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EDITORIAL

                                                
www.platform-optic.it

www.platform-blog.com
PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it   

#AREYOUREADY?

Italia fiduciosa.
GLI ITALIANI VEDONO LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL 
DELLA RECESSIONE E TORNANO AD ACQUISTARE.

Secondo l’indagine  The Conference Board Global 

Consumer Confidence Survey, condotta in 

collaborazione con  Nielsen,  in 63 paesi dei cinque 

continenti, si è rafforzata la fiducia generale dei 

consumatori rispetto al 2016. In Italia, ad esempio, 

il Consumer Confidence Index degli 

ultimi tre mesi del 2017 è cresciuto di 10 punti rispetto 

allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi 

a 68 punti.

Insomma, all'interno di un contesto politico in cui ha 

vinto il desiderio di rompere con il passato, l'indagine 

ci conferma quello che sembrava un luogo comune: 

siamo un popolo di ottimisti; infatti solo 

il 78% degli intervistati considera l'Italia in recessione 

con un calo di sette punti rispetto ad un anno fa e di 2 

punti rispetto al periodo precedente.

La tendenza a vedere il futuro roseo è data da una visione 

più positiva sulle proprie finanze: il 33% degli intervistati 

indica infatti aspettative positive per l’andamento dei 

propri risparmi nei prossimi 12 mesi, in aumento dell’8% 

rispetto a quanto rilevato un anno fa. 

C'è anche un altro dato importante che rivela 

l’indagine: c'è finalmente una diminuzione dei 

consumatori che dichiarano di faticare ad arrivare a 

fine mese e, di conseguenza, è aumentato il numero 

di chi ritiene sia arrivato il momento giusto 
per fare acquisti: è il 24% (+5 punti rispetto 

all’ultimo trimestre del 2016). 

Ma cosa andranno ad acquistare gli italiani? Dopo 

aver effettuato le spese obbligatorie, investiranno in 

primis in vestiti e vacanze, qualcuno preferirà mettere 

da parte i risparmi, altri opteranno per i divertimenti 

fuori casa e i prodotti tecnologici.

Riassumendo: nonostante la crisi economica 

non sia totalmente passata, la crisi dei partiti e il 

qualunquismo di massa, i consumi si stanno 
riprendendo. 

Ma c'è un “novità”: gli italiani percorrono nuovi 

canali di acquisto, danno più importanza alla 

sostenibilità negli acquisti stessi e sono 

comunque più attenti a ciò che comprano. 

Per poter cogliere l'attimo fuggente (speriamo che 

“fugga” molto) è quindi necessario essere pronti con 

una strategia marketing che include necessariamente 

I'aspetto social, con prodotti di qualità e differenziati 

e, soprattutto, con tanta professionalità. Siete pronti?
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FASHION

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

È in atto una trasformazione 
nel mondo dell'occhiale: 

il ponte perde il suo
ruolo centrale.

Join the 
REVOLUTION

I designer dell'eyewear hanno 
deciso di rivoluzionarne la 

struttura sottraendo uno 
degli elementi fino ad oggi 

indispensabile: il ponte. 
L'equilibrio tra vuoti e pieni 

riparte dal ciliare che si 
trasforma nella base per la 

creazione di strutture moderne. 
La sperimentazione tecnica 
dei materiali e la tecnologia 
incontrano forme essenziali 
e studi geometrici sfociando 

in silhouettes lisce che spaziano 
dall'aviator, per passare al tondo 
e terminare nel frontale cat eye.

Grazie a questa l'occhiale 
scrive una nuova pagina della 

sua storia pur evocando il 
suo heritage a cui non vuole 

rinuniciare. 

FOREVER

Federica Nargi, 
fresca testimonial del brand, 

sfoggia il pilot trasparente Yosemite.
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FASHION

CANALI

Il brand ha debuttato a Mido portando nell'occhiale 
quel tocco di lusso sartoriale che lo distingue.

AIRDP

Una scocca fluida, dalle proporzioni oversize vive 
grazie alla duttilità della materia, Ultem, crea 
un'inedita texture con infiniti prismi sfaccettati 
effetto matellasse.

BLACKFIN

Contaminazioni di architetture contemporanee 
si contrappongono a sagome retrò 

nel modello Silverdale.

CHARLIE MAX

Il marchio nasce a Milano quattro anni fa 
dall’idea di Ruggero Rossa e Davide De Rold.



ELITE EYEWEAR

I dualismi cromatici enfatizzano 
la purezza delle forme 
di questo modello da vista.

G-SEVENSTARS

L'occhiale da sole Raguel 
è declinato nella versione tartarugata 

abbinata ad un ponte gold opaco e lenti flat.

DSQUARED2

DQ5238 è una montatura cat eye 
con una finitura costituita dal bordo metallico 

sulla parte superiore del frontale 
e terminale con logo D2.
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BORBONESE

Un bell'esempio di forma a 
goccia con speciale profilo 

lavorato, aste in titanio, lenti 
in vetro temperato e alette in 

ceramica.



NOVITÀ
MyDay® toric

DISPONIBILE ANCHE
NEI POTERI POSITIVI

1. Brennan NA: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005.  
*Attenzione: le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi, quali occhiali anti-UV o gli occhiali da sole, perché le lenti a contatto  
non ricoprono l’intero segmento anteriore dell’occhio. I portatori dovrebbero continuare ad utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.  
† Il silicone idrogel è il materiale più sano per le lenti a contatto morbide. Con una maggiore permeabilità all’ossigeno rispetto ai materiali idrogel,  
le lenti a contatto in silicone idrogel riducono al minimo o eliminano i segni dell’ipossia, derivanti dall’uso delle lenti.

 www.coopervision.it

fabbisogno
corneale 

di ossigeno1

modulo

contenuto 
idrico

protezione

 UV*

Lenti a contatto giornaliere in silicone idrogel 
con Tecnologia Smart Silicone™ 

Progettate per un comfort insuperabile,  
una visione eccezionale  

ed una esperienza di porto più salutare.† 

 La scienza alla base 
di un comfort insuperabile 

MyDay® toric
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LEISURE SOCIETY

Il modello Escher combina la montatura in titanio 
con aste finemente decorate in beta titanio 

rivestite in argento 12k o oro 18k.

HALLY & SON

Il finale d’asta rotondo e forato e l’imperfetta 
disposizione asimmetrica delle cerniere, 
recuperate dai disegni e bozzetti di un antico artigiano, 
sono la firma distintiva.

L.G.R.

Con le ampie lenti tonde sfumate in vetro minerale 
temperato e l’acetato havana maculato che ricopre 
il cerchio della montatura, Eufrate è un esempio di 
design classico rivisitato.

LOZZA

Modello con frontale squadrato 
con dettagli in metallo argento 

in contrasto con l’acetato marrone 
 del frontale e dei terminali.
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FASHION

LIÒ

Liò Factory porta avanti un progetto 
sempre più caratterizzato da forme 
irriverenti e geometriche: 
la collezione Skeleton.

LUXOL DESIGN

L’ispirazione che plasma la collezione 
è quella dell’eleganza originale.





SARAGHINA EYEWEAR

Il metallo della montatura 
è abbinato a terminali colorati 

e lenti con trattamento interno antiriflesso 
sfumate marroni.

NANNINI

L'effetto marmo enfatizza la silhouette 
creando un occhiale moderno e di carattere.

SPEKTRE

Leggerissimi, sono un indubbio elogio alla perfezione 
della forma tonda.

XAVIER GARCIA

Da Barcellona un modello aviator dall'anima casual 
dotato di uno spirito contemporaneo.
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CONTEMPORARY

La Matta 
I modelli di questa collezione limitata - LM3236 e LM3237 - esibiscono pattern lungo i ciliari e 
le aste in cui ghepardi o serpenti corallo incontrano motivi floreali che ne evocano l’habitat 
naturale. Le lenti sono proposte in versione specchiata in toni quali il rosa, l’azzurro chiaro, 
il grigio e l’oro.

L'UNICITÀ 
delle 
CAPSULE 
collection
L'evoluzione del lusso è il limited.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 
e appassionata di occhiali.
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Moncler 
“Longue Saison” è composta da tre 
montature da sole e tre da vista ed è 
in sintonia con i canoni estetici del 
brand. Accurati e contemporanei, 
tutti i modelli della collezione sono 
adatti sia a chi ama la montagna 
sia a chi vive la quotidianità in 
città. Ciascuno dei 6 modelli è 
caratterizzato da colori matt effetto 
gommato, talvolta affiancati da una 
combinazione iniettato e metallo.

Polaroid 
Heritage è il nome del progetto 
composto da diverse capsule 
collection di Polaroid create per  
ripercorrere la storia del brand: dagli 
anni ’30, al presente. re-interpretati, 
secondo le tendenze del momento. 
Ogni collezione sarà composta da 
occhiali che si distinguono per il 
fascino delle forme, rielaborate 
secondo un’interpretazione stilistica 
contemporanea, per diventare il 
simbolo di un'estetica che va oltre la 
moda.

Vuarnet 
Dall'incontro tra il brand francese e 
Noah, giovane marchio newyorchese, 
fondato da Brandon Babenzien, 
direttore artistico per oltre 10 anni 
di Supreme, è nata una capsule 
retrosportwear di 13 prodotti, editi 
in serie limitate: felpe con cappuccio, 
t-shirt, cappellini, costumi da bagno, 
teli mare, tote bag e occhiali da sole. 
Gli occhiali da sole, le cui montature 
sono abbinate al colore del vetro 
minerale, sono Made in France. 

L’eyewear si sta affermando come status symbol attraverso una nicchia destinata 
a conquistare i portatori più esigenti: le capsule collection. Oggetti che solo pochi 
possono avere e disponibili sul mercato per un periodo limitato. Il nuovo lusso è servito.

L'evoluzione del lusso è il limited.



 

PAOLA FERRARIO

HA SCRITTO PAGINE IMPORTANTI PER IL MONDO 
DELL'OCCHIALE E CONTINUA A SCRIVERLE. FABIO 
STRAMARE VA SICURAMENTE COLLOCATO TRA I 
GRANDI VISIONARI DELL'OCCHIALE E NEGLI ANNI 
NON HA SMESSO DI RINNOVARE I SUOI OCCHIALI 
FINO AD APPRODARE AL MARCHIO DANDY'S CHE, 
SECONDO QUANTO HA RACCONTATO IN QUESTA 
INTERVISTA, È STATO CREATO PER FAR SENTIRE I 
PORTATORI IN UNO 'STATO DI GRAZIA'.

Ci racconteresti il tuo percorso nel mondo del design?
Dopo aver frequentato le scuole 'meccaniche', sono 
entrato alla Fao Flex dove ho imparato a fare occhiali 
alla vecchia maniera, quando ancora si realizzavano 
i prototipi completamente a mano. Ho seguito tutta 
l’evoluzione: dalle macchine manuali a quelle 
automatiche fino alle attuali a controllo numerico.
Il lavoro in azienda è diventato meno pesante e più 
preciso, la qualità è migliorata molto, si è perso però 
quel senso del fatto a mano dei primi anni. 
Sono sempre stato 'bravino' con la matita, e visionario 
quel che basta nella vita. Ad un certo punto mi è venuto 
naturale disegnare occhiali conoscendone perfettamente 
la materia ed i processi”.

Qual è il tuo parere sull’attuale mondo del design? Dove sta 
andando?

Troppo, troppo. Oggi tutti si definiscono designer. 
A scuola mi hanno insegnato che il designer è colui 
che con le proprie conoscenze riesce a trasformare, a 
industrializzare gli schizzi e le idee dei creativi. 
E credo che siamo in pochi a fare questo.

FABIO STRAMARE

LE METAMORFOSI DI UN DESIGNER CHE HA SAPUTO CAPTARE 
CON I SUOI OCCHIALI L'EVOLUZIONE DEL TEMPO.

UNO STATO 
DI GRAZIA.

16

STYLE



 

Per quanto riguarda il design in senso lato troviamo 
occhiali di tutti i tipi: belli, bellissimi, trasgressivi, alcuni 
riducono chi li porta ad una specie di 'casta' che si veste e 
porta occhiali solo di un certo tipo. Credo che la risposta 
più giusta alla domanda sia: non so. Non c’è una linea 
precisa, ma un cerchio che si allarga costantemente.

Qual è invece la tua visione?
Vedo nell’occhiale un bell’accessorio che ci aiuta a 
vedere meglio. Quindi per me l’importanza del comfort 
è fondamentale. Le mie forme sono semplici, ma con 
lavorazioni molto importanti che danno carattere.

Qual è la filosofia del marchio Dandy’s?
La vita è bella e, come dice una cara amica, 'senza 
paura'. Questa è la filosofia del marchio: voglio proporre 
occhiali per persone belle, soprattutto dentro. 
Persone che quando acquistano un Dandy’s lo comprano 
per il loro piacere, non per farsi notare dagli altri. 
Inoltre, propongo pochi pezzi ma ben lavorati e rifiniti.
La dicitura 'Uno stato di grazia' apposta sotto il marchio, 
indica che, quando costruiamo questi occhiali lo 
facciamo con serenità, con gioia e, con il piacere di fare 
le cose bene. Ed è questo che vorrei che chi compra i miei 
occhiali sentisse 'uno stato di grazia'.

STYLE
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Quali materiali utilizzate?
Principalmente acetato di cellulosa, materiale che 
considero perfetto per i mille colori con cui può essere 
declinato, e per le trasparenze che possono dare certe 
tonalità se abbinate a determinate lavorazioni. 
Tante volte mi sembra che l’acetato mi ricompensi con 
sfumature insperate!
Nella collezione di quest’anno ho inserito per la prima 
volta il metallo, ma in maniera molto materica e spessa.

Quale tipo di distribuzione avete scelto?
Abbiamo scelto di non vendere tramite e-commerce per 
rispetto ai nostro ottici. Solo loro sanno illustrare le 
caratteristiche e la singolarità di questa collezione, che 
in molti casi è composta da pezzi unici. Quindi la nostra 
distribuzione è diretta a quelli ottici illuminati che 
prima vogliono capire la filosofia del marchio, per poi 
riproporla al cliente.



18

ID DESIGN

Perfetto 
Heritage

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.
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Martinelli Luce
Lunaop porta la firma della designer Emiliana Martinelli ed è una delle lampade più famose del 
marchio. La nuovissima versione a 5 anelli a luce diretta/indiretta crea un particolare gioco 
visivo attraverso la struttura minimalista in alluminio verniciato. La declinazione cromatica 
è anch'essa all'insegna di tonalictà basic: bianco, grigio, nero o dorato. La sorgente di luce è 
a LED integrato ed è proposta completa di alimentatori elettronici dimmerabili Push/Dali.

Il processo creativo alla base dell'occhiale Police e della lampada Lunaop di 
Martinelli Luce è puro e minimalista. Ambedue le maison reinterpretano il loro 
patrimonio stilistico con una scelta specifica, apoteosi estrema del concetto 
del “Less is more”. Complici la forma a cerchio, i metalli e le superfici lucide, 

le forme pure si colorano di eleganti accenti di colore oro e di tecnologia. 
L'equilibrio visivo è garantito.

Police
Una nuova era sta attraversando il brand che sfoggia una forte brand identity unendo 
passato e futuro attraverso la presenza di modelli riconoscibili e contemporanemente easy-
to-wear. Anche questo occhiale in metallo si ispira all’heritage del brand pur affondando 
le sue radici anche nel minimalismo, interrotto solo dagli inseriti degli spoiler traforati.

Soluzioni proiettate 
verso il futuro attraverso 

la semplificazione delle linee 
frutto della ricerca formale 

nel suo passato.
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ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore e formatore aziendale.

MARKETING

Nel 2002, poco dopo l’entrata in vigore 
dell’euro, lavoravo per Mediolanum 
Channel, il canale satellitare in chiaro 
che andava in onda su Telepiù 135 e 
successivamente su SKY 803. 
Un giorno, in redazione, piombò senza 
preavviso il fondatore e storico Presidente di 
Banca Mediolanum, Ennio Doris. Avevo per 
lui un’adorazione a distanza, non essendo 
facile incontrarlo, ma conoscendone la 
storia. Soprattutto ero affascinato dalla fama 
di grande comunicatore che negli anni si era 
conquistato. Fui emozionato nel vederlo e mi 

colpì subito il suo generoso sorriso. Si fermò 
con il nostro direttore qualche minuto e poi 
fece un giro tra le scrivanie, fermandosi 
davanti a me. Eravamo tutti in attesa 
spasmodica che dicesse qualcosa, magari 
sul nostro operato quotidiano, sapendo che 
tutte le mattine il nostro salotto culturale 
televisivo che conducevo in diretta veniva 
trasmesso anche nel suo ufficio all’ultimo 
piano. Lui si guardò intorno e ci fece una 
domanda: “Ragazzi, chi è secondo voi un 
uomo di successo?”. Inizialmente calò il 
classico silenzio da interrogatorio in classe. 

Poi, si fece avanti un mio collega, poi un 
altro, poi io. Cercammo di ragionare con 
lui sulla miglior definizione di un uomo di 
successo. Non ci avevo mai pensato e mi 
sembrava improvvisamente difficile da 
definire con un’unica risposta. Eravamo 
totalmente concentrati su quell’uomo, che 
fino al giorno prima avevamo visto nella 
famosa pubblicità in tv della poltrona rossa 
e del bastone con cui disegnava un cerchio. 
Qualcuno tra noi prospettò i soldi, qualcuno 
il tempo, la capacità di sognare o di saper 
gestire gli altri. Lui sorrise sornione. 

LIFE



2121

MARKETING

“Occhio, ti manipolo!” 
è in vendita 
su www.RobertoRasia.it

MARKETING

Poi, sentenziò: “È quell’uomo che sa 
riconoscere le numerose occasioni che la 
vita quotidianamente gli pone di fronte”. 
Rimanemmo a bocca aperta. Lui sorrise 
di nuovo e terminò dicendo: “Buon lavoro 
ragazzi!” e se andò. Rimanemmo congelati 
per qualche interminabile minuto, ognuno 
assorbendo a suo modo quella imprevista 
lezione di vita. Fu un insegnamento 
straordinario, migliore di uno speech 
motivazionale per la mia redazione. 
Ne discutemmo insieme per ore e, anche se 
non la misurammo, sono certo che la nostra 
produttività nei giorni successivi aumentò, 
tutti in cerca di quelle occasioni promesse. 
Quelle parole sedimentarono dentro di me 
negli anni e talvolta le ricordo ancora con 
grande affetto e le faccio mie oggi, dopo 
16 anni, parlando di comunicazione e di 
vendita. Molto spesso leggiamo che le 
aziende sono in cerca di talenti, di risorse 
stra-ordinarie, eppure più vado avanti più 
l’impressione è che di talenti ce ne siano 
proprio pochi. Siamo persone normali, 
tutti noi, con i nostri pregi e difetti, con 
qualche guizzo momentaneo, con una 
resilienza diversa da persona a persona e 

con ambizioni eterogenee. Le aziende non 
sono fatte da talenti, ma da persone come 
noi, persone comuni, che si impegnano per 
raggiungere uno scopo, qualunque esso sia. 
Voi ne conoscete così tanti di talenti? Ciò 
che invece può fare la differenza (e non di 
poco) è proprio quell’attitudine a riconoscere 
le occasioni che sono intorno a noi tutti i 
giorni. Molti pensano che per trovare lavoro 
(o per migliorare quello che già hanno) 
debbano inventare qualcosa di enorme 
oppure avere il fiuto di Zuckerberg o di Kevin 
Systrom. Nulla di tutto questo. La vita è già di 
per sé generosa, è ricchissima di occasioni, 
che stanno intorno a noi, nel gruppo di 
persone che frequentiamo, per la strada, in 
un libro, in un cartellone pubblicitario o in un 
sogno notturno. La differenza la fa chi riesce 
a cogliere quell’occasione. Innanzitutto 
riconoscendola, per poi sfruttarla, creando 
idee originali e passando poi all’azione. 
Tre dinamiche fondamentali, tutte 
necessarie alla propria affermazione. 
Pensateci un attimo: quando avete avuto 
successo, in qualsiasi campo, che fosse il 
vostro lavoro o il vostro hobby, un’amicizia 
o un rapporto sentimentale, non avete forse 

faticato per ottenere ciò che volevate? Non lo 
avete rincorso, superando evidenti ostacoli e il 
pregiudizio negativo di chi vi diceva ‘non ce la 
farai    affatto’? Sono certo di sì. Ciò a cui non 
abbiamo mai pensato, però, è che tutti questi 
processi che ci hanno portato all’eccellenza 
hanno dovuto fare i conti anche con la 
comunicazione. E noi, in passato, abbiamo 
sicuramente comunicato così come ci veniva, 
senza prestare molta attenzione alla forma, 
ma concentrandoci quasi esclusivamente 
sulla sostanza. Una comunicazione che non 
avviene in modo istintivo, animale, senza 
controllo, ma consapevole, efficace per sua 
natura, poiché basata su un desiderio iniziale 
e su una strategia ben precisa che guida 
dritta verso l’obiettivo, che sia la costruzione 
di un sano rapporto comunicativo con il 
nostro partner o una felice negoziazione di 

vendita. Del resto, come vi ho già scritto un 
paio di anni fa, comunicare è inevitabile: 
tanto vale farlo bene. Qual è l’unico limite 
di questo ragionamento? Perché, che ci sia 
un grande handicap è scontato, altrimenti 
non si capirebbe perché così tante persone 
e aziende sbaglino a comunicare, rovinando 
mesi o anni di lavoro, buttando al vento 
strategie di lungo corso solo per aver 
comunicato male il proprio messaggio. 
L’unico limite di cui stiamo parlando è che 
comunicare efficacemente costa fatica. 
Come in ogni cosa, bisogna studiare prima di 
agire. Fareste mai un’operazione chirurgica 
senza laurearvi, senza un adeguato training 
scientifico e un’efficace esperienza? 
Compilereste un Modello Unico da soli, 
per mandarlo all’Agenzia delle Entrate, 
senza seguire le istruzioni di un valido 
commercialista? Scendereste in pista con 
una top car da 650 cavalli per tentare il giro 
veloce, senza aver studiato il circuito, le 
caratteristiche dell’auto e qualche consiglio 
di un pilota? La vita è piena di occasioni, 
usate la comunicazione per coglierle: avrete 
grandi soddisfazioni. 
Comunicate Amici, non è mai abbastanza!

LIFE Opportunities
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Tre milioni di italiani, ad esempio, per risparmiare comprano solo cibo 
prossimo alla scadenza. Tutti i risultati dell'indagine di mUp Research.

Italiani 
e RISPARMIO

Tendenze Consumi

TUTTI I TREND 
DI UN RAPPORTO CONTROVERSO

CHIARA BERTOLETTI
Per gentile concessione 

della rivista MarkUp. 

Ogni giorno sono ben 6 milioni gli italiani che in famiglia discutono per motivi legati alle spese domestiche, 
mentre per 16,8 milioni questo accade una volta a settimana. È solo uno dei dati emersi dalla ricerca 
commissionata da Facile.it a mUp Research, che offre un identikit sul risparmio nel nostro Paese.

PERCHÉ SI DISCUTE SUL RISPARMIO NELLA CONDUZIONE DELLA CASA?
A questa domanda 17,2 milioni di italiani rispondono “perché uno di noi è veramente sprecone” e 14,5 
milioni, di contro, affermano che la causa sia l’eccessiva parsimonia di qualcuno dei componenti della 
famiglia. Quando poi si chiede di indicare se lo sprecone e il taccagno siano un uomo o una donna, 
curiosamente l’uomo primeggia in entrambe le categorie: è indicato come sprecone dal 58% dei rispondenti 
e come taccagno dal 55%. Attenzione però perché l’arrivo di un bebè cambia gli equilibri all’interno della 
coppia e se il papà diventa ancor più parsimonioso (da 55% a 66%), la mamma, invece, diventa più propensa 
a “sprecare” (da 42% a 50%).



LE INIZIATIVE STRATEGICHE 
E ANTI-SPRECO PER IL RISPARMIO
Tra i comportamenti più comuni messi in atto al fine di 
tagliare i costi domestici ci sono l'usare lavatrice e lavastoviglie 
solo se a pieno carico (70,7% dei rispondenti lo fa) e chiudere 
sempre i rubinetti quando ci si lava i denti (69,6%).
Emergono poi comportamenti meno noti: 6,1 milioni di italiani 
ammettono di riutilizzare più volte alluminio o pellicola trasparente 
per alimenti. Ci sono poi 5,3 milioni di automobilisti che, quando 
si trovano a percorrere strade in discesa, mettono l’auto in folle per 
risparmiare carburante e 2,6 milioni di italiane che ammettono di aprire 
a metà i dischetti struccanti così da poterli usare più volte. Sono ben 5,5 
milioni le persone che, inoltre, dividono 
in due i tovagliolini di carta.

SUPERMERCATI 
E SPESA
In Italia 11,5 milioni di 
persone dichiarano di cambiare 
continuamente supermercato per inseguire le offerte, mentre 
sono 3 milioni i cittadini che, per risparmiare, comprano 
solo alimenti prossimi alla scadenza e quindi in sconto. 
Nonostante gli sforzi messi in campo, sembra che il 
risparmio conseguito in questo modo dagli italiani sia 
basso. Secondo quanto dichiarato dai rispondenti, 
infatti, in media il vantaggio economico ottenuto in 
un anno grazie a questi espedienti è di 239 euro e, per 
il 39%, addirittura inferiore a 100 euro.

DOVE SI È RIUSCITI A RISPARMIARE
Gli Italiani hanno risparmiato sull’RC auto, ora vorrebbero farlo su luce 
e gas. La ricerca ha poi indagato sulle spese domestiche che incidono maggiormente 
sul budget delle famiglie italiane. Assicurazione auto, luce e gas sono le voci che pesano di più, 
ma se per l’RC auto sono 16,9 milioni gli italiani che nel 2017 sono già riusciti ad abbattere i costi, le tariffe 
luce e gas sono quelle su cui si vorrebbe risparmiare di più nel 2018.
La crescente consapevolezza dei consumatori verso il tema del risparmio emerge anche dal fatto che, 
sempre più spesso, si cerca di risparmiare anche su altri prodotti; sono 7,5 milioni gli italiani che vorrebbero 
ridurre i costi del conto corrente e, 4,5 milioni, quelli che vorrebbero farlo per la carta di credito.
Interessante notare come chi ha ridotto i costi dell’RC auto non solo abbia conseguito un vantaggio 
economico annuo superiore del 7,5% rispetto alla media italiana, ma abbia anche iniziato a tagliare con 
maggiore frequenza altre voci di spesa come Adsl, luce e gas; segno di un rapporto più maturo e attento 
verso il tema del risparmio.

GLI STRUMENTI INFORMATIVI PER IL RISPARMIO
Da questo punto di vista diventa centrale il ruolo svolto dagli strumenti che consentono agli italiani di 
raccogliere informazioni pe poter tagliare i costi. Ma quali sono? 
Dall’indagine è emerso che internet è ormai la prima fonte di informazione; è sul web che 24,4 milioni di 
italiani cercano soluzioni per il risparmio e tra le diverse opzioni offerte dalla Rete il canale più utilizzato è 
rappresentato dai comparatori, usati da 11,8 milioni di utenti. 
Basandosi sulle risposte del campione, quotidiani e periodici sono scelti come fonte di aiuto da 11,2 
milioni di lettori, 10,6 milioni gli italiani che si affidano ai consigli di amici e parenti mentre solo 8,7 
milioni si servono di radio e TV.

23

CONTEMPORARY

Italiani 
e RISPARMIO

TUTTI I TREND 
DI UN RAPPORTO CONTROVERSO
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Vi sono due ambiti fondamentali nei quali le tecnologie stanno impattando
in ambito retail: la dimensione relazionale e quella sensoriale. 
In particolare, quella sensoriale, rappresenta uno spazio di coinvolgimento 
irrinunciabile, una pratica consolidata. Ciò che è cambiato negli ultimi anni, 
è l’introduzione di tecniche di virtualizzazione nelle stimolazioni percettive 
con una crescita esponenziale delle occasioni “visive”.

Stimolazioni
VISIVE

Tendenze Retail

VISIONI FISICHE
Il marketing sensoriale è sempre 
stato una leva importante 
in grado di sollecitare 
la dimensione emotiva 
del consumatore. Così 
nel progredire delle 
tecniche di vendita in tutti i 
settori si è fatto ricorso a tecniche 
“naturali” e “virtuali”. Alla base 
vi è sempre l’esperienza che 
oggi è l’arma più potente che il 
negozio fisico può utilizzare per 
controbattere all’eCommerce. Di 
esempi ve ne sono molteplici. La 
pratica dell’assaggio nello street 
food o nei food retailer più evoluti 
è il coinvolgimento del senso del gusto 
nel processo di acquisto, così come l’olfatto produce un effetto calamita soprattutto nella ristorazione. 
Analogamente il fashion non può rinunciare alla leva sensoriale legata al tatto e alla possibilità di toccare tessuti e capi 
in vendita. Anzi, il tatto nell’abbigliamento è un discrimine a volte inconscio -ma determinante- nella scelta del capo 
preferito. Negli ultimi anni si sono anche diffusi esempi di audio marketing con l’utilizzo di sonorità specifiche in ambienti 
retail iper specializzati, oppure le instore radio per creare un contesto sonoro, sensoriale e percettivo che caratterizza 
un ambiente. Non dimeno tecniche di sound branding per costruire una dimensione ulteriore nell’awareness. La gdo, 
in particolare, ha unito tecniche di marketing sensoriale di tipo visivo, uditivo e olfattivo per calare il consumatore 
in un contesto altamente coinvolgente e verosimile. Basti pensare a Whole Foods e al suo reparto “organic” in cui 
frutta e verdura costituiscono uno spettacolo sensoriale sapientemente costruito. In Italia non mancano gli esempi 
in tal senso come quello dei punto di vendita Iper particolarmente curati nella proposizione scenografica del reparto. 

L’UTILIZZO DI SCHERMI A MEDIA E AMPIA 
SUPERFICIE È IN GRADO DI ATTUARE

 UNA DINAMICA VINCENTE NEL DRIVE TO STORE. 
ECCO I MOTIVI.

Con il contributo di SAMSUNG 

e la rivista MARKUP.
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Stimolazioni
VISIVE

VISIONI VIRTUALI
L’utilizzo del digital signage nel punto di 
vendita, tra le sue numerose declinazioni, 
ha senza dubbio quella della stimolazione 
virtuale sensoriale che, grazie ai display 
oggi disponibili e alle performance 
raggiungibili consente risultati inediti. 
In particolare, una delle applicazioni più 
redditizie è il drive to store, l’utilizzo di 
messaggi in grado di catturare l’attenzione 

dell’avventore al di fuori del punto 
di vendita (in prossimità) per 
indurlo a entrare nello store.  Il 

drive to store con il digital signage 
può essere perseguito con diverse 

modalità di comunicazione. Più nel 
dettaglio: Messaggi promozionali, Messaggi 

su eventi e  Messaggi contestuali di impatto.

MARKETING 
DELLA PROMOZIONALITÀ
È l’utilizzo più semplice 
del digital signage per 
il drive to store. In 
questo caso possono 
essere utilizzati pannelli 
di medie dimensioni dove il 
taglio da 55 pollici rappresenta 
l’optimum. Il programma di 
comunicazione prevede per 
esempio, la rotazione delle offerte 
promozionali in volantino con lo 
scopo di catturare l’attenzione 
su una proposta che, solitamente, 
non viene raccolta instore. Infatti 
il volantino promozionale è ricevuto 
nella casella di posta o raccolto dal 
dispenser all’ingresso del punto di vendita e portato a casa. Quando si tratta di volantino in formato digitale, 
difficilmente è fruito nel punto di vendita. Lo smartphone è utilizzato prevalentemente per il confronto 
prezzi in mobile web, meno frequente la consultazione dei volantini su uno schermo di piccole dimensioni. 
Il digital signage all’ingresso del punto di vendita permette di creare un canale di comunicazione efficace soprattutto 
nelle aree a intenso traffico come nei centri commerciali, dove il consumatori tendono a farsi catturare dai messaggi. 
Le best practice sono trasversali e vanno dalla gdo alla gds (grandi superfici specializzate) soprattutto 
elettronica di consumo ma anche altro. Le tecnologie QLED tipiche di display Samsung sono particolarmente 
adatte perché presentano una luminosità, un contrasto e una saturazione dei colori in grado di “bucare” 
la galleria commerciale e uscire nei corridoi di passaggio con rapporto qualità prezzo adeguato.
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MARKETING 
DELL’IMMERSIONE
Questa è una frontiera 
nuova del digital signage e si 
basa sulle ultime tecnologie ad 
alta risoluzione. In particolare gli 
schermi 4K anche in c omposizione 
multipla possono dare delle 
rappresentazioni realistiche con 
esiti ancora da esplorare a pieno 
ma particolarmente promettenti. 
In particolare se i video wall in 
grado di estendere la dimensione 
fisica del punto di vendita sono già in 
essere da molto tempo, la possibilità di implementare l’alta risoluzione con il 4K è una frontiera coinvolgente. 
In particolare su questo versante Samsung ha presentato nuovi display QLED 4K serie QHH da 55 e 65 
pollici, ed i display LED indoor serie IF, in grado di generare immagini straordinariamente realistiche. 
Le applicazioni di queste tecnologie sono molteplici e vanno dal retail (in particolare fashion e tutto ciò che 
si presta all’ambientazione) fino ad altri contesti come quelli artistici e turistici. In particolare, la possibilità 
di diffondere immagini a dimensione elevata con una fedeltà di riproduzione ormai prossima al real-life, 
consente di generare un livello di engagement mai sperimentato e di realizzare un fenomeno di drive to store 
importante che si aggancia all’emozionalità dell’avventore.

MARKETING 
DELL’EMOZIONALITÀ
Se la promozionalità è una 
tecnica a rotazione costante 
(al termini di un programma 
ne parte sempre un altro), 
la proposizione degli eventi 
instore è più estemporanea 

ma ha delle necessità 
di comunicazione 
maggiore in quanto 

non ha ripetizione. 
In questi casi l’hardware 

può essere il medesimo 
di quello utilizzato per la 

promozionalità, ma il contenuto 
è differente. 

La customizzazione e l’impatto in questo caso è molto 
importante e può determinare una comunicazione visiva in cui il format può diventare simile a quello di un promo 
clip in cui spesso, prodotti e servizi, si mescolano con la valorizzazione offerta da un testimonial. Si tratta di 
contributi audio-video dalla realizzazione più complessa rispetto alla proiezione multimediale di un volantino, 
ma possono dare un ritorno dell’investimento importante. Esempi di questo tipo si trovano nei centri commerciali 
in occasione della presenza di un personaggio famoso per un dato evento ma anche, nel lancio di un libro in 
una catena (anche di ristorazione con area attrezzata come Eataly allo Smeraldo di Milano). In questo caso, un 
programma con un annuncio anticipato rispetto alla data dell’evento comunicato agli avventori può generare un 
drive to store dai flussi importanti.

Disponibile in RX.
MODELLO MOSTRATO: SWEPT AWAY

Adesso la vista è perfetta.
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si 
adattano a diverse condizioni di luce, eliminando la luce abbagliante e 
aumentando il colore.Scegliene un paio e prova tu stesso.  
Colore.Nitidezza.Dettaglio.
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