.

  I nostri occhi
non sono nati
  per gli schermi

hoyavision.it
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vera escalation! ClipSystem rappresenta anche una 
contrapposizione al web, sempre più orientato ad un 
futuro di vendita digitale anche per i prodotti ottici. Lo 
shopping online non può sostituire l’esperienza reale che 
l’utente prova indossando le varie lenti e conoscendo le 
diverse performance visive che lo portano ad un acquisto 
consapevole. Il Coach Roberto Pregliasco, autore del 
brevetto ricorda sempre in aula che vede un futuro ricco 
di opportunità per gli ottici che sapranno raccontare belle 
storie. La storia della lente oftalmica con ClipSystem è una 
bella storia perché vera e unica e accompagna il cliente 
verso un acquisto consapevole. 

ClipSystem non è solo un sistema di prova per il cliente 
di tutte le lenti presenti sul mercato, ma anche un 
intelligente e nuovo modo di relazionarsi con il cliente a cui 
“raccontare una storia” diversa e concreta. 
Grazie alla possibilità di associare le infinite prescrizioni 
da lontano e l’addizione necessaria e di poter regolare 
la centratura sugli assi visivi del soggetto in 1 solo 
minuto, l’ottico ha la possibilità di far provare al cliente 
tutte le soluzioni visive disponibili sul mercato, prima 
dell’acquisto. Poter verificare prima di scegliere è una 
formula che avvicina fortemente l’acquirente alle lenti 
-anche di alto segmento-, liberando il consumatore 
dall’ansia di dover spendere e non sapere se il risultato 
sarà quello sperato desiderato. Spesso un Centro Ottico 
migliora il mix dei suoi prodotti, ma poi si trova a dover 
fare i conti con la politica del ribasso dei competitors; 
oppure è costretto a ridurre la qualità per allinearsi alla 
banalizzazione dei prezzi della “piazza”.  ClipSystem 
è un prezioso supporto per uscire dalla trappola della 
ipercompetizione sullo sconto e provare a invertire la 
dinamica del mercato a favore della professionalità 
dell’ottico. La competenza che si esprime nel far provare 
diverse soluzioni ottiche e nello spiegare ogni caratteristica 
e beneficio della lente mentre il cliente la sta testando, è 
un‘ espressione di professionalità che diventa un punto 
di forza differenziante e di valore. La prova consente 
di influenzare favorevolmente l’esperienza di acquisto, 
offrendo ad esempio il confronto tra i vantaggi percepiti 
con le progressive rispetto a quelli derivanti dall’impiego 
di lenti monofocali. Grazie a questa strutturata modalità 
di presentazione anche i collaboratori addetti alla vendita 
possono proporre le migliori soluzioni ottiche attraverso 
una relazione professionale fondata su una comunicazione 
funzionale e supportata da una eloquente dimostrazione. 
Inverti la rotta e trasforma la commodity trap in una 

CLIPSYSTEM

Verso un acquisto 
consapevole.
Con ClipSystem esci dalla commodity trap. Dalla sola foto frontale riconoscimento in automatico del viso e dei riferimenti di 

misura con cui TutorVISION  calcola i parametri essenziali:
  semidistanze e altezze di montaggio
  angolo pantoscopico
  diametri ottimali delle lenti e misura boxing della lente
  decentramento della lente progressiva.

Inoltre TutorVISION rileva:  
  distanza apice corneale-lente e distanza CRO/lente
  angolo di avvolgimento della montatura.
 
La stampa della centratura è completa di prescrizione e di foto del cliente in scala 1:1

Il totem è collegato al software tramite WiFi e rete ethernet: grazie a questo  
collegamento è possibile utilizzare il totem da più postazioni o da computer tablet.
E'  possibile installarlo nella versione classica a pavimento, sul banco oppure a parete  

Tutti i dati rilevati sono trasmessi al tuo gestionale o al tuo sistema di ordine lenti.

Versione rinnovata con collegamento WiFi
ed un prezzo                                    

Scopri tutte le soluzioni TutorNET sul sito ww.tutornet.it
Tutornet Srl - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2
10091 Alpignano (TO)
Infonline: +39.011.0465430 r.a. 
www.tutornet.it - commerciale@tutornet.it

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 

Scatta le foto con qualsiasi smartphone o tablet 
e sfrutta tutta la potenza di TutorVISION 2019 
senza avere il totem.
Le foto vengono trasmesse in maniera totalmente 
automatica al tuo computer.
Da oggi non hai più nessuna scusa per non 
utilizzare TutorVISION.

Novità videocentratore TutorVISION 6.1 per il 2019:

TutorVISION 2019  
                      per SMARTPHONE

IPERAMMORTIZZABILE

270%
PIANO INDUSTRIA 4.0
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misura per la crescita professionale ed imprenditoriale 
dell’ottica, la possibilità di pianificare la strategia 
commerciale per il 2019 e la comunicazione ai 
consumatori.
La fiera sarà anche l’occasione per scoprire come unire 
business e relax, attraverso due appuntamenti ormai 
consolidati: ExpoCECOP, la convention annuale che si 
terrà quest’anno a giugno, e ViviCECOP, il viaggio che farà 
volare gli associati a novembre in una capitale esotica.
Per tutti l’appuntamento è a Mido, Pad. 3 stand N07, dove 
conoscere lo staff di Cecop e Ottici Professionisti, due team 
che lavorano in sinergia.

Dopo la partnership siglata nel 2018, Cecop e Ottici 
Professionisti si presentano per la prima volta insieme 
a Mido, pronti ad accogliere gli associati e gli ottici 
indipendenti che vogliono scoprire come le due realtà 
possano supportarli nella gestione dell’ottica, per costruire 
il futuro insieme. Ferma restando l’identità di Cecop e 
di Ottici Professionisti, infatti, Mido sarà l’occasione per 
conoscere le sinergie che derivano dalla partnership, e 
che si concretizzano innanzitutto in un’offerta ancora più 
ampia di prodotti a marchio, ma anche in nuovi modi di 
collaborare con le aziende partner.
Soluzioni diverse per associati diversi: programmi su 

CECOP & OTTICI PROFESSIONISTI

Singergia vincente.
Cecop e Ottici Professionisti per la prima volta insieme a Mido.
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FRASTEMA s.r.l. 
Via Bonicalza, 138 - 21012  CASSANO MAGNAGO (VA)    Tel. +39 0331 201009  -  Fax +39 0331 281285
www.frastema.com        e-mail: info@frastema.com
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A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
sull’argomento e di un confronto con le linee guida proposte dalle 
maggiori associazioni professionali e organi regolatori nel mondo. 
Seguendo le RBP, l’applicatore di lenti a contatto dimostra di 
operare secondo evidenze scientifiche condivise e aggiornate, nella 
consapevolezza della responsabilità̀ personale e nel rispetto della 
legislazione italiana. 
Lo stesso argomento è stato poi sviluppato da altri relatori, 
come Oscar De Bona, che ha approfondito gli aspetti relativi la 
frequenza dei controlli.

PER OGNI LENTE IL PROPRIO OCCHIO

Anto Rossetti ha parlato dell’evoluzione della miopia, con 
la molteplice scelta di occhiali, lenti a contatto, trattamenti 
disponibili per la compensazione e il controllo della stessa. Per 
ogni età c’è una soluzione correttiva e per ogni occhio c’è una 
giusta cadenza di controlli.
Pasquale Cirillo con la sua esperienza di operatore all’interno 
di una struttura di pronto soccorso oftalmico, ha potuto illustrare 
casi di “incidenti” con lenti a contatto per ricordare a tutti che, 
come si suol dire: “prevenire è meglio che curare”.
Best Practice: notizie dal mondo.
Una piccola sessione ha visto protagonista l’optometria fuori 
da bel paese: Andrea Altieri studia e riporta alla platea le 
linee guida nel Regno Unito mettendo in evidenza similarità e 
differenze esistenti sia dal punto di vista legislativo che quello 
delle mansioni. 
Mentre Alfredo Desiato ha portato una relazione su occhio rosso 
quale sintomo che rappresenta la risposta generica a differenti 
tipologie di infiammazione. La sua gestione in optometria, e più 
specificatamente in relazione alle lenti a contatto, non può escludere 
una analisi che tenga conto del fatto che questa sintomatologia è 
associata a numerose condizioni oculari. 
Luigi Lupelli ha sottolineato l’obiettività delle grading scales 
dimostrando, attraverso grafici e immagini come strumenti 
di facile consultazione siano ancora alla base di una chiara 
valutazione in contattologia.

PER OGNI OCCHIO LA PROPRIA LENTE (MORBIDE, RGP)

I lavori del lunedì mattina si sono aperti con una relazione di 
Pietro Gheller sulle indicazioni di corretta gestione delle lenti 
a contatto da un punto di vista formale e con una rassegna di 
Giuseppe Saija che ha spiegato come, negli ultimi anni, si stia 
assistendo ad una innovazione tecnico strumentale che ci sta 
permettendo di raggiungere dei risultati molto superiori rispetto a 
quelli ottenibili alcuni anni fa. 
Alcuni strumenti sono stati e continuano ad essere alla base di 
un’applicazione di lenti a contatto, come la lampada a fessura.
La strumentazione utilizzata, si sa, dipende dal tipo di 
applicazione e con il ritorno delle lenti sclerali si sono aperte 
nuove strade con l’utilizzo dell’OCT anteriore. Infine, grazie 
all’avvento di lenti a contatto aberrometriche, anche la valutazione 
delle aberrazioni di alto ordine può avere un suo perché. 
Tale valutazione ci permette di agire non solo sull’acuità visiva, ma 
anche sulla qualità della visione.

SESSIONE MORBIDE ED RGP

Lenti a contatto morbide disposable o di costruzione, visione 
al PC, presbiopia. Lenti a contatto specialistiche con le diverse 
sfaccettature di gas permeabili a seguire nella sessione centrale del 
congresso.

Francesco Lorè ha spiegato come la lente a contatto morbida 
torica spessorata, applicata su cornee ectasiche, rappresenta un 
valido ausilio nella compensazione degli astigmatismi irregolari. 
La ricerca del miglior ausilio dovrà essere condotta nei confronti 
di quello che mostrerà maggior rispetto bio-meccanico della 
superficie oculare. La lente a contatto rappresenta, in questo 
contesto, un elemento dal grande valore sociale.
Anastasia Rotondi con riferimento a portatori di lenti, ma 
non solo, ha trattato la Sindrome da Visione al Computer legata 
ad uso prolungato di dispositivi elettronici, tablet e smartphone. 
È causata da molteplici fattori; in particolare si stima che i 
portatori di lenti a contatto che trascorrono più di quattro ore al 
videoterminale soffrano di tale sindrome più dei non portatori.
David Pietroni ha illustrato le sempre più ampie possibilità 
che sono a disposizione dell’optometrista per compensazione 
della presbiopia mediante l’utilizzo lenti a contatto. Le case 
produttrici supportano le necessità prescrittive dei professionisti, 
producendo lenti con diverse geometrie ed una elevata gamma di 
parametri disponibili, superando quei limiti legati all’adattamento 
geometrico e alla correzione dell’astigmatismo. Il relatore ha 
descritto nel dettaglio le geometrie multifocali disponibili e le 
indicazioni per selezionare la prima lente di prova e controllare 
l’applicazione finale.

Le relazioni successive si sono incentrate sulle lenti ad appoggio 
sclerale, che, malgrado la loro crescente diffusione, al momento 
costituiscono una delle maggiori sfide della contattologia 
specialistica.
Come messo in evidenza dall’analisi della letteratura condotta da 
Mauro Frisani, in questo campo, non sempre la pratica clinica 
va di pari passo con la ricerca scientifica, a causa della grande 
disomogeneità di approcci e casi trattati. 
Enzo Spoto, Carlo Tronti e Davide Brambilla hanno 
portato la loro esperienza, sottolineando i vantaggi e i limiti delle 
applicazioni di lenti sclerali. 

Si è appena concluso il XIV Congresso della Società Optometrica 
Italiana, svoltosi a Torino il 20 e 21 gennaio con focus specifico 
sulla superficie oculare e le lenti a contatto.
Quali sono le condizioni da considerare in un’applicazione di 
lenti a contatto? Quali le situazioni risolvibili con le stesse? Quali 
gli eventi avversi? Le domande, filo conduttore di queste due 
giornate hanno permesso, ad oltre 30 relatori di spicco, di spiegare 
le procedure di buona pratica nella teoria e nel quotidiano della 
contattologia italiana.
Aggiornamento significa affrontare nuovi problemi, approfondire 
temi già conosciuti, rinnovare pratica e pensiero. Aggiornamento è 
concreto e specializzante, un biglietto da visita per il professionista 
che lavora e fa professione e per le persone che ad esso si affidano. 
Aggiornamento è legalità, attestazione di come, cosa, chi fa buona 
pratica.
L’ampia panoramica degli argomenti è stata presentata con un 
nuovo format attraverso 5 sessioni, due workshop e una tavola 
rotonda di confronto. Si è svolto un interessante off topic con 
Maria De Luca in una lectio magistralis sullo studio dei movimenti 
oculari e un intervento di Alberto Recchioni, dottorando nel Regno 
Unito, rispetto la sua esperienza oltremanica. Non sono mancate 
le indicazioni di tutela legale e responsabilità in optometria con 
nuove proposte assicurative.
Partecipi e protagonisti i 200 soci che, in primis, hanno permesso 
la buona riuscita dell’evento.
Ognuno torna a casa col proprio bagaglio arricchito e 
con rinnovato spirito di associazionismo che, da sempre, 
contraddistingue Sopti.
Domenica mattina si aprono i lavori:

CORNEA E LENTI A CONTATTO: ALLA BASE DI UN’APPLICAZIONE LA 

SUPERFICIE CORNEALE.

Antonio Calossi, attraverso la descrizione di un caso clinico 
complesso, ha illustrato i metodi di osservazione e analisi del 
segmento anteriore, partendo da strumenti che tutti hanno nel 
loro studio, come la lampada a fessura e il cheratoscopio, fino 
ad arrivare alle apparecchiature più recenti e sofisticate come la 
camera Scheimpflug e l’OCT da segmento anteriore. 
Annunziato Severini ha presentato il punto di vista del medico 
oculista sulla definizione e classificazione di cornea irregolare, 
illustrando una carrellata di casi clinici. A fianco a quadri 
topografici ben definiti, che caratterizzano alcune alterazioni di 
curvatura della cornea, come il cheratocono, la topografia della 
cornea può mettere in evidenza anche astigmatismi irregolari che 
non corrispondono a quadri riconoscibili, come per esempio quelli 
dovuti a una non corretta distribuzione delle lacrime in caso di 
occhio secco. 
Alberto Recchioni, facendo riferimento al più recente report del 
Dry Eye Workshop del 2017, ha fornito una completa descrizione 
del circolo vizioso che caratterizza la genesi e lo sviluppo 
dell’occhio secco, mettendo in evidenza il ruolo determinante 
delle lenti a contatto e sottolineando che non vi sono evidenti studi 
epidemiologici prospettici sulla naturale incidenza dell’occhio 
secco e sua evoluzione associate alle lenti a contatto.

Relazione meno clinica quella di Laura Boccardo che ha 
illustrato i principi di base che guidano SOPTI nella formulazione 
delle raccomandazioni di pratica (RBP) in lenti a contatto. Le RBP 
sono frutto di un’analisi della letteratura scientifica più aggiornata 

XIV Congresso 
della Società Optometrica 
Italiana.
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Questo tipo di lente, spesso indispensabile per risolvere i 
problemi di protezione della superficie oculare, di comfort e di 
stabilizzazione su cornee irregolari, è tuttora soggetta a molte più 
complicanze ipossiche e infiammatorie rispetto alle lenti corneali 
e quindi deve essere considerata solo in seconda ipotesi, dopo che 
sono fallite soluzioni più semplici.

LECTIO MAGISTRALIS 

Lezione speciale da parte di Maria De Luca, che ha parlato di 
abilità visive nella correzione della presbiopia con lenti a contatto. 
La registrazione dei movimenti oculari con sistemi video-based/
infra-red è una tecnica che rappresenta una via privilegiata verso 
la comprensione dei processi cognitivi superiori; tra questi, 
è ampiamente utilizzata nelle ricerche sul comportamento di 
lettura. I parametri dei movimenti oculari che definiscono in modo 
chiaro le caratteristiche della lettura efficiente sono il numero delle 
fissazioni (1 o 2 per parola, anche nel caso di parole lunghe), la 
loro durata (200-250 ms per fissazione singola), la percentuale di 
saccadi regressive che non interferisce con la fluidità della lettura 
(10-20%), e la percentuale di word-skipping (non tutte le parole 
sono fissate). Questo pattern di funzionamento efficiente è stato 
riscontrato anche in uno studio che ha esaminato l’impatto della 
correzione della presbiopia con lenti a contatto in monovisione. 
I risultati dello studio sperimentale hanno messo in evidenza 
che la monovisione non ha effetti negativi sulle abilità di lettura 
quando al soggetto sono presentati testi e parole di senso 
compiuto, ma solo se si presentano stringhe senza significato, 
condizione di certo non comune nella vita di tutti i giorni.
Un’ultima sessione teorica dedicata all’ortocheratologia si è 
sviluppata attraverso gli interventi di case report e analisi della 
letteratura in questo ambito. L’analisi critica basata su fonti 
scientifiche permette di valutare in sicurezza il trattamento con lenti 
per ortocheratologia notturna e di considerare le possibili alterazioni 
indotte da questa tecnica alla fisiologia della superficie oculare. 
Mirko Chinellato ha proposto il delicato tema di sicurezza 
e rischio: la valutazione della sicurezza di un trattamento è un 
aspetto fondamentale nella clinica. Non esiste un trattamento 
sicuro al 100% pertanto è necessaria un’analisi attenta 
dell’impatto che questo potrà avere nella salute di una persona. 
L’analisi del rischio è una procedura complessa, continua ed 
organizzata che può essere riassunta in tre step principali: stima 
del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio.
Nicola Sammarco ha parlato delle variazioni di composizione 
delle lacrime negli utilizzatori di lenti ortocheratologiche. In 
ambiente di ricerca sono stati condotti diversi studi su questo 
argomento, che utilizzano tecniche di indagine tanto utili alla 
conoscenza teorica quanto difficili da applicare nella clinica. 
Queste variazioni, per quanto presenti, non sono tali da alterare 
la fisiologia della superficie oculare rispetto alla condizione 
preesistente e sono comunque reversibili. 
Salvatore Pintus, infine, ha presentato una serie di casi clinici, 
mostrando le possibili alterazioni epiteliali che si possono 

osservare nelle diverse applicazioni e come migliorarle al fine di 
risolvere i problemi legati alla superficie corneale. 

WORKSHOP

Last but not least, il pomeriggio del lunedì, è stato interamente 
dedicato a due workshop incentrati su contattologia specialista per 
cornee regolari e irregolari: i lavori gestiti “a più mani” da Davide 
Brambilla, Pietro Gheller, Giuseppe Toffoli, Nicola Sammarco 
e Mauro Frisani hanno permesso un ricco approfondimento e 
dibattito rispetto il lavoro quotidiano e la scelta della miglior 
soluzione correttiva. Cosa si fa nella pratica quotidiana? Che 
lenti si possono provare? Con quali risultati e quali fallimenti? 
Risultano sempre affascinanti i confronti tra specialisti, utili 
le diverse esperienze per la ricerca di una soluzione efficace 
e soddisfacente per le persone a cui si presta la propria 
professionalità.
Un ringraziamento particolare ovviamente va a tutti gli Sponsor 
che hanno contribuito in maniera attiva alla ottima riuscita 
dell’incontro: Axa, Cso/Nikon, Dao, Esavis S.r.l., Esavision, Herz, 
Hoya Lens, Mark’ennovy, Medlac, Opto Srl/Optikal, Safilens, T.s. 
Lenti A Contatto S.r.l. eE Vita Research.

Sopti lascia Torino soddisfatta della proposta ben 
riuscita e della grande e partecipata presenza degli 
iscritti per i quali speriamo, trovandoci nella città del 
cinema, sia stata una “buona visione”.
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La tecnologia Smartshield® minimizza l’accumulo 

dei depositi lipidici2 offrendo un comfort costante  

da giorno 1 a giorno 30.3,4 **

La matrice umettante Hydraglyde® mantiene  

la superficie delle lenti costantemente idratata 

per tutto il giorno.2§

”
AIR OPTIX È OSSIGENAZIONE,  
FACILITÀ DI MANUTENZIONE.  

CON HYDRAGLYDE SI È AGGIUNTO ANCHE  
IL COMFORT. UN COMFORT CHE DURA  

A LUNGO, SIA NELL’ARCO DELLA GIORNATA  
CHE PER TUTTI E 30 I GIORNI DI UTILIZZO.

“
Remo Palma  
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Il Registro in Optometria e Ottica è riservato agli 

operatori del settore (ottici e ottici optometristi). 

Per iscriversi è necessario inviare la domande di 

iscrizione presso una delle Associazioni aderenti 

al Tavolo TiOptO dove l'interessato è socio attivo. 

Il Registro è conforme alla normativa privacy in 

vigore (nuovo Regolamento privacy EU 

2016/679): le informative e le relative modalità 

operative in materia sono disponibili presso le 

Associazioni dove è stata presentata la richiesta 

di iscrizione al Registro, e all'interno del Registro 

stesso accessibile una volta finalizzata l'iscrizione 

e ottenute le credenziali di accesso. 

I dati personali degli iscritti non vengono 

condivisi tra le Associazioni aderenti. Nessun 

dato personale viene pubblicato sul portale a 

livello pubblico senza specifico consenso dei 

diretti interessati. Ogni Associazione aderente è 

responsabile, a livello privacy, dei dati dei propri 

associati inseriti nel portale.



#02| 2019   Advertisers

Alcon Italia S.p.A.  
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

BBC Technologies
40033 Casalecchio di Reno BO 
Via Domenico Cimarosa 101
Tel. 051.0826005

Bludata Informatica S.r.l.
31030 Breda di Piave TV
Via delle Industrie 10
Tel. 0422.445442

Consorzio Optocoop Italia S.c.ar.l.
25064 Gussago BS
Via C. Golgi 31
Tel. 030.3732856

CooperVision S.r.l.
20020 Lainate MI
Via Lepetit 8
Tel. 02.9376992

C.S.O. S.r.l.
50018 Scandicci FI
Via degli Stagnacci 12/E
Tel. 055.722191

D.A.I. Optical Industries S.r.l.
70056 Molfetta BA
Via dei Calzaturieri 9 z.i.
Tel. 080.3974278

DeRigo S.p.A.
32013 Longarone BL
Zona Industriale Villanova
Tel. 0437.7777

Essilor Italia S.p.A.
20141 Milano MI
Via Noto 10
Tel. 02.535791

Frastema S.r.l.
21052 Cassano M. VA
Via Bonicalza 138
Tel. 0331.201009

G&P Arredamenti  S.r.l.
41015 Nonantola MO
Via Newton 29/1
Tel. 059.548659

Hoya Lens Italia S.p.A.
20024 Garbagnate Milanese MI
Via Bernardino Zenale 27
Tel. 02.990711

Ital Lenti S.r.l.
32015  Puos d’Alpago BL
Viale Alpago 222
Tel. 0437.454422

Jet Set Group S.r.l.
62012 Civitanova Marche MC
Via Enrico Mattei 97
Tel. 0733.898660

Kontakt Lens V.A.O. S.r.l.
80128 Napoli NA
Vico Acitiollo 106
Tel. 081.5605288

Luxol S.r.l.
32040 Località S.Anna BL
SS 51 bis
Tel. 0435 76123

Maui Jim Italy S.r.l. - Zeal
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Via Giuseppe Garibaldi 3
Tel. 045.8778279

Mido
20145 Milano
Via A. Riva Villasanta 3
Tel. 02.32673673

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

Original Vintage Sunglasses
80147 Napoli NA
Via Elvira Notari, 16
Tel. 081.049 0743

Pramaor S.r.l.
32027 Taibon Agordino BL
Via Nogarola, 17
Tel. 0437.660523

Rodenstock Italia S.p.A.
20089 Rozzano MI
Strada 7 palazzo T3
Tel. 02.31041

Safilens S.r..l.
34079 Staranzano GO
Via Grazia Deledda 5
Tel. 0481.712399

Sica S.n.c.
17051 Andora SV
Via Argine Sinistro 34
Tel. 0182.86165

SOPTI
Società Optometrica Italiana
40026 Imola BO
Via Emilia, 27
Tel. 0542.012544

Tutornet
10091 Alpignano TO 
Industrial Park, SS 24 Km 16,2 
Tel. 011.0465430

Vision Group  S.p.A.
www.vision-group.it
Numero Verde
800.536303

Xavier Garcia
SOLO GAFAS S.L.
C/ Salvador Espriu, 89, L.1
08005 Barcelona, Spain
www.xaviergarcia.design



* Dati ISTA. Report sugli indicatori demografici, 2016.
**U&A-CL & Glasses Wearers in Italy - Boost Report - March/April 2018.
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d‘uso. 
DAILIES TOTAL 1®, DAILIES® AquaComfort PLUS®, AIR OPTIX® PLUS HydraGlyde®,
e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG © 2019. MP24.01.19.

Grandi investimenti sul
segmento multifocale!!!

Presenza capillare su tutti i media

STORE

Il mercato registra un crescente invecchiamento della popolazione italiana* e solo il 15% dei portatori 
di lenti a contatto che sono presbiti si corregge con le lenti a contatto multifocali.**
Alcon® ha previsto per il 2019 una campagna media integrata TV, digital e punti vendita, vendita, 
con l‘obiettivo di far conoscere ai consumatori presbiti i benefici delle lenti a contatto multifocali.


