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Esalta la tua professionalità proponendo soluzioni visive mirate in risposta alle specifiche esigenze del portatore 
emerse durante l’anamnesi. Un’occasione unica per raccontare i benefici delle lenti consolidando il rapporto 
di fiducia con il tuo cliente.

Wave Analyzer Medica 700 è rapido, intuitivo e multifunzionale. Effettua automaticamente tutte le misurazioni e, 
grazie alla navigazione semplificata, permette di seguire la progressione del ciclo di misurazioni direttamente 
dallo schermo touch screen. La connettività facilita la condivisione dei risultati e il trasferimento dei dati.

Essilor Italia S.p.A.  |  Via Noto, 10 - 20141 MILANO | Tel. 02 53579.1 | www.myessilor.it

LA SALA REFRAZIONE  NEL PERCORSO DI VENDITAWAVE ANALYZER

UNO STRUMENTO 7 IN 1 
PER CONSIGLIARE SOLUZIONI VISIVE 
SU MISURA.
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La stanchezza che porta con sé una fiera si fa sentire, 

sempre e comunque. E ogni volta mi sembra che sia 

diventata una parte del trolley che mi accompagna in 

ogni viaggio di lavoro. 

Ma di ritorno da Opti porto finalmente con me 

quell’aria positiva che il settore non respirava da anni. 
Nei corridoi della fiera tedesca c’era fermento e negli 

stand non venivamo più accolti da musi lunghi e da 

quello che in Liguria chiamano “mugugno”, ossia quel 

sommesso brontolio di scontento. 

Alla classica domanda sull’andamento della kermesse le 

risposte erano per lo più positive: “Bene!”, “I tedeschi e i 

nordici comprano!”, “I prodotti del Made in Italy vengono 

apprezzati”, “Abbiamo avuto tanti ordini”...  

Ciò che mi rende ancora più felice è che il salone di 

Monaco, con il suo posizionamento all’inizio dell’anno, 

rappresenta la cartina tornasole dell’andamento per lo 

meno dei primi sei mesi del settore. 

E, se Opti è andata bene, anche il futuro per gli altri 

eventi dovrebbe essere roseo. 

Mentre scrivo mi vengono in mente le parole di un 

dirigente di un altro importante evento fieristico il quale 

mi ha più volte ripetuto: “Non mi piace fare la guerra alle 

altre fiere. Non sono felice se i nostri competitor vanno 

male perché apparteniamo tutti allo stesso comparto e se 

il mercato soffre, allora soffriamo inevitabilmente tutti, 

se invece registra buoni risultati, il successo diventa 

globale”. 

Sta a sé il fatto che l’evento stesso debba essere in grado 

di innovarsi e trovare la formula giusta per potere stare al 
passo con i tempi. 
Ad Opti ho trovato anche un altro elemento che mi sta a 

cuore: la creatività. Non i soliti occhiali, ma forme inedite 

(o per lo meno rinnovate rispetto alle solite), ricerca nei 

materiali, nei colori e tante nuove soluzioni tecnologiche 

con lenti. Il tutto accompagnato dallo storytelling perché 

anche nel nostro mondo è approdata la  convinzione 

che il valore di un occhiale vada oltre un prodotto ma 

debba anche incarnare un’esperienza o uno stile di vita. 

I produttori e i designer hanno capito che l’ottico non 

è un “venditore di occhiali” ma anche un cantastorie, 

capace di incantarti con i suoi racconti che prendono vita 
attraverso le montature.

In questo scenario non possiamo dimenticare che ai 

piani alti si sono concretizzati i rumors che sentivamo da 
tempo: Luxottica ha acquisito Essilor e LVMH è entrata 

in Marcolin. 

Ma in realtà, forse lo scenario non cambierà molto, 

perché i “grandi” rimarranno sempre “grandi” e gli 

indipendenti continueranno il percorso intrapreso alla 

ricerca della creatività.

Bye bye 
mugugno?
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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, lettura e nuoto.

Una venia geniale sta avvolgendo 
il mondo dell'occhiale e l'inventiva 
ha la meglio su quel piattume che 

si era appropriato di molti marchi. 
Una significata ricerca coinvolge 

infatti le forme che si fanno 
ispirare a mondi attigui quali 

design e architettura. 
L'esegesi di questa meravigliosa 

e tanto attesa rivoluzione è 
unica: i Créateurs sono riusciti a 

conquistare il mercato attraverso 
l'affermazione del “principio della 

creatività” dove tutto nasce e tutto 
si evolve.

Una prova tangibile dell'evoluzione 
in atto sono le proposte che 

vedremo a Mido. Vi proponiamo 
una selezione.

PLATFORM OPTIC FASHION

Finalmente l'occhiale 
sembra inseguire l'estrosità 
attraverso numerose evoluzioni 
che coinvolgono 
forma e sostanza.

KALEOS
 Il modello oversize Slade 

ha scelto un particolare acetato 
italiano con glitter neri. 

Il nome si rifà al protagonista 
del film “Velvet Goldmine”, 

Brian Slade.

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata 
di viaggi, lettura e nuoto.

il principio della creativita

'
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ETNIA BARCELONA
La collezione Vintage si ispira ai quartieri 

più cool delle principali città del mondo. 
Il modello Jordaan debutterà a Mido.

BARBERINI
Special edition per il modello Voyager 
dotato di Leather Cord. Anche in questo caso la lente 
cromata polarizzata svolge il ruolo della prima donna.

BLACKFIN
L'occhiale Montie interpreta Puro titanio 

abbinato alla forma a gatto. Gold Beach 
BF784 con le sue lenti sfumate specchiate oro 

è pensato per la donna moderna e sensuale.

PLATFORM OPTIC FASHION

EBLOCK
Il brand di occhiali "con il blocchetto" 
estende la sua gamma scommettendo 
sull’acetato Made in Italy Mazzucchelli. 
E nasce la collezione Be-Original.
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ARTHUR ARBESSER FOR SILHOUETTE
Silhouette collabora con una stella nascente 

del mondo della moda per la realizzazione
 della sua terza Special Edition. 

Il risultato è: “Arthur Arbesser for Silhouette”.
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L.G.R.
Lenti tonde e un’estrema versatilità 

caratterizzano George, modello che nasce 
da un gioco di contrasti: il calore dell’acetato 

e il tagliente rigore delle lenti piatte.

FLEYE
Realizzato in beta titanio questo occhiale 
grazie a un sottile cerchio interno permette 
il montaggio di lenti base 2.

GOTTI SWITZERLAND
A Mido vedremo gli occhiali protagonisti 

della nuova campagna advertising 
scattata nel prolungamento 

del Museo Nazionale di Zurigo.

HAWAIANAS
Arriva sul mercato mondiale la prima 
collezione eyewear di Havaianas. 
Presentata in anteprima ad agosto 2016 in 
Brasile - patria del label - è ora pronta 
a conquistare il mercato internazionale.

mido.com

Milano Eyewear Show
25, 26, 27 febbraio | 2017

MID-162697-ITA-adv Acquario-Platform-190x270.indd   1 20/01/17   13:19
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TRUSSARDI BY DE RIGO VISION
L’ispirazione al mondo gitano degli anni ‘70 

è ben evidente nelle forme e nei colori: 
la combinazione tra acetato e metallo, 

il doppio ponte, le linee tonde 
e il color miele sono un continuo richiamo 

allo stile Seventies.

LOOL
Dopo aver vinto a Opti il premio “Blogger Spectacle”, 
il giovane label di Barcellona sbarca a Milano 
con tre linee Tectonic, Stereotomic e The Grid.

PHILIPPE V
Il debutto per questo brand sarà 

nella Lab Academy. Tutti gli occhiali del brand 
sono realizzati a mano da artigiani giapponesi 

e montano lenti Essilor Sun Solutions.

TONINO LAMBORGHINI
L'occhiale TL57854 della nuova collezione NexTgen 
è un modello a base 6 dalla forma squadrata 
con frontale in acetato, inserti in metallo, 
parasudore in metallo e pelle nera e lenti sfumate 
specchiate azzurre. 



G&P Arredamenti Srl 

Via Newton, 29/1 41015 Nonantola 

MODENA  - ITALIA

Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 

info@gparredamenti.it 

www.gparredamenti.it

Optik Mariner 
Brunico - BZ

SAREMO PRESENTI 
AL MIDO PAD. 4 STAND G22
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VOGUE
La struttura ultrasottile, realizzata interamente 

in metallo e abbellita da un doppio cerchio 
con profilo all’insù, conferisce allo stile casual chic 

un tono irriverente. 

UNIQUEMILANO
Grazie al posizionamento della lente sulla parte esterna 
del frontale, l'occhiale può svolgere 
una doppia funzione: esternamente viene montato 
un filtro solare mentre nel canalino all’interno 
è possibile inserire una lente da vista.

ULTRA LIMITED
Il modello Perugia è l’espressione massima 

di colore enfatizzato delle forme bold.

VESPA EYEWEAR
I modelli da donna sono un lavoro d’illusione ottica: 
le montature hanno forme d’ispirazione vintage, 
i colori sono invece freschi e moderni. 





A MILANO IN CORSO GARIBALDI 
È STATO INAUGURATO 

NEL LUGLIO 2016 IL MOLESKINE CAFÉ, 
UNA REINTERPRETAZIONE DEL CAFÉ LITTÉRAIRE 

ILLUMINISTA CHE IBRIDA DIVERSE FUNZIONI 
PER DIVENTARE UN’ACCOGLIENTE 

PIATTAFORMA DI POSSIBILI RELAZIONI.
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MOLESKINE CAFÉ

di Giulia Gerosa
Ricercatore in design degli interni 
Politecnico di Milano
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CAFFÈ, GALLERIA D’ARTE, LIBRERIA, 
FACTORY CREATIVA: IL PRIMO SPAZIO 
MOLESKINE  APERTO NEL CENTRO 
DI UNA CITTÀ, CHE SEGUE QUELLO 
DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI 
GINEVRA, SI ARTICOLA ATTRAVERSO 
DIVERSE FUNZIONI CHE LO RENDONO 
UNO SPAZIO OSPITALE CHE RACCONTA, 
DECLINANDOLA SECONDO LE SUE 
DIVERSE SFACCETTATURE, L’IDENTITÀ 
DELLA MARCA DEGLI ICONICI TACCUINI.

Sviluppato in collaborazione con 
Interbrand, società di consulenza in tema 
di design e identità di marca, lo spazio 
si organizza al piano terra attraverso 
i diversi elementi che lo compongono, 
primo fra tutti il grande bancone nero 
che, con la parete retrostante,  si discosta 
dall’ambiente generale caratterizzato 
dalle tonalità chiare. 
La parete di sinistra, come raccontano 
da Moleskine, “è dedicata a mostre 
incentrate in particolare sulle prime fasi 
del processo creativo. Schizzi, appunti e 
concept in nuce di architetti, designer, 
illustratori, registi e innovatori, affermati 
o emergenti, sono il punto di partenza 
di una serie di esposizioni temporanee 
che svelano il processo creativo nel suo 
divenire, come sfogliando le pagine di un 
taccuino.” 
Un tavolo conviviale permette di 
scambiare pensieri con chi ci è affianco, 
ma anche di lavorare grazie al cablaggio 
centrale. Tavolini in legno chiaro  
punteggiano la zona centrale dello spazio 
contornati da sedie caratterizzate dalle 
sedute dai colori vivaci. 
Sulla destra la zona dedicata alla 
vendita dei prodotti si distingue per 
le scaffalature in metallo bianco ed il 
bancone monolitico in legno chiaro, 
“piano espositivo per toccare con mano 
e testare gli oggetti delle collezioni 
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Moleskine: la grana e la grammatura 
dei vari tipi di carta, i diversi layout di 
pagina, la linea Moleskine+ di taccuini 
ottimizzati per la digitalizzazione dei 
contenuti analogici, iniziative Moleskine 
Publishing, le penne, le matite e le 
borse”. 
Al piano mezzanino viene proposta una 
fruizione più lenta dello spazio grazie alla 
zona sofà dedicata alla lettura, al lavoro 
di concentrazione, a conversazioni più 
intime e rilassate. “Questa disposizione 

su due livelli rivela 
la duplice anima del 
caffè: un luogo che dà 
una carica di energia 
e dinamismo grazie 
al caffè, all'arte e 
alla conversazione 
(pianoterra), ma dove 
trovare anche pace e 
silenzio per staccare la 
spina, leggere e creare 
(il mezzanino).” Inoltre  
“le ampie vetrate a tutta 

altezza dilatano lo spazio 
e creano un legame di 

continuità tra l'interno, il 
dehors e la strada.”  
Il Café diventa così “un 
nuovo importante passo 
verso la realizzazione 
del pieno potenziale 
di una marca 
come Moleskine, 

che da sempre 
a c c o m p a g n a 
le professioni 

creative", afferma 
Arrigo Berni, CEO 

dell’azienda. "Ispirata a una visione 
ben precisa: fornire ai nostri ospiti 
un’esperienza di vendita al dettaglio 
innovativa, con socializzazione, cibo, 
creatività e shopping in un solo spazio, 
progettato per riflettere i tratti distintivi 
di Moleskine, la sua estetica essenziale. 
Una risposta al crescente interesse 
verso formati di vendita al dettaglio che 
vadano oltre il puro e semplice atto di 
comprare. Aspettiamo ora di validare 
questo concept per procedere poi con il 
suo sviluppo globale.“

17
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di Roberto Rasia Dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

QUAL È
IL TUO
TALENTO?

Tratto dal libro: 

“Occhio,ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it 



You’re unique. Your Yuniku.
Un volto racconta più delle parole.

Scopri l’innovazione rivoluzionaria Yuniku: il primo 

occhiale “vision-centric” al mondo realizzato su 

misura in 3D. Perfetto per ogni esigenza visiva, 

look e stile di vita.

Per info www.yuniku.com

IN ANTEPRIMA 
A MIDO
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priori si è già stabilito cosa è giusto e 
cosa no. La domanda da farsi è: come 
posso coltivare quelle qualità che sono 
soltanto mie e che nemmeno io so di 
avere? Ebbene, la buona notizia è che ci 
sono alcuni atteggiamenti che aiutano 
a liberare il talento. In primo luogo è 
necessario sapere che il talento si 
manifesta meglio quando ci affidiamo 
all’imprevisto. In secondo luogo bisogna 
ogni tanto entrare in uno stato di 
estraneità, come se non fossimo noi 
ad agire: fare qualcosa senza badare 
allo scopo, ma perdendosi nell’azione. 
Ovviamente quando questa strategia 
non arrechi alcun danno all’azienda o a 
noi stessi. Il problema con il talento è 
che questo termine si associa di solito a 
delle caratteristiche proprie di persone 
in grado di fare azioni inarrivabili, per 
esempio ai campioni sportivi, ai grandi 
musicisti o attori, a persone che nella 
vita sanno emozionare perché hanno 
coltivato un proprio dono, portandolo 
a esprimersi a livelli molto elevati e lo 
hanno messo a disposizione di tutti. 
Se vogliamo dirla tutta, il vero talento 
qui non è tanto il dono di essere speciali, 
quanto la dedizione e la disciplina che 
queste persone mettono al servizio del 
proprio talento per farlo sviluppare al 
massimo del suo potenziale. 
Ma se è vero che tutti hanno una dose di 
talento, come scoprire la propria dose? 
Per iniziare è importante concedersi 
uno spazio di riflessione. Il modo più 
semplice per cominciare a identificare 
i propri talenti è porsi alcune semplici 
domande: cosa mi riesce bene? Nel fare 
cosa mi sento particolarmente a mio 
agio? Per cosa mi apprezzano gli amici? 
E i miei familiari? Per quale mia qualità 
le persone mi chiedono aiuto? In cosa 
penso di essere davvero diverso dagli 
altri? Dare risposta a queste domande 
può sembrare banale, perché troppo 
spesso diamo per scontate qualità 
che, invece, per altri possono apparire 
preziose. Imparare ad apprezzare i 
doni che abbiamo è davvero l’inizio per 
vedere noi stessi e la nostra vita sotto 
una luce diversa. E voi quale talento 
avete? Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

primi due gli restituiscono la somma 
raddoppiata, ricevendo grandi lodi. 
Il terzo servo presenta il talento che 
aveva tenuto nascosto, ricevendo una 
severa censura. E poiché alla fine di 
ogni parabola allegorica c’è sempre 
una morale, questo racconto vuole 
esplicitamente significare che ciò 
che ci viene affidato o donato va fatto 
fruttare. In questo caso, chi ha fatto 
fruttare al meglio i talenti (= denari) 
ha dimostratro più talento (=valore 
aggiunto della persona). Le aziende 
oggi non sono fatte da talenti, ma da 
persone comuni. Queste ultime credono 
di non possedere queste capacità 
innate, spesso perché non hanno avuto 
ancora l’occasione di scoprirle. 
Quanto sarebbe importante, 
invece, che un leader di un’azienda 
emancipasse il talento di ogni suo 
lavoratore! “Il talento non è più visto 
come una dote ‘innata’ da affinare 
seguendo le scuole giuste, ma sempre 
di più come qualcosa che appartiene 
a tutti gli individui all’interno di 
un’azienda o di un gruppo. Avere 
talento significa possedere una 
caratteristica che oggi all’interno di 
una specifica azienda in una specifica 
posizione permette di esprimersi al 
meglio” ha spiegato Vittorio Maffei, 
Managing Director di Infojobs per 
l’Italia, intervenendo a una tavola 
rotonda dedicata al talent management 
nel corso del Forum dedicato alle 
Risorse Umane. Concorda con questo 
pensiero Emilio Zampetti, Direttore 
Risorse Umane del Gruppo Elica, una 
delle aziende italiane dove, secondo 
la classifica Top Employers Italia, si 
lavora meglio. “Il talento in assoluto 
non esiste – ha sottolineato Zampetti 
– ma è rappresentato dalla persona 
giusta al momento giusto nel posto 
giusto. La vera sfida è valorizzare il 
talento di ognuno, a partire da un modo 
di lavorare basato sulla capacità di 
apprendere velocemente, di sapersi 
adattare ai diversi contesti e di 
adeguarsi al cambiamento”. Ma allora 
come si può riconoscere il proprio 
talento? È davvero difficile scoprire 
cosa c’è di unico in se stessi, se a 

Spesso ci capita di trovarci in situazioni 
che apparentemente sono complesse 
da gestire, come avere a che fare con 
un cliente timido che non sa decidere 
oppure con un altro nervoso che vuole 
avere ragione su tutto senza ascoltare 
i vostri preziosi consigli. Talvolta 
riusciamo a governare questi momenti 
in modo molto semplice, altre volte 
perdiamo anche noi il controllo della 
situazione e cerchiamo di gestirla al 
meglio delle nostre capacità. 
Vi siete mai chiesti perché viene più 
facile essere padroni della situazione 
in una circostanza piuttosto che in 
un’altra? Ebbene, si tratta del proprio 
talento. Tutti ne siamo provvisti fin 
dalla nascita, alcuni ne hanno più di 
uno, altri invece non riescono a capire 
quale sia il loro. Il talento è dote e, 
se non c’è, non si può apprendere. 
È un’inclinazione più profonda di 
una capacità, più radicata di una 
passione e non è possibile clonarla, 
dal momento che è parte della sfera 
più intima di una persona. Il talento 
viene dal greco tàlanton che significa 
“piatto della bilancia”, “somma di 
denaro”, “peso”. Inizialmente, acquisì 
il senso di inclinazione, proprio quello 
dell’inclinazione della bilancia e 
successivamente venne diffuso col 
significato che conosciamo oggi 
attraverso la parabola evangelica dei 
talenti. Il significato di unità di peso e 
di somma di denaro ci chiarisce alcune 
caratteristiche di questa parola: un 
talento, in Grecia, era una moneta di 
metallo prezioso che corrispondeva a 
più di venti chili d’argento. 
Una ricchezza ingente, che oggi viene 
vista come un valore importante su 
cui investire. La parabola evangelica 
dei talenti ha diffuso il significato 
di talento come lo intendiamo oggi. 
Il racconto proviene dal Vangelo di 
San Matteo: un uomo parte per un 
viaggio e affida ai suoi tre servi parte 
delle sue ricchezze. A uno dà cinque 
talenti, a uno tre, all'ultimo uno. I primi 
due, durante l'assenza dell'uomo, si 
danno da fare per far fruttare quanto 
ricevuto, l'ultimo invece lo va a 
nascondere. Al ritorno del padrone i 
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I PRIMI PASSI 
SUI SOCIAL 
PER 
UN’AZIENDA

Connettersi con successo 
con un consumer consapevole 
che spazia con fluidità 
tra social media e punti vendita.

di Annalisa Guerisoli
Social media specialist con una valigia ed uno smartphone sempre in mano.

I SOCIAL MEDIA SONO AMBIENTI VIRTUALI NATI PER LE PERSONE, OGNI GIORNO MILIONI DI UTENTI 
ACCEDONO AI SOCIAL PER RACCONTARSI, RIMANERE IN CONTATTO CON AMICI/PARENTI. QUESTO 
PUBBLICO UTILIZZA I SOCIAL PER INTRATTENERSI E CONNETTERSI AD ALTRE PERSONE NON PER 
FAR SHOPPING ONLINE.
I meccanismi di comunicazione sono completamente cambiati, siamo passati da un pubblico passivo 
che subiva la pubblicità senza far nulla ad un pubblico attivo che crea informazione, si informa online 
prima di acquistare, legge, crea opinioni e si fida dei commenti di migliaia di persone online. Un pubblico 
che entra in negozio ed è già informato sul tuo prodotto.
In questo scenario cosa deve fare un’azienda per abitare con successo i social? 



Connettersi con successo 
con un consumer consapevole 
che spazia con fluidità 
tra social media e punti vendita.

#WLP Collection: dedicati a chi vive da protagonista 
i trend della moda e vuole il meglio del design italiano.

Vieni a scoprire le novità del mondo OXO!
Ti aspettiamo a MIDO: padiglione 6 - area More - stand H13

Linea venduta in esclusiva nei Centri Ottici OXO.
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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare il materiale 
pervenuto, nonché di modificarlo in parte senza snaturarne 
il significato, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
stampa. Il materiale inviato e pervenuto in redazione 
anche se non pubblicato, non verrà restituito. 
È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto 
contenuto nella presente rivista senza preventiva 
autorizzazione da richiedersi per iscritto alla Redazione.

INFORMATIVA PRIVACY · Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, la informiamo che l’utilizzo dei suoi dati, 
trattati in forma scritta e/o co n l’ausilio di strumenti 
informatici, è esclusivamente finalizzato all’invio della 
presente rivista. Titolare e responsabile del trattamento 
dei dati è Publicomm con sede Milano, Via Quadrio 20.
La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi in ogni 
momento potrà avere gratuitamente accesso ai propri 
dati e potrà richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione se non desidera più 
ricevere la presente rivista.
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Naturalmente il discorso non è così semplice, non c’è un trucco giusto per ogni azienda ma 
esistono alcune regole fondamentali che è bene sapere per iniziare a comunicare con soddisfazione 
su questi canali:

1. POCHI MA BUONI. I social network a nostra disposizione sono tanti, ognuno con le proprie 
caratteristiche, ognuno di questi canali ha bisogno di tempo/risorse che spesso non abbiamo. 
Non facciamoci prendere dalla foga aprendo tutti i canali social solo perché ne sentiamo 
parlare ma iniziamo scegliendo il canale più giusto per la nostra attività, la selezione di 
questa piattaforma sarà una vera scelta strategica per la nostra comunicazione e i risultati 
della stessa. Scelto il canale cerchiamo di curarlo al meglio inserendo tutte le informazioni di 
contatto in modo che chi arriva sulla nostra pagina possa capire subito il cosa/chi/dove della 
nostra attività. 

2. TONO DI VOCE. Il tono di voce è il modo in cui l’azienda comunica sui social attraverso la 
scrittura. Impostare un tono di voce dipende dal settore in cui operiamo, il tipo di azienda, il 
target, gli obiettivi e il canale social scelto. Il tono di voce comunicherà la nostra umanità, vi 
distinguerà dalla massa potenziando l’empatia e l’engagment con il pubblico. 

3. RACCONTA. Abbiamo deciso su quale canale social essere, come vogliamo approcciarci 
al nostro pubblico. Ora non resta che stabilire cosa pubblicare. Questa forse è la parte 
più “difficile” per un’azienda che spesso pensa di coprire la propria presenza con offerte e 
promozioni come un’estensione virtuale della propria vetrina. Bisogna ricordarci sempre che 
i social sono intrattenimento, le persone non amano essere intasati da offerte commerciali 
continue. Buttiamo giù un piano editoriale, ovvero la pianificazione dei contenuti che andremo 
a pubblicare. Diversifichiamo i nostri post (sempre coerenti al nostro lavoro/settore) tra link 
interessanti, belle fotografie, video e anche offerte commerciali. Parlate della vostra azienda, 
di come nascono i vostri prodotti, di chi c’è dietro il brand. Non abbiate paura, sapete tutto del 
vostro lavoro e del vostro prodotto, dovete solo iniziare a comunicarlo in maniera emozionale 
e con la passione che tutti i giorni vi spinge a tirare su la saracinesca! Il successo sui social lo 
ottieni fornendo contenuti utili e di valore per il tuo pubblico.

4. COSTANZA. Non esiste una regola fissa su quanti contenuti si debbano pubblicare sulla propria 
pagina fan. La risposta sta naturalmente nella strategia che abbiamo deciso di adottare, nel 
nostro pubblico e nei canali in cui siamo presenti. Troppi post al giorno potrebbero risultare 
fastidiosi, pochi potrebbero non riuscire a raggiungere la giusta presenza. Partire con un post 
al giorno potrebbe essere un buon inizio. Ricordati che un canale trascurato è un pessimo 
biglietto da visita.

5. ASCOLTA E CREA RELAZIONI.  I social sono un luogo per stringere relazioni ed è una cosa 
da tenere sempre in mente nella strategia e nella comunicazione della tua azienda su questi 
canali. Cerca di capire cosa vuole il tuo pubblico, comunica con esso, stringi relazioni di 
fiducia con clienti o potenziali clienti. Cerca di esser sempre cordiale anche di fronte alle 
critiche, rispondi sempre alle domande e alle richieste di informazione per trasformare i 
contatti in clienti .

Questi sono solo i primi step per una buona presenza sui social, questi canali ti permettono di farti 
conoscere, stringere relazioni con chi effettivamente è interessato alla tua azienda e ai tuoi prodotti. 
Fissa i tuoi obiettivi ed evita di essere sui social perché “ci sono tutti”.  Ricordati che i social non 
sono il santo graal della tua attività ma sono una risorsa che si deve integrare ad una strategia a 
360° composta da attività online ed offline e non sostituiscono un piano di comunicazione integrata.
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Durante l’edizione dello scorso gennaio di Opti a Monaco abbiamo conosciuto Stefano 

Castellani, designer e fondatore del marchio Visiva. I suoi occhiali, ricchi di richiami al passato e 

di pennellate di etnicità, combinano l'acetato con materiali semipreziosi e ponti in metallo. 

Per realizzarli Stefano si affida esclusivamente a selezionati artigiani italiani, come spiega in 

questa intervista.

QUANDO E COME NASCE IL BRAND VISIVA?
Il progetto è nato tre anni fa con l’obiettivo di creare ad una collezione identificata da lavorazioni 

e dettagli di alto artigianato. 

CHE COSA LA ISPIRA MAGGIORMENTE ?
Abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ha una tradizione artigianale millenaria: gli orafi 

fiorentini, i liutai di Cremona, i cesellatori veneziani ecc. Il progetto è quello di apportare un 

tocco di questo straordinario patrimonio in una collezione innovativa. Il pay-off del marchio 

“Ars et Evolutio” serve proprio a sintetizzare questo obiettivo. 

Milanese per adozione 
(con un forte accento toscano), 
Stefano Castellani, 
ci racconta il suo marchio: 
Visiva.

EVOCAZIONI 
ANCESTRALI

Stefano Castellani

PLATFORM OPTIC STYLE

di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.
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QUESTO PROGETTO STILISTICO COME SI È CONCRETIZZATO 
POI NELLA COLLEZIONE?

Realizzando forme eleganti, glamour, arricchite da concetti 

innovativi a volte forse anche sorprendenti. 

In alcuni modelli si trovano elementi naturali, come 

le pietre dure, l’ebano oppure la madreperla. Uno stile 

naturale, caldo, ben delineato che sarà percorso con 

coerenza nello sviluppo delle prossime uscite. 

QUAL E’ UN ESEMPIO PER LEI NELLO SVILUPPO DELLA 
COLLEZIONE ?

Ci sono tante collezioni di rilievo in giro, ma devo 

ammettere che Chrome Hearts è quella che mi ha colpito 

di più, proprio per il livello di artigianalità che hanno 

raggiunto. 

Tuttavia la cifra stilistica delle due collezioni è molto 

diversa: dove la linea californiana è “west coast - hard rock”, 

Visiva è “mediterranea-etnica-elegante”. 

QUALE RUOLO HA IL COLORE NEI SUOI OCCHIALI?
Utilizziamo solo acetati monocromatici. La scelta del punto 

colore è cruciale. Per questo motivo vengono analizzate 

tantissime mazzette colore, a volte anche da vecchie 

collezioni, ancora disponibili.

CHE COSA VUOLE OTTENERE REALMENTE CON VISIVA? 
Realizzare un prodotto straordinario... e godersi il processo 

per arrivare alla realizzazione. Visiva è diventato il terreno 

dove possiamo esprimere le nostre idee (parlo al plurale 

per includere tutti quelli che collaborano al progetto), è la 

palestra creativa dell’azienda, è semplicemente un progetto 

che amiamo.

COME È ORGANIZZATA LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO
ITALIANO?

Lavoriamo attraverso agenti monomandatari a eccezione

di Calabria e Sicilia dove ci avvaliamo di un subdistributore.

In realtà oltre a distribuire il nostro marchio ci occupiamo

della diffusione in Italia anche di altri tre brand.

QUALI?
William Morris dal 2007 e Randolph Engineering dal 2014 e 

recentemente Madison Avenue.

CI VEDIAMO A MIDO?
Assolutamente sì!
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di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

NUOVE 
FRONTIERE 
PER 
IL LEGNO

WOODONE
Nella Brillant Collection il legno si evolve attraverso forme morbide 
e una combinazione inedita all’insegna della luminosità con i cristalli Swarovski.
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Materiale primario 
con ancora molte potenzialità da esprimere, 
nel nostro settore sta attraversando 
un periodo di evoluzione ed innovazione.

TRA GLI INTERPRETI DI QUESTA EVOLUZIONE C’È WOODONE che ha deciso di cosa ha bisogno il nostro settore: rinnovamento. 
Ed è proprio nel nostro settore che questo materiale primario sta ora subendo un’evoluzione.  
Il legno è sì l’estensione della natura che si erge a formare ripari, ma è soprattutto l’unico fra i materiali da costruzione primari che 
l’uomo può “creare” e quindi, in questo novero, la sola risorsa edile rinnovabile, in un’ottica di piena sostenibilità se tale “produzione” 
è guidata da opportune politiche di riforestazione programmata. Questo atto generativo può avvenire inoltre con un ciclo di sviluppo 
e dismissione che tende ad un bilancio di CO2 neutro: quella immagazzinata durante la crescita verrà eventualmente restituita con 
il suo incenerimento, si auspica all’interno di cicli controllati di produzione energetica con biomasse. 

SE NELL’ARCHITETTURA E NEL DESIGN 
IL LEGNO È UN EVERGREEN, 
quasi fosse un eletto intoccabile, 
nel mondo dell’eyewear da qualche anno 
si è ritagliato una nicchia di estimatori. 
Questa magnifica estensione nella natura 
applicata all’oggetto occhiale, sembrava 
però essere arrivata a un punto di non 
ritorno ma gli stessi produttori ci stanno 
stupendo attraverso scelte stilistiche 
sotto l’egida del rinnovamento. 

LEUCOS
La lampada a sospensione Aki 

sfoggia una struttura 
in legno “okumè” dalle linee 

sinuose e minimal. 
Designer: 

Studio Dreimann Jonas Ette, 
Simon Kux, Tim Prigge



Lotta 
contro 
il tempo
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di Cristina Bigliatti
Redattrice in continua ricerca di nuove forme 
d'arte da condividere con i lettori.

Photo courtesy 
Giulio Delvè & Supportico Lopez - Berlin 
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Giulio Delvè, napoletano di origine e berlinese di adozione, è un giovane artista che dedica la sua ricerca all'indagine 
del reale, del quotidiano: indaga tutto quello che lo circonda con un attento occhio critico. Dopo aver vissuto due anni 
e mezzo a Berlino, decide di ritornare a Napoli. Per motivi economici comincia a vivere in una delle tante speculazioni 
edilizie in disuso nella città, assieme ad un gruppo di famiglie con bambini, precari e disoccupati. Le esperienze vissute 
all'interno di questi luoghi lo portano a sviluppare delle considerazioni che sfociano nella mostra Conspire means to 
breathe together, tenutasi alla galleria Supportico Lopez di Berlino. L’intero progetto espositivo si articola attorno al 
momento del picchetto notturno, operazione eseguita ogni notte da tutti gli abitanti della casa napoletana. Quest’azione 
rigida, di stampo militare, conduce l'artista alla riflessione sul concetto di tempo. Ecco che nell'esposizione subentra 
una serie di oggetti, collegati alla necessità di far passare le lente ore della guardia. Le carte da gioco, com'è facile 
interpretare, sono le migliori amiche di chi ha bisogno di ingannare il tempo. La mostra accoglie poi un divano, che 
viene braccato da manici di ombrelli intagliati a forma di mani: allusione all’ancestrale ritualità dell’intaglio davanti al 
focolare notturno. Uno scultoreo scoubidou ingigantito, realizzato con l’ottone proveniente dalla fusione delle serrature, 
richiama la funzione di portachiavi solitamente svolta dall’oggetto; ma in questo caso le chiavi non ci sono, si tratta 
quindi di uno strumento fine a se stesso, allusione ad un'attività svolta per combattere la noia. Giulio Delvè ci porta 
davanti agli occhi la realtà che ci circonda, non cerca di addolcirla, ma la ripropone in chiave onirica, quasi surreale, 
come se l'artista volesse farci catapultare dentro la sua assonnata veglia. Un'altra serie di lavori, intitolata Muralismi, 
è composta invece da un accumulo di pezzi di graffiti che trova nel suo quartiere. Queste croste di colore vengono ri-
assemblate per ricreare, anche se in maniera astratta, i paesaggi e le vedute dalle quali provengono gli stessi graffiti 
utilizzati. Anche in questo caso l'artista prende spunto dalla realtà che lo circonda e analizza una situazione, un 
movimento, che sta accadendo proprio davanti sé.




