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PAOLA FERRARIO

Se febbraio è sinonimo di Mido, aprile è 
sinonimo di Design Week. La capitale 
meneghina ospita ogni anno l’evento 

più importante al mondo dedicato al design: 
il Salone del Mobile a cui è abbinato ormai 
su tutto il tessuto cittadino il Fuorisalone.
Una settimana delirante ed eccitante. Delirante 
per la quantità esagerata di eventi, presentazioni 
cocktail, dibattiti e conferenze. Eccitante perché 
tutti possono toccare con mano le novità di questo 
mondo e le sue mille sfaccettature. L’evento 
culturale più democratico che esista perché fino 
a quest’anno il Fuorisalone è “free entrance” (a 
parte una piccola parte espositiva accessibile con 
un biglietto-antiressa ad una cifra irrisoria). Un 
tam-tam creativo di dimensioni enormi che ogni 
anno cresce e conquista zone nuove della città.
Anche per il 2019 ci sono stati alcuni marchi 

dell’occhiale che hanno voluto “esserci” e anche 
noi abbiamo deciso di “esserci”. E di fronte 
all’ardue domanda se esporre al Fuorisalone 
o al Salone del Mobile, abbiamo deciso che: 
in tutti e due i contesti saremo presenti con 
alcune delle nostre testate, tra cui PLATFORM 
Eyewear, la rivista dedicata al mondo 
dell’occhiale e della visione per il consumatore.
In particolare, abbiamo ritenuto opportuno che 
anche al vastissimo pubblico del Salone del Mobile, 
che per cultura è orientato verso gli occhiali 
all’avanguardia, venisse data la possibilità di 
venire in contatto con il nostro mondo o, meglio, 
abbiamo voluto portare sotto i loro occhi il nostro 
mondo. Perché? Perché solo generando cultura 
intorno al nostro comparto si riuscirà a crescere. 
Noi ci proviamo e ci crediamo. E forse vedremo in 
giro architetti e designer con occhiali meno banali. 

#ISALONI

La democraticità 
paga?
Salone e Fuorisalone: Milano ancora al centro del design.
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I Créateurs sono i portavoci 
di personali espressioni creative 

che si proiettano nel futuro.

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

FASHION

Possiedono un DNA definito ma in continua evoluzione, 
in grado di captare l’essenza del tempo e del futuro. 

Li definiscono “occhiali all’avanguardia” e sono le voci 
di una creatività mutante e mutevole. 

Alla ricerca della bellezza assoluta.
Abbiamo selezionato alcuni modelli 

in grado di esprimere le differenti identità di alcuni di loro.

6 7

FASHION

7

FASHION

 SIENS EYE CODE

Dal genio creativo dei fratelli Russo, 
un marchio che punta dritto al futuro.



CUTLER & GROSS

Spessori bold e forme ben deinite. 
Et voilà il DNA del marchio inglese è servito.

BLACKFIN

La maturità stilistica del brand approda anche 
nella sua versione Black Edition.    

BOZ EYEWEAR

Ipala è un occhiale realizzato 
assemblando tre pezzi di metallo colorato.

IC! BERLIN

Nel 2019 il produttore berlinese 
torna alle sue origini con un design lineare.

FASHION

LIGHTBIRD

Una novità del settore che ben sa combinare 
tecnologia e design. 

88

FASHION

O’SIX

Grafismi e trasparenze 
creano un gioco di luce interessante.

HUMA SUNGLASSES

Tra le nuove voci del panorama dell’occhiale, 
Huma Sunglasses ha una forte potenzialità.
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SPEKTRE

Small size, ponte a barra, lenti colorate: 
in un occhiale tutti gli ultimi trand.

SATURNINO EYEWEAR

Da qualche anno il bassista fondatore 
del marchio - Saturnino Celani - 

è entrato nel nostro mondo sviluppando 
una geniale strategia social.

PRODESIGN DENMARK

L’ispirazione arriva ancora una volta 
dal minimalismo creativo tipico 

del design scandinavo.

LIÒ SUNGLASSES

Dal Cadore un brand 
che sta emergendo per originalità.

FASHION
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PUGNALE

Il modello Folly, realizzato in 80 pezzi, 
è frutto della collaborazione 
con “Il Ballo del Doge”.

VINYL FACTORY 1964 

Il design del modello Webster 
si ispira agli anni Settanta.
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GIUSEPPE ZANELLA

PAOLA FERRARIO

Coniugare l’estetica 
con la praticità è la chiave 
di svolta del design 
secondo Giuseppe Zanella,
Creative Director della Luxol.

Alla guida creativa e tra i titolari di una delle aziende 
storiche del Distretto del Cadore - la Luxol - Giuseppe 
Zanella ha sviluppato un credo che vede le collezioni 
plasmate secondo le esigenze del cliente. Questa filosofia 
è la base in cui in questi 50 anni di vita ha portato la sua 
società ad essere apprezzata sul panorama internazionale.  
Dalle prime produzioni, effettuate in un piccolo laboratorio 
artigiano, che davano vita allora ad occhiali in laminato 
oro, la strada fatta è tanta, anche in termini di design.
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DESIGNER

QUAL È IL SUO BACKGROUND NEL MONDO DELL’OCCHIALE?
Si può dire che sia nato in occhialeria: da piccolo 
seguivo mio padre e mio zio in azienda. 
Assorbivo come una spugna tutto ciò che vedevo. 
Penso di poter affermare che l’occhiale sia insito nel mio 
DNA.  Da ragazzo ho anche lavorato nella produzione 
e questo mi ha dato una preparazione tecnica 
approfondita. 
Quando penso ad un occhiale, lo immagino sia dal 
punto di vista estetico, sia da quello costruttivo.

QUANTE PERSONE COORDINA IN QUALITÀ DI DIRETTORE 
CREATIVO?

Il nostro team interno è composto da tre persone, poi ci 
avvalliamo anche di collaborazioni con designer esterni 
all’azienda.

QUANTO CONTA IL BRAINSTORMING NEL RAPPORTO CON I SUOI 
DESIGNER?

È una fase importantissima che permette di aprire gli 
orizzonti e fare, ogni volta, dei passi avanti.

QUALI SONO LE FONTI DI ISPIRAZIONE DA CUI NASCE OGNI 
SINGOLO MARCHIO?

La fonte principale è l’immedesimarsi nel consumatore 
finale,  visualizzarlo,  dargli un volto, un carattere, e 
capire cosa potrebbe cercare in un occhiale.

SI PARLA MOLTO DI “DESIGN D’AVANGUARDIA”: QUALI SONO LE 
CARATTERISTICHE CHE DOVREBBE AVERE UNA COLLEZIONE PER 
POTER ESSERE DEFINITA TALE OGGIGIORNO?

Secondo la mia interpretazione, “design di avanguardia”  
significa pensare ad un occhiale che riesca a coniugare 
alla perfezione l’aspetto estetico, quindi il design, con 
l’aspetto tecnico. Troppo spesso vedo occhiali favolosi 
ma difficilmente portabili quotidianamente. Il vero 
design coniuga l’estetica con la praticità.

VERSO QUALE DIREZIONE ANDRANNO QUESTI OCCHIALI 
SECONDO LEI? 

Posso dire che so dove andremo noi: cioè nella direzione 
di cui ho parlato: occhiali belli e confortevoli.
Penso che il mercato sia maturo per apprezzare questo 
tipo di prodotto.

Design concreto.
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PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Minimal gold

Ic! Berlin 
Quest’anno il brand tedesco torna alle sue radici con la Core Collection. 

Ispirandosi ai suoi disegni primordiali all’insegna del Less is More, 
pone i dettagli tecnici in primo piano. 

Tra questi, il sistema di aggancio privo di viti tra le aste e il frontale 
e il comfort del design ultra-leggero e minimalista. 

Fin dalle origini, l’indipendenza 
nel design di Ic! Berlin e Foscarini 
si è tradotta in libertà di pensiero. 
Ambedue hanno saputo dialogare con 
l’evoluzione del gusto traducendolo 
in progetti rigorosamente orientati 
verso il futuro. Il minimalismo subisce 
con loro un’evoluzione con un forte 
orientamento al progetto.

Foscarini
L’architetto e designer Ferruccio Laviani 
ha tratto ispirazione dal mondo della 
musica e in particolare da “The Dark Side 
of the Moon” dei Pink Floyd per il sistema 
di illuminazione Newton. La lampada a 
muro si pone come tributo a quel prisma 
trasparente che cattura un raggio di luce 
per trasformarlo in arcobaleno, entrato 
nell’immaginario collettivo.

L’opulenza del color oro viene mitigata dalla purezza 
di un design senza tempo negli occhiali Ic! Berlin 

e nella lampada Newton di Foscarini.
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GIULIA GEROSA
Professore Associato 
Politecnico di Milano

A Milano, in via Quintino Sella, lo showroom di Superior 
racconta, attraverso la declinazione di un elemento che 
accompagna il visitatore nell’intero spazio, i valori che lo 
caratterizzano come l’innovazione, il legame con la tradizione, 
la continua ricerca e l’attenzione per il tema dell’ambiente.

Superior_Aquilialberg Architects

Una seconda pelle

photo Elena Rosignoli

photo Aquilialberg Architects
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Nella Toscana centrale, tra Pisa e Firenze, lungo il sinuoso 
percorso dell’Arno, è cresciuta nel corso dei secoli l’arte 
della concia storica, diventando riferimento indiscusso per 
la produzione di pelli e cuoio.
È qui che si trova il distretto conciario di Santa Croce 
sull’Arno, che si estende su un’area di 330 chilometri 
quadrati, una delle principali realtà nel campo della 
lavorazione conciaria a livello italiano ed internazionale. 
Le prime attività del settore risalgono alla metà dell’800 
espandendosi costantemente fino al boom del secondo 
dopoguerra coinvolgendo anche gli insediamenti urbani 
del territorio, processo che si inverte negli anni ‘70  con 
una delocalizzazione degli insediamenti produttivi dai 
centri abitati alle zone industriali.
La Regione Toscana ha riconosciuto la vocazione 
specialistica dell’area di Santa Croce sull’Arno, 
confermando di fatto la presenza di un vero e proprio 

distretto industriale del cuoio, delle pelli e delle calzature. 
Nel distretto è concentrato circa il 35% della produzione 
nazionale di pelli ed il 98% della produzione nazionale 
di cuoio da suola, uno dei più grandi distretti conciari 
d’Europa, con oltre 250 concerie che fanno del rispetto 
del territorio, della tradizione e dell’artigianalità, i valori 
fondanti dei loro prodotti di qualità.
È all’interno di tale contesto che prende vita 
La Conceria Superior SpA, fondata nel 1962, che opera 
nel settore delle pelli di lusso per l’Alta Moda, oggi 
amministrata da Stefano Caponi. Nel dicembre 2018 
Superior inaugura il suo primo Showroom milanese, 
che prende vita all’interno di un prestigioso e suggestivo 
palazzo storico a pochi passi dal Castello Sforzesco.
Il progetto è dello studio Aquilialberg Architects che, attraverso 
un costante dialogo con Stefano Caponi, ha saputo trasferire i 
valori dell’azienda in uno spazio elegante e dinamico.

photo Elena Rosignoli

photo Elena Rosignoli
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“Le premesse della progettazione sono da ricercare nella 
tensione stessa che l’azienda sta sempre più orientando 
verso un approccio eco-sostenibile nonché nel suo 
DNA storico e nella volontà di generare con il progetto 
una forte immagine evocativa ed emozionale. Ecco 
allora che l’azienda si traduce architettonicamente nel 
nuovo codice che sta caratterizzando il restyling nella 
sua totalità, coinvolgendo anche l’Atelier di Milano”, 
spiegano i progettisti, proseguendo:  “il concept si sviluppa 

partendo da un input legato direttamente alla pelle: il suo 
affascinante effetto morbido e ondulatorio, in balia di 
tensioni in più direzioni. Il progetto diventa una struttura-
installazione in alluminio riciclato al 100% che, con il suo 
ritmo frammentato ed il suo andamento fluido, abbraccia 
sia il passato che il presente della Superior con uno slancio 
proiettato verso il futuro”.
All’ingresso, alla destra del visitatore, una parete scultorea 
introduce al tema che lo accompagnerà durante tutto il 

photo Aquilialberg Architects

RETAIL
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photo Aquilialberg Architects
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percorso raccontando, attraverso le sue forme ed i suoi 
materiali, diversi temi cari all’azienda: l’innovazione, il 
legame con la tradizione, la continua ricerca e l’attenzione 
per il tema dell’ambiente. Gli elementi verticali in 
alluminio si sviluppano su tutte le pareti dell’atelier, dando 
vita ad un movimento ondulatorio, in un gioco continuo 
di luci ed ombre, una vera e propria quinta scenica che 
dialoga in più direzioni interagendo con le pelli esposte. 
Le pelli a loro volta sono appese a ganci dorati che 
emergono sinuosi tra le fasce della struttura, alternandosi 
in soluzione di continuità. 
Il contenitore architettonico sembra dialogare con 
l’elemento che lo riveste, mantenendo inalterato il suo 
carisma e la sua storicità. Il pavimento è posato a spina di 
pesce all’italiana e delimitato da un bordo che riquadra 
ancor più i singoli ambienti. Una cornice di gesso riprende 
lo stesso tema a soffitto, incorniciando elementi decorativi 
e unendo al grande lampadario centrale un’illuminazione 
su binario più puntuale per sottolineare ogni singolo 
prodotto.
Le pareti, dipinte in grigio cipria, esaltano da un lato la 
storicità dei sopraporta e dall’altro la dinamicità degli 
elementi verticali in alluminio che, grazie ad uno studio 
parametrico delle forme, diventano sinuosi dettando il 
ritmo espositivo.
Un segno elegante ed evocativo che racconta in modo 
immersivo la tensione al miglioramento di un’azienda 
consolidata e leader nel settore delle pelli di lusso.

photo @ Elena Rosignoli
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manager ha così commentato durante un incontro con la 
stampa di settore:  “Abbiamo chiuso l’anno in linea con le 
previsioni registrando vendite nette pari a 962,9 milioni 
di euro (-4,0% a cambi costanti e -7,0% a cambi correnti). 
Il dato di per sé non è particolarmente positivo, ma 
assolutamente in linea con le nostre aspettative. 
Positivo invece EBITDA adjusted che si è attestato a 47,5 
milioni di euro, segnando un +15,5% rispetto al 2017. 
Positivi anche il risultato netto adjusted (con una perdita 
pari a 26,7 milioni di euro, in miglioramento del 43,2% 
rispetto al 2017) e l’indebitamento netto (pari a 32,9 
milioni di euro, 75,0% rispetto al 2017, grazie ai proventi 
derivanti dall’aumento di capitale, esclusi i 17,7 milioni di 
euro corrisposti il 2 gennaio 2019). 
In linea con il Piano Strategico 2020, dobbiamo ritornare 
a crescere. I risultati  stanno indicando  che siamo nella 
direzione giusta  e sono il frutto di una gestione oculata  
del cash e dell’ottenimento dell’aumento di capitale. 
Guardo i numeri in maniera positiva perché in linea con il 
focus che ci siamo dati per il 2018”.
“Nel 2018 ci siamo concentrati anche sulla dimensione 
delle persone: la nostra mission è avere un’attenzione 
al mercato più forte e siamo partiti dall’inserimento di 
professionisti con esperienza nel settore e conoscenza del 
mercato e inoltre abbiamo lavorato su una serie di rinnovi 
strategici  e due nuove licenze”  ha chiarito Trocchia.
“Abbiamo un portfolio molto importante, composto 
da 24 marchi in licenza e 4 di proprietà. Alcuni brand, 
come Carrera, Polaroid, Hawaianas, Seven Street hanno 
registrato buone performance. La new entry Missoni ha 
in sé un ottimo potenziale. A ciò si va ad aggiungere la 
qualità su cui abbiamo puntato molto. 
I brand pesano il 26% sul nostro fatturato, il nostro 
obiettivo è quello di fare crescere i marchi di proprietà 
ad un tasso superiore rispetto a quello di licenza”, ha 
continuato l’AD. 
Quale sarà il futuro del gruppo? Secondo Trocchia 
“L’inizio del 2019 ci vedrà andare avanti sulle linee 
guida del 2018. La vera sfida è tornare a costruire una 
relazione più vicina al cliente finale e al consumatore. 
Abbiamo rimesso il cliente ‘al centro’, ponendo una forte 
attenzione a livello di servizio, estendendo ad esempio la 
garanzia dei prodotti da 2 a 4 anni. Non abbiamo nessuna 
intenzione di sviluppare il retail fisico e come risultato 
della nostra politica c’è anche la crescita della produttività 
dei punti vendita”.
Il focus sul nostro mercato è stato fornito dal country 
manager, Filippo Pustetto: “Siamo partiti da un approccio 
commerciale più concreto e rilevante per i clienti nel 
contesto attuale, ascoltando le loro esigenze. 
Proposte che mirano ad aiutare l’ottico a “comprare 

“La vera sfida è tornare a costruire una relazione molto più 
vicina al cliente finale”, Angelo Trocchia, AD di Safilo Group.

Dritti all’obiettivo.

Circa un anno fa, quando è stato nominato AD del Gruppo 
Safilo, Angelo Trocchia sapeva che aveva di fronte a sé una 
sfida complessa. 
Le azioni che ha messo in atto in questi dodici mesi 
stanno però andando nella giusta direzione, come hanno 
confermato i risultati economici relativi al 2018, che il 

meglio” perché questo impatta in modo importante sui 
margini di un negozio, ancor più nel mercato di oggi. 
Abbiamo poi investito molto - e continueremo - per 
rafforzare la forza vendita e garantire un maggior presidio 
sul territorio e di conseguenza una maggior vicinanza 
ai nostri clienti. Ora abbiamo una struttura chiara, più 
“leggera” internamente per essere più agili e veloci, e 
più forte sul territorio, vicino ai nostri clienti…dove in 
definitiva si vendono gli occhiali.
Abbiamo definito una serie d’iniziative che stiamo 
sviluppando con l’obiettivo di dare un servizio più pro-
attivo ai clienti, analizzando con obiettività i punti su cui 
sappiamo dover migliorare. 
Ad esempio stiamo cominciando un’attività di 
“outbound” in cui chiamiamo i clienti per verificare che 
tutto sia in ordine e dare informazioni che possano essere 
rilevanti, e potenzieremo sempre più il nostro portale 
B2B sia negli aspetti più pratici e funzionali che in quelli 
più di contenuti di brand da condividere anche con i 
consumatori finali, cercando applicazioni coinvolgenti ma 
accessibili e piacevoli nell’uso”. 
Speriamo che l’azienda porti avanti la palla e vada a rete.

Angelo Trocchia, AD Safilo Group Filippo Pustetto, country manager Safilo Group

PAOLA FERRARIO
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OVERVIEW

Problematiche e potenzialità dei filtri solari e delle lenti da vista.
Focus sulle lenti.

come la protezione e il comfort visivo per sponsorizzare 
i nostri prodotti dedicati, come le nostre lenti da vista 
della la linea High Protection.

La lente è sinonimo d’innovazione: a che punto siamo? 
Siamo solo all’inizio. La moda cambia e si evolve, spesso 
ritorna ma tornando tiene sempre conto degli sviluppi 
tecnologici avvenuti nel corso del tempo. Nel mondo delle 
lenti da sole si farà sempre di più perché l’evoluzione 
è continua e i nostri reparti creativi sono sempre al 
lavoro. Nel settore della vista, le abitudini e gli stili di 
vita stanno cambiando, quindi anche l’uso e le tipologie 
di lenti si stanno adeguando e noi siamo pronti ad 
adattarci per sviluppare quello che il mercato ci chiederà. 
Sicuramente un punto su cui tutti gli addetti del settore 
dovranno concentrarsi, è la promozione e l’informazione 
al corretto utilizzo di lenti tecnologicamente avanzate, 
come le progressive, le quali sono ancora troppo poco 
usate in Italia (se paragonati ad altri paesi europei) e che 
potrebbero dare nuova linfa al mercato.
Qual è il livello della consumer awareness 
sull’importanza di indossare una lente di qualità?

Oggi credo che ci sia poca consapevolezza da parte dei 
consumatori su che cosa sia la qualità nelle lenti, sia 
solari che correttive. Per via dell’attitudine rivolta più 
alla moda che all’aspetto tecnico degli occhiali, oggi 
si tende ad associare la qualità con la riconoscibilità 
del marchio. Molti clienti conoscono i brand più 
famosi e allora identificano nel marchio la qualità e la 
garanzia. La parte restante, invece, si lascia consigliare 
dall’ottico a seconda del suo budget poiché non ha un 
background tale da potersi indirizzare verso una lente 
piuttosto che un’altra. C’è poca informazione e poca 
consapevolezza a riguardo. Noi come Divel cerchiamo 
di fare informazione trasparente sui prodotti, sia ai 
nostri clienti (ottici) che attraverso loro ai consumatori 
finali, al contempo cercando di rafforzare l’immagine 
aziendale come percepito dal pubblico. 
Questa filosofia si può considerare valida sia per le 
lenti oftalmiche sia per i filtri solari, dove ancor più il 
consumatore finale percepisce il brand come sinonimo 
di qualità e non la qualità dei componenti stessi. 
Va detto, ad onor del vero, che oggi le maggiori maison 
di occhiali da sole sono molto attente alla qualità dei 
loro componenti, motivo per cui anche realtà come la 
Divel che investono molto nella tecnologia dei propri 
prodotti, sono presenti sul mercato.

Si potrebbe fare di più? Se sì, ci indicherebbe quale 
secondo lei sarebbe la direzione ottimale?

La formazione per gli ottici è fondamentale. L’utente 
finale, molto spesso disinformato sulle possibilità che offre 
il mercato, si affida all’ottico professionista per la scelta 
delle lenti, di conseguenza è importante che quest’ultimo 
sappia consigliare bene e per farlo deve avere una 
informazione adeguata che deve provenire dai produttori 
stessi. In secondo luogo, la trasmissione delle informazioni 
fondamentali deve essere rivolta anche all’utente finale e 

da poco abbiamo lanciato la Glitter, che contiene al suo 
interno delle piccole pagliuzze di brillantini che non 
ostacolano la visione e danno al prodotto un aspetto 
molto glamour. È chiaro che, essendoci tutte queste 
molteplicità di declinazioni, i designer e le case di moda 
sono sempre più interessati alle sperimentazioni sulle 
lenti da sole, per quello il mercato al momento sembra in 
crescita. Diverso è invece il settore delle lenti oftalmiche. 
Il problema principale dipende dal fatto che il cliente, 
paradossalmente, entra in un negozio di ottica e sceglie 
prima la montatura, poi le lenti che gli servono.
Questa diffusa concezione della vendita dell’occhiale ha 
spostato l’attenzione dalla correzione visiva al lato più 
fashion dell’occhiale, innestando tutti quei meccanismi 
di mercato che erano lontani dal nostro mondo, uno 
su tutti: la battaglia dei prezzi. Oggi siamo tutti avvolti 
dalla spirale del prezzo più competitivo, in una sorta 
di sindrome da “Black Friday” che ha coinvolto tutti 
i settori compreso il nostro. La costante ricerca del 
prezzo più competitivo ha portato ad un rallentamento 
dell’innovazione dei prodotti sul mercato e alla 
promozione, nonché diffusione, di questi ultimi. 
Oggi si fa sempre più fatica a proporre una lente 
correttiva ad alto contenuto tecnologico, semplicemente 
perché il mercato non la paga.

Entrerebbe nel dettaglio degli aspetti positivi del 
mercato delle lenti?

Come dicevo prima, se parliamo di filtri solari, 
sicuramente le nuove tendenze stanno offrendo molti 
stimoli al mercato. Le nuove tecnologie mettono a 
disposizione la possibilità di lavorare su materiali, 
trattamenti e colorazioni. Questo permette ai nostri 
laboratori di Ricerca e Sviluppo di cimentarsi in 
prodotti innovativi e sempre più ricercati.  Dal lato 
delle lenti oftalmiche, nonostante la stagnazione del 
mercato, l’attenzione si sta rivolgendo sempre più alla 
protezione degli occhi attraverso campagne marketing 
contro la luce blu, i raggi UV e gli infrarossi, nonché 
l’uso corretto di lenti multifocali in base al proprio stile 
di vita, etc. Questo ci permette di mettere in piedi una 
comunicazione efficace sempre più mirata ad argomenti 

deve partire da noi aziende. Sui canali web Divel stiamo 
cercando di pubblicare contenuti destinati a informare il 
nostro pubblico sull’effetto dei raggi solari, per esempio, o 
sulle abitudini negative per la nostra vista. 
Cerchiamo di utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, 
per non rendere il discorso noioso e pesante. 
Per i più curiosi, abbiamo anche inaugurato una serie di 
articoli sul nostro canale Linkedin di approfondimenti 
dedicati al mondo della vista. 
Le parole chiave rimangono, a nostro avviso, innovazione 
ed informazione.

Quali sono secondo lei i trend estetici futuri delle 
lenti solari?

Le tendenze delle prossime stagioni, come si è notato 
anche nell’ultima edizione del Mido 2019, sono 
innanzitutto il ritorno alle colorazioni scure. 
Dopo un periodo di colori vintage e pastello, adesso si 
lascia spazio ai toni classici scuri: nero, grigio, marrone, 
blu. Anche il comparto sole Divel si è mosso in anticipo 
con la presentazione della collezione “Back to dark”. 
Sempre più diffuse saranno inoltre le mascherine 
che dallo sport, si spostano in passerella con forme 
e linee particolari, come le nostre Harmony o le 
B Lateral. Dal punto di vista dell’innovazione, i trend 
sono soprattutto orientati verso i trattamenti che, 
oltre a dare un arricchimento estetico, si concentrano 
sulla protezione dai raggi solari. In generale, infine, 
il trend del momento, che non è solo un trend ma 
anche un’esigenza per il nostro futuro, è la ricerca 
della sostenibilità in tutti i processi aziendali, dalla 
produzione alla commercializzazione. 
In tal senso si sta lavorando per trovare materiali ottici 
ecosostenibile per le lenti (aspetto ampiamente valutato 
nel mondo delle montature), processi produttivi a basso 
impatto ambientale (dalla produzione al packaging) e 
riciclo dei materiali. 
Su questo ultimo fronte si sta muovendo anche Divel. 
La nostra azienda è molto attenta alla dismissione degli 
scarti del nostro settore, motivo per il quale abbiamo 
dato via ad un progetto ambientale molto interessante 
con un’università italiana che sveleremo a breve.

Vento in poppa per il sole e poca conoscenza della 
valenza di una lente oftalmica di qualità da parte del 
consumatore. Questo il parere di Claudio Marracini, 
il titolare della Divel Italia.

Quali sono secondo lei gli attuali aspetti critici 
del comparto delle lenti?

Innanzitutto bisogna fare due distinzioni tra mercato 
delle lenti da sole e mercato delle lenti da vista. 
Per i filtri solari, non possiamo attualmente parlare di 
aspetti critici poiché la tendenza delle ultime stagioni 
sta mettendo al centro dell’attenzione la lente oltre 
alla montatura. Sono sempre più diffuse, infatti, le 
applicazioni di tessuti, borchie, strass direttamente 
sulla lente oppure gli sviluppi sui trattamenti: vanno 
di moda le lenti specchiate, le lenti a due o più colori, i 
trattamenti opachi, come le nostre Mat. 
Oppure si lavora direttamente sulla miscela della lente: 
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rappresenti l’anello più debole della vostra 
catena, ma che sia uno dei più forti. 
È implicito che nella capacità di decidere 
il  leader si prende delle responsabilità, 
dunque rischi. Ma essere leader significa 
rischiare, questo lo sappiamo.
Sapete qual è una delle usanze della Casa 
Bianca in termini di decisioni? Decisioni 
che talvolta riguardano guerre, risposte ad 
attentati, budget stellari. Il Presidente - che 
negli States ha uno standing decisamente 
elevato - entra per ultimo nella stanza 
ovale in cui sono riuniti i responsabili 

massimi di ogni settore strategico (pensate 
all’Esercito, alla Marina, all’Aviazione, 
ai Servizi Segreti, al Segretario di Stato, 
agli Esteri, etc), chiede l’opinione di 
tutti i presenti a ruota, chiede loro quale 
decisione assumerebbero e poi, dopo un 
lungo sospiro, li guarda e dice: “Bene, ecco 
cosa faremo”. La valenza è fortemente 
drammaturgica oltre che strategica ed è 
una modalità molto intelligente di prendere 
decisioni. Perché non la copiate anche voi 
nel vostro negozio o azienda? 
Radunate i vostri uomini, date loro spazio, 

fate spiegare alla cieca e a rotazione cosa 
farebbero al vostro posto e poi prendete la 
decisione giusta. Sono due i vantaggi: 
da una parte affermerete la vostra 
leadership. Inoltre, prenderete una 
decisione oculata solo dopo aver sentito 
l’opinione - spesso utile - delle vostre 
migliori risorse. Le catene hanno anelli 
deboli e anelli forti. Fra questi ultimi 
deve forzatamente esserci la capacità di 
prendere decisioni.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

Un intelligente motto orientale recita: 
“Una catena è forte quanto il suo anello 
più debole”. Occorre spiegare questa 
perla di saggezza a tutti coloro che 
pensano che la propria fortuna risieda 
nel proprio talento. Intendiamoci, avere 
un talento è una risorsa straordinaria, ci 
mancherebbe altro. Ma identificare - come 
fanno alcune aziende e alcune attività 
commerciali - la propria forza con il proprio 
talento può risultare, oltre che limitativo, 
decisamente pericoloso. Nella metafora, 
particolarmente azzeccata, di una catena, 
ogni organizzazione più o meno complessa 
è fatta di tanti anelli. Pensate al vostro 
negozio o alla vostra attività: il layout, la 
competenza, i prodotti, la gentilezza, la 
capacità relazionale dei vostri addetti e il 
sistema di pagamento sono tutti anelli che 
compongono la vostra catena. Domanda 
per ognuno di voi: se e quando si rompe 
la catena, in che punto esattamente si 

rompe? La risposta più corretta è che 
una catena si rompe lì dove può rompersi 
ovvero dove c’è l’anello più debole. Non 
si rompe certo dove c’è un talento, cioè 
un anello fortissimo. Ecco che, allora, 
risulta molto utile fare un assessment 
delle proprie risorse, ma anche una 
valutazione oggettiva della propria struttura 
e organizzazione.
Uno degli anelli deboli più frequenti che 
nella mia carriera ho potuto toccare con 
mano è la mancanza di decisione. 
Si tratta di una skill ben definita, che 
da sempre si riconduce al leader. 
Eppure, recentemente, parallelamente 
alla trasformazione che ha coinvolto la 
leadership, anche la capacità di decidere 
latita in molte attività commerciali. 
E i risultati sono lampanti!
Decidere significa avere l’abilità di 
selezionare velocemente le possibili 
soluzioni a un problema e identificare con 
chiarezza la miglior via d’uscita fra quelle 
esistenti. È un’abilità sottile, che molto 
spesso mi viene chiesto se si può imparare. 
Ritengo che sia un po’ come la motivazione, 
di cui abbiamo parlato recentemente dalle 
pagine di PLATFORM Optic. 
In realtà, bisogna averla nel proprio 
DNA, per poi poterla coltivare, affinare, 
smussare. Sì, perché anche l’eccesso 

di decisionismo può diventare un anello 
debole e spesso è dovuto a una fretta che 
il leader sente di dover interpretare. Una 
delle cose peggiori, infatti, che si può dire 
di un leader è che non sa decidere. 
Tale mancanza toglie autorevolezza al 
leader e rischia di diventare un freno per il 
business. Pensiamo - per eccesso opposto 
- a quelle situazioni in cui non decidere 
significa morire. Mi vengono in mente due 
esempi: un pronto soccorso e l’attività 
militare in guerra. Sono entrambe realtà 
in cui una corretta decisione ha ricadute 
verticali su decine, centinaia o migliaia di 
persone. È ipotizzabile secondo voi che in 
tali situazioni un leader dica: “Aspettate 
un attimo, pensiamoci, perché non saprei 
cosa decidere”? Assolutamente no!
Ma da cosa deriva esattamente quella 
capacità di prendere la decisione giusta? 
Ho analizzato da vicino numerosi leader 
e in tutti i casi quell’attitudine è insita nel 
carattere di ognuno di loro. 
Si ripercuote, anzi, anche nella vita privata, 
a dimostrazione che è una competenza che 
difficilmente si assume da zero, ma che con 
gli anni e i modelli che uno si pone innanzi si 
affina e matura nell’attività quotidiana.
Chi di voi è un leader è chiamato a 
decidere! Su questo non vi sono dubbi e 
la cosa più importante è che questo non 

Che il leader 
decida!
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“Una catena è forte quanto il suo anello più debole”.

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 

presentatore e formatore aziendale.

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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Retail: 
Tech Trends 2019.
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Cinque tendenze tecnologiche 
che cambieranno il retail nel 2019.

transazioni su una piattaforma e finirle 
su un’altra, effettuare resi in negozio, 
prenotare online e pagare in-store 
o utilizzare direttamente il cellulare 
per completare l’acquisto nel negozio 
fisico, con il conseguente vantaggio di 
ridurre l’attesa di pagamento alla cassa.
La tecnologia wearable: i prodotti 
wearable continueranno sempre più a 
semplificare il processo di vendita e a 
creare nuove esperienze per i clienti, in 
particolare nei settori dell’ospitalità e 
dell’intrattenimento. “Potremo vedere 
clienti di un bar o di un resort pagare 
con un semplice dispositivo al polso, 
senza bisogno di un telefono o di una 
carta di credito”, spiega De Passorio. 

3. L’importanza dei 
metodi di pagamento locali

In un mercato sempre più globale, 
i commercianti dovranno guardare 
oltre il mercato interno e aggiungere 
metodi di pagamento locali se vorranno 
espandere il proprio business. I retailer 
dovranno garantire che i metodi di 
pagamento offerti sia online che offline 
siano ottimizzati per i loro clienti in 
qualsiasi luogo, riconoscendo il valore 
di offrire un’esperienza di pagamento 
familiare ai turisti di tutto il mondo. I 
metodi di pagamento tipici dei turisti 
cinesi e i portafogli elettronici basati sul 
codice Qr saranno in cima alla lista delle 
priorità.

4. La seconda fase della 
direttiva Europea Psd2 
offrirà nuove opportunità 
di innovazione

Il 2018 è stato l’anno del Gdpr. Nel 2019 
entrerà in vigore la seconda fase della Psd2, 
una nuova direttiva a cui i fornitori di servizi 
di pagamento e gli esercenti dovranno 
adeguarsi. Il settore del commercio al 
dettaglio dovrebbe considerare questa 
come un’opportunità, in quanto le nuove 
Api (Application Programming Interface) 
potranno aiutare i commercianti a 
comprendere meglio i clienti e ad offrire 
nuove customer journeys.

5. Le frodi saranno più 
facili da evitare

I dati di Adyen indicano che le frodi 
continuano a crescere: 6 rivenditori su 
10 hanno dichiarato lo scorso anno di 
aver rilevato un aumento delle attività 
fraudolente. Poiché le prime versioni 
del 3ds (3d-secure) non si sono rivelate 
di facile utilizzo o implementazione, 
molti commercianti hanno rinunciato 
a questa tecnologia di sicurezza. 
Grazie alle nuove Api create a seguito 
dell’entrata in vigore del Psd2, i fornitori 
di servizi di pagamento potranno 
eseguire controlli anti-frode durante il 
completamento del processo d’acquisto, 
creando un’esperienza di pagamento 
semplificata e senza interruzioni.

Dal commercio unificato ai metodi di pagamento 
locali, passando per ulteriori evoluzioni della 
customer experience grazie alla tecnologia: ecco le 
direzioni di sviluppo retail secondo Philippe De Passorio, 
country manager di Adyen Italia.
In un mondo in cui tutto può essere un negozio e un negozio 
può trasformarsi in qualsiasi cosa, quali sono i trend 
tecnologici che impatteranno sul retail nel 2019?
A identificare cinque tendenze protagoniste dell’anno appena 
cominciato è Philippe De Passorio, country manager di Adyen 
Italia. Vediamole nel dettaglio.

1. Il commercio 
unificato o “unified 
commerce”

Nel corso del 2019 i marchi non 
vedranno più le vendite all’interno 
del negozio in competizione con 
l’e-commerce, ma le due diverse 
modalità saranno considerate come 
un unico canale unificato. I vantaggi 
dell’unified commerce arrivano dal 
comprendere l’importanza che i dati 
sui pagamenti assumono nel generare 
nuove entrate. Il consolidamento 
dei dati sui pagamenti provenienti 
dai diversi canali consente infatti ai 
retailer di creare un quadro completo 
della clientela e comprendere a fondo 
le preferenze dei clienti più fidelizzati, 
il valore medio delle transazioni e la 
frequenza degli acquisti, in modo da 
personalizzare in maniera sempre 
più pertinente offerte o programmi di 
acquisto.

2. Le aree di sviluppo 
tech della customer 
experience

Migliorare l’esperienza d’acquisto 
rappresenterà un nodo fondamentale 
per far sì che i rivenditori possano 
differenziarsi dalla concorrenza. 
Ecco tre aree di sviluppo legate 
alla tecnologia che inizieranno ad 
emergere nel corso di quest’anno.
Smart device: si è parlato molto 
del potenziale di trasformazione 
della vendita al dettaglio di assistenti 
domestici come Amazon Echo 
o Apple’s HomePod. Nel 2019, 
entreranno in gioco anche nuove 
opportunità create da altri 
dispositivi come televisori e 
game console. Ad esempio, 
un cliente potrebbe guardare la tv, 
vedere un annuncio di un prodotto e 
acquistarlo immediatamente con un 
click del telecomando.
Meno code in negozio: le code 
rappresentano per molti utenti uno 
dei principali ostacoli per completare 
l’acquisto. Grazie alla tecnologia, i 
negozianti potranno però creare un 
legame continuo tra negozi online e 
negozi fisici, permettendo di avviare 

DI CHIARA BERTOLETTI
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Numeri 
da capogiro.
Riportiamo alcuni dati emersi dalla ricerca di SEMrush:
interessanti strumenti per ottimizzare i processi di acquisto on-line.

A cura di  
SEMrush - www.semrush.com
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Tenere aggiornati il proprio sito web e le proprie strategie relative a SEO e PPC è oggi di vitale importanza per migliorare il 
marketing digitale. SEMrush è una piattaforma per la gestione della visibilità online. Oltre a gestire e misurare i movimenti 
del settore dell’e-commerce SEMrush sviluppa approfondite ricerche come quella dalla quale sono emerse le informazioni 
riportate in queste pagine.
Sono stati raccolti e analizzati i dati di più di 8.000 principali siti di e-commerce online, valutando i fattori che influenzano 
il loro successo, inclusi il comportamento degli utenti e quello che stanno facendo questi siti per ottenere risultati in ogni 
ambito.  Ecco i numeri.

1. Aumenta la velocità del sito. 
La velocità di caricamento del tuo sito influenza la 
user experience il tuo posizionamento nelle SERP, 
quindi assicurati che il tuo sito mobile abbia tempi di 
caricamento rapidi.

2. Aggiungi i markup schema al tuo sito mobile. 
Questo aumenterà la visibilità sui motori di ricerca 
mobile. Usa gli schemi dei prodotti per presentare 
le informazioni sui prodotti ai clienti interessati in 
modo rapido, aggiungi gli schema per recensioni e 
valutazione per evidenziare le testimonianze e aiutarti 
a vendere di più.

3. Dai priorità al mobile. 
Arriva più traffico dai  dispositivi mobile che da 
desktop, quindi il tuo sito deve essere adeguatamente 
indicizzato per essere competitivo nelle SERP. È molto 
importante avere un sito completamente responsive e 
ottimizzato per mobile.

4. Fai attenzione agli errori: basse velocità 
di caricamento e problemi con contenuti 
misti.
Questi problemi influiscono in maniera molto negativa 
sulle prestazioni di un sito mobile e sono gli errori più 
comuni che abbiamo riscontrato nei principali siti di 
e-commerce.

5. Ottenere snippet in primo piano 
è un’ottima strategia per i siti 
di e-commerce.  
Per massimizzare le tue possibilità di 
apparire nei risultati per termini 
a elevato valore ed elevato 
volume, assicurati che il tuo 
sito abbia un’architettura 
delle informazioni organizzata in 
modo chiaro e che le sottocategorie 
abbiamo un testo breve e su cui sia 
facile eseguire il crawling, in modo tale 
che Google sia in grado di usarle come 
snippet in primo piano.

6. Condividi le recensioni sulle 
pagine prodotto. 
Quando si prova a migliorare la 
visibilità nelle SERP competitive, 

le recensioni sulle pagine prodotto possono dare un 
vantaggio al sito web in quanto le valutazioni positive 
aumentano la percentuale di click proveniente dai 
risultati di ricerca.

7. Ottimizza le tue immagini. Investendo in una 
eccellente fotografia dei prodotti e ottimizzando in modo 
corretto le immagini con tag alt focalizzati sulle parole 
chiave, le tue immagini avranno maggiori probabilità 
di apparire nei blocchi di immagini delle SERP, 
aumentando potenzialmente il numero di click verso il 
tuo sito web.

8. Analizza con attenzione le tattiche dei tuoi 
competitor e scopri quali tipi di backlink 
vengono utilizzati di più. 
Seguendo il loro esempio potrai crescere con più efficacia 
e costruire un profilo di backlink variegato per il tuo sito, 
rimanendo quindi competitivo.

9. Usa i tag hreflang per ottimizzare il tuo sito 
per la SEO internazionale. 
Questi tag indicano a quale lingua e territorio siano 
diretti i contenuti di determinate pagine. Al momento 
meno del 20% dei siti di e-commerce ne fanno uso 
correttamente quindi, se stai puntando a un pubblico 
internazionale, dovresti far parte di quel gruppo.

Le mosse essenziali 
per il successo on-line
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1. Le AMP sono essenziali nell’aiutare le 
pagine web a caricare più in fretta su 
dispositivi mobili. 
Questo è fondamentale per migliorare in modo 
significativo la user experience. I tempi di 
caricamento rapidi aumentano le possibilità che 
gli utenti rimangano sul sito, interagiscano e 
potenzialmente facciano degli acquisti.

2. Usa dei tasti emozionali come 
“spedizione gratuita” per creare urgenza 
e aumentare l’impulso all’acquisto. 
Questa cosa può funzionare sia per chi fa la maggior 
parte dei suoi acquisti in modo impulsivo, sia per 
quelli che hanno cercato il tuo prodotto e anche per 
quelli che aspettavano un affare per completare un 
acquisto.

3. Anche quando si parla di “acquisti di 
impulso”, i clienti fanno almeno una 
ricerca preliminare per valutare le loro 
opzioni. 
Potrebbero decidere senza pensarci due volte di 
comprare quella PS4 durante il Black Friday, ma 
potrebbero anche fare un paio di ricerche veloci 
per vedere se stanno prendendo l’affare migliore 
anziché concludere l’acquisto nel primo sito che 
vedono. La presenza di quante più informazioni 
trasparenti possibili aiuterà a vincere le ultime 
resistenze di questi clienti.

4. Scegli il giusto modello di attribuzione. 
Per la maggior parte delle attività questo significa 
abbandonare il modello di attribuzione Last 
Click (ultimo click) in quanto non è in grado 
di considerare tutti gli eventi che portano alla 
conversione e, di conseguenza, non offre un 
quadro preciso. Usare modelli Linear (lineari) o 
Position based (basati sulla posizione) permette di 
considerare vari punti di contatto e ti permetterà di 
ricevere dei report più accurati.

5. Offri suggerimenti di acquisto sui tuoi siti. 
Usa le sezioni relative ai collegamenti interni e ai 
prodotti correlati per mostrare ai visitatori altri 
articoli che potrebbero essere d’interesse. Questo 
aumenta la possibilità che acquistino più di un 
articolo.     

CONTEMPORARY

MODELLO MOSTRATO: CLIFF HOUSE

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



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. 

Reggio Emilia val bene 
un centro ottico 
Fielmann inaugurerà questo mese la sua terza filiale in 
Emilia-Romagna a Reggio Emilia, nel cuore pulsante 
della città. La nuova apertura, vedrà nascere un negozio 
moderno di 185mq su due piani, con oltre 2.000 montature 
di design e grandi marchi internazionali. 
Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 6 regioni. Con Reggio 
Emilia, il numero di filiali sale a 20. Nel 2019 sono previste 
6 nuove aperture, tra cui Modena e altre due città in 
Veneto.
La strategia di espansione in Italia punta a rafforzare la 
presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 40 
negozi nel medio periodo, con un obiettivo di vendita di 
500.000 paia di occhiali per un fatturato di 80 milioni di 
euro. 

Come to NY!
Mykita shop di New York si trasferisce in una nuova 
location nel cuore di Soho. ll negozio, a due piani, con i suoi 
480 mq permetterà al brand non solo di presentare le sue 
collezioni di occhiali, ma anche di esprimere il talento e la 
creatività della sua community. 
Uno spazio luminoso e aperto, predisposto ad eventi 
e mostre, che si sposa perfettamente con l’anima 
del quartiere. Lo shop è il primo a mettere in vista il 
laboratorio ottico e l’officina. Il servizio comprende attività 
come il taglio delle lenti, modifiche e riparazioni. Qualità, 
precisione e prodotti made in Germany sono garantiti, 
grazie alla collaborazione con Zeiss. 
Oltre allo shop di New York, il brand ha al momento 
14 negozi in tutto il mondo.

La moda va a Doha
Ermanno Scervino ha aperto nuova boutique in India, a 
Doha, all’interno del prestigioso City Mall Katara Plaza. 
Il punto vendita, caratterizzato da cinque ampie vetrine, 
si estende su una superficie di oltre 150mq e ospita le 
collezioni Ermanno Scervino prêt-à-porter e accessori 
donna. 
L’interior design crea un ambiente sofisticato ed elegante 
accostando arredi minimal a elementi dalla forte 
caratterizzazione materica. La pavimentazione in stucco 
effetto cemento e le appenderie sostenute da strutture in 
acciaio nero sono impreziosite da rivestimenti interni in 
vetro fumé, a specchio e da inattesi tocchi di colore. 
Il brand nasce nel 2000 a Firenze, ponendosi nella fascia di 
mercato più alta, con un prodotto prêt-à-porter di lusso.
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TOPOGRAFIA, REFRAZIONE 
E CHERATOMETRIA 
IN MENO DI 3 SECONDI

Computer integrato per database 
pazienti con monitor touchscreen

Mentoniera elettrica

Simulazione in fluorescina per 
applicazione lenti a contatto

Opzione BUT per analisi rottura film 
lacrimale

Opzione di visualizzazione ghiandole 
di meibomio

RET700
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Un debutto scintillante
Thomas Sabo, il brand tedesco celebre per gioielli e orologi 
plasma il suo DNA nella sua prima linea di occhiali da 
sole. La collezione comprende 16 modelli, disponibili in 48 
varianti colore, 12 occhiali da sole con lenti polarizzate e 
quattro catenelle per occhiali. 
Le sei linee di occhiali da sole rivisitano in parte modelli 
più rétro come l’aviator e il panto o traggono ispirazione 
da forme geometriche a trapezio e rotonde. Onnipresenti, 
i codici stilistici della collezione di gioielli Thomas Sabo 
Sterling Silver: nella collezione si ritrovano motivi iconici, 
quali il teschio, la croce o il giglio di Francia…
Gli occhiali da sole e le catenelle per occhiali della nuova 
collezione saranno in vendita dagli inizi di maggio 2019 in 
negozi selezionati e nello store online della maison.

Al via i corsi sui sostituti 
lacrimali
Anche quest’anno è partita nel migliore dei modi la stagione 
di corsi teorici e pratici promossi dalla Omisan farmaceutici 
in collaborazione con il Dott. Giancarlo Montani, docente 
del corso di laurea in Ottica e Optometria all’Università 
del Salento e con il patrocinio di Federottica Brescia, 
rappresentata per l’occasione dal suo presidente Dino 
Gafforini. Sede per il primo evento del 2019 è stata scelta la 
storica tenuta di una nota azienda vinicola in Franciacorta, 
dove oltre 60 professionisti hanno avuto la possibilità di 
confrontarsi sulle modalità teoriche e pratiche relative ad una 
corretta valutazione delle caratteristiche del film lacrimale 
e di realizzare la scelta dei sostituti lacrimali più idonei per 
ridurre la sintomatologia degli stati di secchezza oculare. 

 I’m a DJ
Ray-Ban Studios valorizza la sinergia tra il marchio e la 
musica affidandosi a dimensioni originali e inesplorate. 
Primi protagonisti dell’iniziativa sono stati i Martinez 
Brothers, coppia di DJ newyorchesi, seguiti dalla collega di 
fama internazionale Nina Kraviz. Oggi, il progetto prosegue 
con la DJ, producer e icona fashion Peggy Gou, nata in 
Corea e residente a Berlino, cuore pulsante della scena 
techno. La sua esperienza nel campo della moda si è rivelata 
fondamentale nella collaborazione con Ray-Ban Studios 
tanto che, per la prima volta nella storia del brand, un 
accessorio viene venduto insieme a delle montature da sole. 
Una catena dorata impreziosita dalle iniziali della DJ, infatti, 
accompagna due modelli da sole con finali asta in pelle 
dorata: una proposta squadrata con lenti polarizzate grigio-
blu e una variante ovale con lenti viola.
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato 
all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

La galleria ha da poco compiuto un anno di attività, soddisfatto del lavoro fin qui svolto? 
Molto, ho riscontrato che i clienti ed i frequentatori di questo spazio rimangono affascinati dalle mostre e dagli eventi che 
organizziamo. Riuscire ad appagare le aspettative delle persone non è poco! 
Il festeggiamento di un anno ha segnato un cambio di passo e un momento di crescita, aprendo la Galleria a una nuova 
visione espositiva, inaugurando questo “nuovo inizio” con una collettiva di artisti in permanenza, la quale propone un 
itinerario creativo internazionale quale cifra interpretativa della contemporaneità attraverso i molteplici linguaggi dell’arte.
Con il valido aiuto di altre attività non affini alla mia, ma gestite e fondate da giovani come me, ho organizzato eventi 
nell’ambito delle moto d’epoca, delle biciclette d’epoca, della musica, delle presentazioni di libri, del vino e molte altre 
iniziative che mettono il cliente al centro per rendere la galleria non solo un luogo in cui ammirare opere d’arte, ma un luogo 
vivo di cultura ed interazione, per una fusione unica di punti di vista.

Quali mostre in programma?
Dopo questa collettiva, che terminerà il 27 aprile, ancora spazio ai giovani, con la mostra personale di Polaroid di Leonardo 
Santetti “Frammenti nel tempo sospesi”. A seguire, dato che il linguaggio, e più specificatamente la parola, è al centro 
dell’interazione interpersonale, la galleria sta organizzando, con il supporto di Riccardo Nicoletti, la mostra personale di 
Alfredo Rapetti Mogol “Mi odi a rio”, che sarà inaugurata il 7 giugno e che raccoglierà gli ultimi dieci anni di carriera del 
grande artista italiano. www.galleriafonderia.com 

Il luogo 
dell’arte.

“La Fonderia”: 
un nuovo spazio 

per l’arte 
contemporanea 

a Firenze.

Quando si pensa a Firenze l’accostamento con l’arte viene 
naturale, eppure in tempi recenti abbiamo assistito alla 
drastica diminuzione di gallerie d’arte in città, vittime di 
difficoltà di mercato, affitti costosi, parziale disinteresse 
del pubblico ed altro. Tra quelli che si distinguono vi parlo, 
senza celare un acceso entusiasmo, di Niccolò Mannini, 
giovanissimo imprenditore di ventotto anni che, in totale 
controtendenza, decide di aprire un bellissimo spazio per 
l’arte non lontano dal centro della città. Collaboriamo spesso 
organizzando insieme alcuni eventi, e questa volta ho deciso 
di intervistarlo per voi. 

Cosa ti ha spinto ad aprire La Fonderia??
Grazie ad anni di esperienza in una storica galleria 
d’arte fiorentina, ho imparato a riconoscere i vari artisti, 
accorgendomi che l’opera d’arte autentica respira di vita, 
di emozioni, parla con chi la sa ascoltare, ho imparato a 
collocare ed esporre le opere d’arte, con cura e attenzione per 
ogni particolare, creando un insieme armonico che invoglia 
il visitatore della mostra a soffermarsi, guardare, riflettere. 
Con una gran dose di coraggio e devo dire di avventatezza mi 
sono messo in gioco ed ho accettato una sfida ardua, aprire 
la Galleria d’arte La Fonderia, in via della Fonderia 42R a 
Firenze, una nuova attività, giovane e dinamica in un paese 
in cui le nuove generazioni faticano a trovare il loro spazio e 
devo dire che una piccola realtà fiorentina come questa sta 
crescendo, grazie anche a tutte le persone che giornalmente 
mi sostengono e credono in questo progetto. 
La mia idea era di riportare al centro dell’attenzione il 

ruolo del gallerista e della galleria d’arte, come un luogo 
in cui le opere parlino allo spettatore, trasmettendo forza 
e comunicando sensazioni ed emozioni uniche a persone 
di tutte le età, ma anche un luogo di aggregazione, in cui 
trovare un esperto in grado di indirizzare nelle scelte nel 
vasto quadro dell’arte contemporanea. 

Come hai detto hai deciso di aprire le porte ai giovani, 
quali artisti tratti e con quali criteri li selezioni? 
La passione per questo “mestiere” mi obbliga così ad essere 
animato da uno spirito di ricerca continua per entrare in 
contatto con nuovi artisti e opere, per studiarli, capirne 
la loro essenza e fare una scelta che sia armonica con la 
selezione delle opere già valutate e presenti in galleria.
Grazie anche a mercanti e collezionisti, che spesso mi 
propongono opere e artisti da trattare, la galleria sta 
allargando i suoi orizzonti, con un catalogo di opere, rivolto 
a collezionisti e appassionati d’arte, ampio, ponderato e 
in continua evoluzione. Le singole opere devono essere 
fortemente stimolanti, generare sensazioni ed emozioni 
uniche per chi le osserva, opere di artisti nazionali ed 
internazionali, viventi e storicizzati, quali Alfredo Rapetti 
Mogol, Lido Bettarini, Dino Castelvecchi, Nissan Engel, 
Claudio Cionini, Antonio Bueno, Giuliano Grittini, Andrea 
Bassani, Giuseppe Ciccia, Vinicio Berti e molti altri. Spazio 
anche alle nuove forme d’arte con artisti giovani, ognuno 
con una tecnica diversa e un’idea di come si sviluppa la 
contemporaneità, da Matteo Gioia, Giovanni Cecchini, 
A-Criticart, al messicano Pablo Llana, Rossella Liccione.
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A cura di Sara Pizzorno  

Oliviero Toscani
United Colors of Benetton
1992 ©olivierotoscani

Nido di Vespa 
Jorge Hernandez 
Photo Sara Pizzorno

Stampa macchina Leonardo
presente nel Codice Atlantico. 

Leonardo 
e il battiloro
Firenze 
Giardino Corsini 
16-19 maggio 2019 

All’interno della mostra, nella 
ricorrenza dei 500 anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci, per 
la prima volta si potrà vedere in 
azione l’antica macchina Maglio 
per Battiloro che la Giusto 
Manetti Battiloro ha realizzato per 
l’occasione con una lavorazione 
manuale e materiali originali, 
secondo l’originale disegno di 
Leonardo, presente nel Codice 
Atlantico. 
Un capolavoro di ingegneria 
meccanica impiegata per la 
produzione di lamine da sbalzo 
usate per la foglia d’oro ma anche 
per medaglie, monete e borchiette.
La mostra racconterà anche il 
percorso creativo dell’azienda 
Giusto Manetti Battiloro che 
da oltre 15 generazioni produce 
la foglia d’oro e d’argento vero, 
attraverso un processo produttivo 
dove alta tecnologia e tradizione 
artigianale si incontrano e che da un 
lingotto d’oro  arriva a ricavare una 
foglia sottilissima dello spessore di 
pochi decimi di micron.

www.artigianatoepalazzo.it  

Oliviero Toscani.
Più di 50 anni 
di magnifici 
fallimenti
Mar - Museo d’Arte della città 
Ravenna
fino al 30 giugno 2019

Per la prima volta in un museo 
italiano una mostra che ripercorre 
la carriera del grande fotografo con  
oltre 100 fotografie che mettono 
in scena la potenza creativa e 
la carriera di Oliviero Toscani. 
Mediante la fotografia ha fatto 
discutere il mondo su temi come il 
razzismo, la pena di morte, l’AIDS 
e la guerra. Tra i lavori in mostra 
il famoso Bacio tra prete e suora 
del 1991, i Tre Cuori White/Black/
Yellow del 1996, 
No-Anorexia del 2007 e decine di
altri. Saranno esposti anche i lavori 
realizzati per il mondo della moda, 
che Oliviero Toscani ha contribuito 
a cambiare radicalmente: dalle 
celebri fotografie di Donna Jordan 
fino a quelle di Monica Bellucci, 
oltre ai ritratti di Mick Jagger, Lou 
Reed, Carmelo Bene, Federico
Fellini e i più grandi protagonisti 
della cultura dagli anni ‘70 in poi.

www.mar.ra.it/ita/Mostra/
Oliviero-Toscani

Connessioni 
in ceramica: 
dalle vespe vasaie 
alla stampa 3D
Savona
Museo della Ceramica
Mostra permanente

Un progetto che già nel 
titolo racchiude nella parola 
“connessioni” il proprio obiettivo 
e il proprio percorso. “Connessioni 
in ceramica: dalle vespe vasaie 
alla stampa 3D” è un progetto 
interdisciplinare inaugurato 
il 9 aprile scorso che coniuga 
entomologia, arte contemporanea, 
tradizione e ricerca scientifica 
e tecnologica. Un confronto tra 
discipline diverse intreccia il lavoro 
di  differenti figure e realtà: dalle 
vespe all’artigiano ceramista, 
dall’artista visivo all’entomologo 
fino ad arrivare alla stampante 
3D che lavora l’argilla ispirandosi 
proprio a questo tipo di vespe.
Si parte dalla natura e si passa 
attraverso artigianato, arte 
contemporanea e scienza, per 
arrivare a una tecnologia che imita la 
natura attraverso le nuove frontiere 
dell’informatica per raggiungere 
ambiti trasversali e diversificati.

musa.savona.it/
museodellaceramica/



46

ART

Alphonse Mucha, Job, 1896. Litografia a colori e 
doratura, 59x44,5 cm. Gretha Arwas Collection, 
Londra (UK) © Arwas Archives

Roy Lichtenstein, Crying girl, 1963 Litografia offset su 
carta leggera biancastra liscia, 46.5 x 61.8 cm Collezione 
privata, Courtesy Sonnabend Gallery, New York 
© Estate of Roy Lichtenstein

Renato Guttuso (Bagheria, PA, 1912 - Roma, 1987)
Boogie-woogie (Boogie-woogie a Roma), 1953
Collezione VAF-Stiftung

Passione.
12 progetti 
per l’arte italiana
Rovereto 
MartRovereto
fino all’8 settembre 2019

Se ogni passione confina con il caos, 
quella del collezionista confina però 
con il caos dei ricordi

Walter Benjamin

Al Mart di Rovereto, la grande 
storia d’amore della Fondazione 
VAF per l’arte italiana. 
Una Passione che attraversa tutto il 
Novecento e ne descrive le tendenze 
in modo libero e antidogmatico. 
In mostra oltre 250 opere tra cui 
capolavori dei maggiori maestri 
moderni e contemporanei: 
Medardo Rosso, Carlo Carrà, 
Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, 
Massimo Campigli, Felice Casorati, 
Renato Guttuso, Ettore Colla, 
Agostino Bonalumi, Giuseppe 
Uncini. 
La Collezione VAF raggruppa 
una serie pressoché completa 
dei principali nomi, delle più 
significative correnti e delle più 
importanti tendenze artistiche.

www.mart.trento.it

Roy Lichtenstein. 
Multiple Visions
Milano 
MUDEC - Museo delle Culture 
dal 1° maggio 
all’8 settembre 2019 

Il MUDEC presenta un grande 
maestro americano e una delle 
figure più importanti nell’arte del 
ventesimo secolo: Roy Lichtenstein.
La sua arte sofisticata, riconoscibile 
al primo sguardo e apparentemente 
facile da comprendere, ha 
affascinato fin dai primi anni eroici 
della pop art generazioni di creativi, 
dalla pittura alla pubblicità, dalla 
fotografia al design e alla moda e il 
potere seduttivo che essa esercita 
sulla cultura visiva contemporanea 
è ancora molto forte.
In mostra circa 100 opere tra prints 
anche di grande formato, sculture, 
arazzi, un’ampia selezione di 
editions oltre a video e fotografie.
Organizzata in un percorso 
tematico la mostra evidenzia come 
gli elementi di diverse culture 
confluiscano nel suo lavoro di 
decostruzione e ricostruzione 
dell’immagine, e quindi elaborate 
in chiave pop con  il suo linguaggio 
personalissimo. 

http://www.mudec.it/ita/
lichtenstein-mostra-mudec-milano/

Art Nouveau. 
Il trionfo della 
bellezza
Torino
Reggia di Venaria
fino al 26 gennaio 2020

Le 200 opere in mostra raccontano 
la fioritura artistica che ha travolto 
e cambiato il gusto tra la fine 
dell’Ottocento e i primi anni del 
Novecento. Architettura, pittura, 
arredamento, scultura, musica sono 
invasi da rimandi alla natura, al 
mondo vegetale e a un’immagine 
nuova della figura femminile: a 
Torino è il tempo dell’Art Nouveau 
che scaccia da ogni dove regole 
accademiche e tradizione.
Considerata come una corrente 
internazionale rappresenta la 
risposta moderna a una società 
sempre più industrializzata. 
Concepita come arte totale, il 
Modern Style diventa Tiffany negli 
Stati Uniti, Jugendstil in Germania, 
Sezession in Austria, Nieuwe Kunst 
nei Paesi Bassi, Liberty in Italia, 
Modernismo in Spagna e s’impone 
rapidamente in Inghilterra, patria 
dei maggiori teorici del movimento, 
e passa sotto il nome di Art 
Nouveau in Francia.

www.lavenaria.it/it/mostre/
art-nouveau

• GRIGLIA DI MISURAZIONE 108 PUNTI
 CON SENSORE HARTMANN SHACK

• RILEVAMENTO AUTOMATICO DEL TIPO DI LENTE

• EYE CARE CARD SLOT PER UN SEMPLICE 
 TRASFERIMENTO DEI DATI

• MISURAZIONE TRASMITTANZA DEI RAGGI UV
   (DA 0 A 100%)

• INSERIMENTO DEI PRISMI DI PRESCRIZIONE 
  CON LA FUNZIONE DI LAYOUT PRISMATICO

info@rom-nidek.com  www.rom-nidek.com 

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Repubblica di San Marino Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78                  

Partnership dal 1994
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Riconoscere il valore 
del fashion system italiano. 
Confindustria Moda e Mittelmoda International Lab 
hanno siglato un protocollo di intesa.

Confindustria Moda, la Federazione confindustriale 
italiana che raggruppa le aziende del settore tessile, moda 
e accessorio, e Mittelmoda International Lab hanno 
siglato un protocollo di intesa volto alla promozione di 
giovani talenti, sia degli studenti in fashion design, sia 
delle altre professionalità necessarie al comparto, oltre 
che alla valorizzazione internazionale del Made in Italy.

L’accordo, siglato  nella sede di Confindustria Moda 
a Milano dal Presidente Claudio Marenzi e da Matteo 
Marzotto, Presidente di Mittelmoda International 

Lab, prevede la promozione e realizzazione di alcune 
iniziative sinergiche volte a valorizzare al meglio a 
livello nazionale ed internazionale giovani talenti del 
settore. In un comparto in cui nei prossimi due anni 
si creerà un fabbisogno di nuovi occupati superiore 
alle 50 mila unità, l’accordo ha l’intento di consolidare 
ulteriormente i rapporti tra imprese e istituzioni 
formative (a tutti i livelli) e accrescere il ruolo 
internazionale del made in Italy, favorendo i giovani 
talenti in tutte le filiere della catena del valore del 
fashion system italiano.

Ph. Matteo Marzotto & Claudio Marenzi

Ph. Camargo Anthony from Pexels Tra le iniziative che verranno messe in campo la 
principale è il concorso internazionale “International 
Lab of Mittelmoda - The Fashion Award”, giunto alla 
sua 26a edizione, che ogni anno coinvolge oltre 650 
scuole e accademie di moda di 60 nazioni e che, a partire 
da quest’anno, avrà anche speciali focus su occhiali, 
borse, scarpe, accessori, tessuti e materiali, oltre che sui 
tradizionali prodotti di abbigliamento e maglieria.
Gli studenti potranno inviare le candidature ed iscriversi 
al concorso entro il 15 maggio 2019 su questo sito 
mittelmoda.com. 
La premiazione avverrà a Milano il 16 settembre 2019, in 
occasione della prossima edizione del Micam. 
La manifestazione, leader mondiale per la calzatura, 
ha voluto infatti ospitare nella sua cornice il momento 
conclusivo di questo importante contest di rilievo 
internazionale. 

Il Presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi 
ha commentato: “Uno dei principali obiettivi della 
Federazione è quello di valorizzare e supportare la 
formazione di specialisti di tutto il sistema moda italiano, 
specialmente in un momento come questo in cui si avverte 
una grande necessità di competenze tecniche. 

L’obiettivo di questa partnership con l’Associazione 
Mittelmoda è quello di attrarre nuovi talenti, 
premiandone la creatività e l’impegno con uno dei più 
prestigiosi premi del settore a livello internazionale 
e continuare a mantenere grande un settore che è 
orgoglio del Paese”. 

Matteo Marzotto, Presidente di Mittelmoda International 
Lab ha dichiarato: “l’intesa appena siglata con 
Confindustria Moda ritengo conferisca grande valore 
aggiunto a Mittelmoda International Lab.  

Il legame con il mondo della produzione rafforza 
ulteriormente un brand che da 26 anni è impegnato a 
mantenere vivo il contatto con le scuole di moda di tutto il 
mondo, in un dialogo continuo, ricco di innovazione e di 
sensibilità creativa. Un appuntamento ormai tradizionale 
e di forte respiro internazionale per tutti gli specialisti di 
fashion scouting. Desidero a questo proposito ringraziare 
il presidente Marenzi, tutti gli Associati e le Istituzioni 
che in questi ci hanno sostenuto insieme al nostro team 
interno”.
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La sabbia bianchissima si fonde con il cielo azzurro a rappresentare l’eleganza. 
I teli in seta, sostenuti e resi vivi dal vento, contribuiscono a trasmettere tensione 
e dinamicità. Traspare una leggerezza quasi impalpabile, dettata da chi sa 
di avere fatto un percorso interiore vissuto come necessario, e ora, in modo 
naturale, ha raggiunto uno stato di profonda consapevolezza: di ciò che è, di ciò 
che era e di dove sta andando.
La traccia è segnata, l’Anno Terzo della Terza Fase ha raggiunto il suo 
compimento: il prodotto, la storia autentica, ed infine una immagine del marchio 
che raggiunge la maturità stilistica e concettuale nel design degli occhiali, nel 
nuovo stand espositivo e nella nuova campagna di comunicazione 2019. 
Natural Awareness non è un manifesto preconfezionato, utile a lanciare una 
campagna stagionale, è il naturale step di maturità per Blackfin, è uno scoprire e 
riscoprire allo stesso tempo la propria primigenia consapevolezza.

Natural Awareness è capire che l’unica condizione necessaria per guardare 
al futuro in maniera positiva, è essere se stessi.

Una sequenza di scatti che pone in risalto la nuova collezione di 
montature da vista e occhiali da sole, in equilibrio tra le raffinate 

scelte cromatiche e la preziosa ma quasi impalpabile purezza 
della collezione Black Edition. Le immagini della campagna, 

catturate dall’obiettivo del fotografo Giovanni De Sandre, 
intrecciano la bellezza e l’eleganza dei prodotti Blackfin 

con un’idea di tecnicità minimale e assoluta allo 
stesso tempo, che trova nella materia, il titanio, 

una perfetta rappresentazione techno-glamour.
Lo scenario di una natura gentile e al tempo 
stesso fragile e potente, ci fa ritrovare la 
consapevolezza che ci porta a conoscere chi 

realmente siamo. Naturalmente.

Guarda il video https://www.youtube.com/
watch?v=yS1Y0aWZdP8

Art Direction: Nicola De Pellegrini_anidride design
Fotografia: Giovanni De Sandre_GDS

Natural 
awareness.
Natural Awareness è il naturale step di maturità per Blackfin.

BLACKFIN
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Focus: MODELLO SPL890
Modello tributo alla storia del brand, 
con uno stile ispirato direttamente 
ai modelli più iconici di Police negli 
anni ‘90. L’occhiale presenta un 
frontale squadrato in metallo con 
doppio ponte, abbinato ad un’asta 
in cui spicca il logo ad aquila e le 
decorazioni a linee verticali, elementi 
che conferiscono un look vintage e che 
sono stati ripresi direttamente dai best 
seller del brand del secolo scorso.

DE RIGO

TRENDS

Icona intramontabile.
Police coniuga una chiara ispirazione vintage 
con uno spirito moderno e contemporaneo.

La nuova collezione di occhiali Police coniuga una chiara ispirazione vintage 
con uno spirito moderno e contemporaneo, caratteristiche nel DNA del brand 
sin dagli anni ‘80. I modelli sono caratterizzati da linee classiche reinterpretate 
secondo gli ultimi trend del mondo eyewear, l’utilizzo di materiali e i numerosi 
dettagli iconici che evidenziano la forte brand identity di Police.

Highlights della collezione uomo
Back to the ’90S 
La Serie Origins - Le icone contemporanee di Police
Modelli ispirati agli stili più iconici della storia del brand, con la riedizione 
dell’inconfondibile logo ad aquila degli anni ‘90. Stile contemporaneo dal forte 
legame con la storia del brand ed i prodotti più iconici.

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
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Morel ha una risonanza molto speciale nel 
mondo dell’occhiale. E per una buona ragione: 
la sua storia si lega a quella di una famiglia 
visionaria e creativa che crea occhiali dal 1880. 
Ora, l’azienda punta a diventare il marchio 
francese leader nel mondo. Ecco perché ha deciso 
di sfruttare la sua creatività e indipendenza per 
uscire dall’immagine che lo ha caratterizzato 
fino ad ora. È infatti sotto un nuovo volto che si 
è presentata a Mido con una nuova campagna 
di comunicazione protagonista del suo spazio 
espositivo. Questo cambiamento di identità 
è ovviamente accompagnato da una nuova 
collezione occhiali dal design sempre più creativo.

Rif 20065K
Misteriosi occhiali a gatto, rivisitati in montature 
a farfalla dai colori traslucidi e finiture perlate. 
Femminili come sempre, gli occhiali della 
collezione Koali giocano la carta del glamour, con 
una modernità sorprendente.

Rif 10113OOO
Con la collezione Öga, Morel osa utilizzare il 
colore lanciando un modello blu elettrico, con 
un doppio ponte molto trendy. Un design sottile 
ottenuto dalla finezza della montatura. 

Rif 60075M
Occhiale vintage e di tendenza della collezione 
1880, che rivisita un modello iconico lanciato da 
Morel negli anni ‘60: la Tydée. 

Look sempre 
più creativo.
Il marchio francese cambia identità con una nuova collezione 
occhiali dal design sempre più creativo.

MOREL
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Che sia per svago, lavoro o per facilitare le azioni 
quotidiane (si pensi alle app per gestire fatturazione, home 
banking, comodità domestiche, etc) il tempo che passiamo 
avanti a schermi di PC, tablet, smartphone è aumentato 
in maniera esponenziale rispetto al passato. In Italia il 
numero di utenti online ha superato quota 43 milioni, 
in crescita di 4 milioni (10% rispetto allo scorso anno). 
Gli italiani ogni giorno passano online, solo per svago, 
sei ore e 8 minuti, di cui quasi due vengono dedicate alle 
piattaforme social, mentre 45 minuti è il tempo passato 
ad ascoltare musica in streaming.
Durante l’uso prolungato di computer, smartphone e 
tablet, la visione è sottoposta a una richiesta elevata 
di accomodazione e ciò può comportare una serie di 
problematiche visive che va sotto il nome di “sindrome 
da videoterminale”. 
L’attività visiva da vicino provoca la contrazione del 
muscolo ciliare al fine di mantenere una visione nitida e 
la convergenza degli assi visuali nel punto di interesse. 
Più vicino è l’oggetto osservato, più grande è lo sforzo 
accomadativo. Tuttavia la lettura intensa, l’esposizione 
prolungata a luci artificiali, gli sforzi accomodativi continui, 
schermi con scritte piccole (come gli smartphone), immagini 
retroilluminate, provocano conseguenze come stanchezza 
visiva, pesantezza oculare, disturbo cervicale, mal di testa 
ed emicrania, vertigine e sbandamento mancanza di 
coordinazione, affaticamento nel leggere. 
DAI Optical, per far fronte a queste nuove esigenze di 
buona visione e protezione, presenta Yoga Tech. 
Le monofocali con aiuto intelligente Yoga Tech sono 
dedicate ad un pubblico dinamico di ogni età che rende 
smart la propria vita ed il proprio lavoro con l’ausilio di 
tecnologia e strumenti digitali. Garantiscono un plus 
rispetto ad una normale Stres Less (antifatica) poiché: 
eliminano stress e stanchezza visiva, massimizzano la 
visione del vicino e compensano gli sforzi accomodativi 
ad ogni distanza (aiuti accomodativi: 0,40 da 16 a 35 anni 

La monofocale...
intelligente!
Yoga Tech, la monofocale rilassante 
per gli appassionati di tecnologia.

DAI OPTICAL

0,65/0,90 da 35 a 45 anni - 1,10/1,30 oltre i 45 anni).
Sono specifiche per l’intensa attività prossimale, grazie 
all’aiuto accomodativo eliminano lo stress oculare e sono 
in grado di offrire prestazioni di alta qualità: garantiscono 
visione nitida da vicino e, insieme dinamicità e comfort 
visivo a tutte le distanze. 
Sono disponibili bianche, fotocromatiche e in versione 
UV & Blue Light Block - Safer. 
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L’Echinacea con le sue proprietà antinfiammatorie 
e decongestionanti aiuta ad alleviare questo stato 
nonché la sensazione di prurito ed inoltre grazie alla sua 
azione batteriostatica, contribuisce alla prevenzione di 
eventuali insorgenze di congiuntiviti. L’associazione con 
gli Aminoacidi: Glicina, Prolina, Leucina e Lisina offre 
supporto metabolico alle strutture oculari, facilitando i 
processi di riepitelizzazione, in quanto il traumatismo 
dell’epitelio ha anche cause da irritazione da allergene.
In questi casi, infatti, è utile l’associazione con OPTOsol® 
che è stato studiato appositamente per i soggetti allergici.
Grazie all’estratto di Gingko Biloba, ad azione anallergica, 
lenitiva e riepitelizzante, è ottimo anche per i portatori 
di lenti a contatto, che durante il periodo primaverile 
riferiscono maggior discomfort durante il porto. 
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L’unica forma di prevenzione contro l’allergia consiste 
nell’evitare il contatto con la sostanza allergenica, 
evitando i parchi durante il periodo dell’impollinazione e 
strutturando gli ambienti con tessuti e materiali d’arredo 
che non favoriscono l’accumulo degli acari stessi.
In questo periodo è bene anche fare attenzione all’uso delle 
creme per il viso ed ai cosmetici, che possono aggravare lo 
stato infiammatorio latente.
Consigliamo l’utilizzo di prodotti anallergici ed una precisa 
e puntuale detersione della zona perioculare con apposite 
garze ad uso oftalmico.

OPTOX da anni propone OPTOcare® garze sterili monouso 
imbibite di soluzioni lenitive e decongestionanti: estratti 
di Echinacea angustifolia e Ananas sativa con proprietà 
antinfiammatorie che contribuisce ad alleviare le 
irritazioni da reazioni allergiche.
Naturalmente in caso di sintomatologia importante, la 
visita Oculistica è consigliata.

Per lenire il rossore, OPTOX mette a disposizione 
OPTOred®, soluzione a base di acido ialuronico 
macromolecolare, estratto di Echinacea ed Aminoacidi.

L’acido ialuronico, ormai ampiamente utilizzato in 
oculistica ed in chirurgia plastica, consente una buona 
idratazione della superficie oculare contribuendo a 
migliorare la sensazione di secchezza, che spesso si associa 
ad uno stato infiammatorio.

Il periodo primaverile origina una serie di reazioni 
allergiche che interessano sia la zona perioculare, che la 
superficie oculare.
Le cause possono essere molteplici, soprattutto ambientali: 
fioriture di alcune tipologie di piante, fiori ed acari della 
polvere.
La sintomatologia è decisamente fastidiosa. Normalmente 
viene riferito prurito oculare, spesso associato a 
lacrimazione eccessiva e talvolta anche secchezza oculare.
Quando lo stato allergico è persistente, può coinvolgere 
anche gli annessi oculari con gonfiore ed irritazione delle 
palpebre, prurito ed arrossamento.

Un aiuto 
per le allergie.
Una selezione di prodotti che assicura igiene e rappresenta
un valido aiuto contro arrossamenti e fastidi da reazione allergica.

OPTOX

L’azione antiossidante del Gingko Biloba, unita a quella 
viscosizzante e muco adesiva dell’acido ialuronico fa di 
OPTOsol® una soluzione passpartout che potrà essere 
consigliata in tutti i casi di irritazione oculare, fastidio e 
bruciore riferiti dai soggetti allergici.

OPTOcare®, OPTOred® e OPTOsol®, svolgono un 
ruolo importante nell’assicurare igiene e rappresentano
un valido aiuto contro gli arrossamenti non patologici ed i 
fastidi da reazione allergica.

Dr. Claudio Savaresi
Responsabile U.O.C. Oculistica, Milano

Dott.ssa Cristina Giordano
Optometrista, Milano
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stanno al pubblico il volto umano 
della nostra attività e raccontarlo 
è uno dei modi migliori per 
stimolare l’interazione. 
Il suggerimento è quindi pubblicare 
periodicamente le foto dello staff al 
lavoro, semplicemente raccontando 
cosa stanno facendo, in che modo 
si prendono cura dei clienti o, 
ancora meglio, facendo raccontare 
proprio al nostro team i prodotti e 
servizi che offriamo. Provare per 
credere, in genere post di questo 
tipo, proprio perché percepiti come 
genuini e umani, portano con sé 
molte interazioni e attestati di 
stima.

2. Fai più video, meglio ancora 
se in diretta. Non è una novità e 
una delle ultime ricerche condotte 
su milioni di Facebook post lo 
ha confermato: i video sono il 
formato con il quale le persone 
interagiscono di più, come 
abbiamo scritto spesso. Se vuoi 
quindi stimolare (o riaccendere) 
il coinvolgimento della tua pagina 
Facebook non resta che iniziare a 
utilizzarli con cadenza periodica, 
meglio ancora se in diretta. 
I video Live infatti coinvolgono 
mediamente più persone, 
generano più commenti e hanno 
una visibilità gratuita nettamente 
superiore rispetto agli altri formati 
(link, immagini, status...). Se 
vuoi moltiplicare le possibilità 
di successo, mettici la faccia, le 

di Veronica Gentili

Non è facile mantenere la pagina 
Facebook del proprio Centro Ottico 
efficace e coinvolgente, un po’ perché, 
dopo qualche tempo che la si gestisce 
e molti post pubblicati, scarseggiano 
nuove idee, un po’ perché l’algoritmo 
di Facebook non aiuta ed è sempre più 
difficile raggiungere le persone senza 
investire. Assodato che per rendere 
questo social media una vera risorsa di 
business è necessaria professionalità, 
costanza e un budget da allocare 
periodicamente nella pubblicità a 
pagamento, ecco 3 suggerimenti pratici 
per migliorare il coinvolgimento della 
pagina... in ottica strategica!
1.  Pubblica una (o più) foto 

dello staff. Lo abbiamo scritto 
più volte nel blog di Bludata, il 
modo migliore che abbiamo per 
distinguerci dagli altri è parlare di 
ciò che rende unico il nostro punto 
vendita: in genere, lo staff, chi è a 
contatto con i clienti ogni giorno. 
È al team del nostro Centro Ottico 
infatti che i clienti si affidano e del 
quale si fidano, sono le persone che 

Facebook, 
come aumentare  
il coinvolgimento.
Tre consigli per migliorare da subito le performance 
delle tua pagina Facebook.

BLUDATA

persone generalmente apprezzano 
molto i consigli dati dal proprio 
specialista di fiducia.

3. Pubblica meno, ma più di 
qualità. Molti credono che per 
avere successo su Facebook sia 
necessario pubblicare molto, 
tanti pensano sia necessario 
postare almeno un contenuto 
al giorno e non c’è niente di più 
sbagliato. Non si tratta infatti di 
una questione di quantità, ma di 
qualità; meglio pubblicare meno 
post a settimana (anche due, 
va benissimo!), ma realmente 
di valore, utili per chi ci legge, 
piuttosto che pubblicare tanti 
post tappabuchi e poco rilevanti. 
La domanda da farsi prima di 
premere il tasto “pubblica” è “ciò 
che sto per condividere può essere 
interessante per il mio cliente 
o potenziale cliente? Risponde 
a un suo bisogno o desiderio? 
Lo informa, emoziona o fa 
riflettere? Se fossi un mio cliente, 
vi interagirei volentieri?”, se ciò 
che stai per condividere è utile 
solo per il business (il classico 
post autopromozionale), allora 
forse è il caso di riconsiderare 
la strategia dei contenuti. Per 
avere successo nei social infatti è 
necessario postare contenuti di 
valore, evitando di trasformare la 
pagina in una vetrina. Iniziamo 
a condividere post autentici e 
rilevanti e i risultati arriveranno!

27-30 SETTEMBRE 2019 
Paris Nord Villepinte 

silmoparis.com

PIÙ
DI UN 
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professionista del settore. Essi verificano direttamente che 
adottando i sistemi Blunava hanno fatto la ”scelta giusta, 
consapevole ed ecosostenibile” lavorando sempre con 
l’acqua della macchina molatrice pulita ed abbracciando la 
filosofia secondo la quale viene valorizzato il loro lavoro, la 
loro professionalità e l’intrinseca volontà ed impegno nella 
salvaguardia dell’ecosistema e dell’ambiente. 
A complemento della progettazione e produzione di iDea 
by Blunava si sviluppa una linea di servizi post vendita, che 
permette la corretta manutenzione dei sistemi di filtraggio 
ed il conseguente recupero e smaltimento dei filtri esausti 
nel rispetto delle normative vigenti (dlgs. 152/06). 
Proprio alla luce di quanto il sistema di filtraggio iDea 
possa diventare prezioso per l’ambiente e per il lavoro 
dell’ottico, Blunava è orgogliosa di aver intrapreso da 
quest’anno, una proposta di collaborazione esclusiva con 
una delle più grosse associazioni federative nazionali 
di ottici ed optometristi per una partnership duratura e 
vantaggiose condizioni economiche e di servizi riservate 
agli associati.

Anche quest’anno Blunava per il secondo anno 
consecutivo, forte dell’esperienza maturata nelle scorse 
edizioni, si è proposta a Mido 2019 con un suo spazio 
espositivo ed una sua individualità. A giochi conclusi si può 
affermare il trend positivo di crescita non solo in territorio 
nazionale ma anche internazionale. 
Oggi avvertiamo la sempre maggiore necessità di 
differenziarsi, la necessità di affermare la propria 
individualità oltre slogan e stereotipi che inevitabilmente 
portano all’appiattimento dell’offerta.
Oggi, con preoccupazione osserviamo e con coscienza ci 
rendiamo partecipi della consapevolezza che ambiente, 
lavoro, economia e qualità della vita non sono più soltanto 
parole vacue, ma determinano e influenzano le nostre 
scelte attuali e future.

Distinguersi non è più solo una scelta estetica ma 
di sostanza.

La sempre maggiore preoccupazione dovuta 
all’inquinamento ambientale, e la necessità di qualificare 
il proprio ambiente lavorativo, portano inevitabilmente 
a chiedersi cosa noi possiamo fare nel nostro vivere 
quotidiano. La soluzione che Blunava propone è oggi accolta 
da diversi partner di molteplici stati europei, a sostegno di 
uno stile di vita “plastic free” rispettoso dell’ambiente di 
lavoro e a salvaguardia dell’ecosistema globale.
In quest’ottica prende forma iDea by Blunava con un suo 
design semplice, sartoriale e di risposta alle molteplici 
esigenze del piccolo ottico e del grande laboratorio, con 
la possibilità di ottenere acqua di molatura fresca e pulita 
ad ogni taglio lente, con sistemi integrati chiller (unità di 
raffreddamento dell’acqua di molatura) e con ulteriore 
meccanismo di abbattimento degli odori dal taglio dell’alto 
indice. L’affidabilità, la resistenza nel tempo, la molteplice 
versatilità di questa linea di prodotti made in Italy, creata 
artigianalmente e con materiali di qualità superiore, 
fanno incontrare con sempre maggiore fiducia l’ottico ed il 

Ecosostenibilità 
e affidabilità. Sempre.
Soluzioni a sostegno di uno stile di vita “plastic free” 
rispettoso dell’ambiente di lavoro e dell’ecosistema globale.

BLUNAVA

Permette al tuo cliente di
sperimentare le soluzioni 
visive prima di sceglierle

Una comunicazione POP & 
digital spiega la reason why 
fissando i concetti più importanti.

Un set-up per i punti vendita  
attira l’attenzione grazie a 
contenuti e grafica d’effetto.

Una creatività ed un codice 
visivo creati in esclusiva, 
conquistano i più esigenti.

CLIPSYSTEM CONVINCE
 
”Possiamo parlare per ore e ore delle progressive, così come di qualunque altra lente, ma niente è 
più efficace di una prova concreta per coinvolgere il cliente e convincerlo di quanto esse possano
migliorare la performance visiva”.

Provare prima di acquistare è una promessa irresistibile. Vale la pena di farlo sapere ai tuoi clienti!

aumenta le 
vendite di 

progressive
favorisce 
l’accesso
al giovane 

presbite

facilita la 
proposta 
a valore

educa 
all’acquisto 

multiplo

MATERIALI DI COMUNICAZIONE

A CORREDO PREMIUM SU  MISURA

www.clipsystemvision.it info@clipsystemvision.it

Roberto Pregliasco, docente 
e Business & Retail Coach, 
ha guidato il team di Ricerca 
& Sviluppo che ha brevettato  
il nuovo sistema ClipSystem.
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per aver trovato lo stesso prodotto a un prezzo inferiore 
in un altro negozio; con conseguenti discussioni per poter 
recuperare il cliente. Oggi il problema è molto più grave… 
Il nostro cliente che acquisterà sul web, non verrà mai al 
negozio a lamentarsi, l’abbiamo perso definitivamente. 
Di fronte ad un simile problema, l’alternativa possibile è 
quella di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo che 
mai troverà su internet. 
La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti 
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di 
soluzione) affinché non ci potrà essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una 
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto 
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 
creare un packaging ad hoc per Voi. 

Ad esempio, potremmo realizzare un pack di: 
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più;  
• confezioni di lenti singole a ricambio mensile. 
• Anche nei materiali di ultima generazione quali 

Siliconi Hydrogel con il vostro marchio.

Avrete in questo modo:
• un’esclusiva assoluta;
• renderete accessibile ai vostri clienti un prodotto che 

oggi è visto ancora come “troppo caro”;
• assesterete un duro colpo alla concorrenza, 

proponendo prodotti innovativi e qualitativamente 
superiori.

Ma c’è dell’altro…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un prodotto 

a marchio proprio, non è solo un escamotage per 
combattere la concorrenza, è soprattutto un plus 

per guadagnare in immagine nei confronti di 
tutti coloro che lavorano con 
“i prodotti di massa”.

La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 30 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare uno stratagemma che possa garantire, a 
coloro che sono stufi di combattere la concorrenza sempre 
più agguerrita, una strategia commerciale definitiva!

Parliamo di PRODOTTI A BRAND 
PERSONALIZZATI!
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la capacità 
non solo di portar via la clientela, ma può far sì che sempre 
meno potenziali portatori entrino nel centro ottico… 
ebbene questo concorrente è INTERNET.
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno 
non può essere fermato, ma esistono però alcuni 
escamotage per quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. Che senso ha attivare un portatore in prima 
applicazione, con un prodotto di marca quando lo stesso 
portatore lo può poi trovare sul web a prezzi nettamente 
inferiori?
Chiunque abbia un’attività commerciale, si è 
trovato almeno una volta 
nella vita a fronteggiare 
un cliente irritato 

To be different.
Fronteggiare il mercato e combattere la concorrenza attraverso 
una strategia commerciale definitiva!

KONTAKT LENS

 www.optikon.com                                                                                                                 www.frastema.it

TOPOGRAFIA CORNEALE

ABERROMETRIA OCULARE

ABERRAZIONE INTERNA

PUPILLOMETRIA

REFRAZIONE

DINAMICA ACCOMODATIVA

DENSITOMETRIA CATARATTA

BREAK-UP TIME NON INVASIVO

PROGETTATO 
E PRODOTTO 
IN ITALIA

STRUMENTO
MULTIFUNZIONE 

per un’indagine 
refrattiva completa
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OMISAN FARMACEUTICI

sterile può essere utilizzato quando 
si indossano le lenti a contatto ed è 
compatibile con le cure omeopatiche. 

OmiVis® Bagno oculare 
In caso di allergie, soprattutto qualora 
sopraggiunga la congiuntivite, è 
importantissima la pulizia dell’occhio. 
OmiVis® Bagno oculare svolge una doppia funzione: igienizza e idrata, donando 
sollievo ed idratando l’occhio in caso di irritazione o allergie. Ideale per lavare 
via corpi estranei o pollini, grazie alla sua formulazione innovativa con Acido 
Ialuronico, estratto fluido di Eufrasia ed Aloe vera, è un prodotto biocompatibile 
ed ottimamente tollerato anche dai soggetti più sensibili, inclusi i bambini.
Il bagno oculare è ideale anche in caso di arrossamento dovuto all’uso 
prolungato di lenti a contatto; fastidio oculare in ambienti chiusi, fumosi o 
con aria condizionata, prolungato contatto con acqua di mare o di piscina; 
sensazione di corpo estraneo dovuto ad esposizione a sole, vento e polvere; 
stanchezza o irritazione oculare dovuta a periodi di intensa lettura o di protratto 
lavoro al computer; trattamenti farmacologici locali (favorisce la delicata 
rimozione di residui di creme o pomate).

OmiVis® Garze Oftalmiche
La pulizia della zona perioculare è importante tanto quanto la pulizia dell’occhio 
stesso. Queste garze oftalmiche monouso per l’igiene e l’idratazione degli 
occhi di adulti e bambini, imbevute con soluzione contenente Acido Ialuronico 
ed Aloe vera, puliscono, rinfrescano, idratano e donano sollievo agli occhi 

stanchi o irritati. Ideali anche per l’igiene oculare in caso di trattamenti 
farmacologici locali nel decorso post operatorio o in caso di 

congiuntiviti e stati irritativi ad esse connessi, idratano la pelle 
e favoriscono la delicata rimozione di residui di creme o 
pomate. Infine, sono un ottimo coadiuvante nel trattamento 
della blefarite.OmiVis® Garze Oftalmiche sono compatibili 
con le cure omeopatiche e farmacologiche e sono un prodotto 
biocompatibile ed ottimamente tollerato anche dai soggetti 
più sensibili.

Questi tre prodotti permettono di affrontare con tranquillità 
la stagione delle allergie. Il tutto in maniera naturale 
perché i prodotti di Omisan farmaceutici sono formulati 
con ingredienti naturali (estratti di fiori) in percentuali 
relativamente significative.

Con l’arrivo della primavera sono 
sempre più frequenti le allergie che 
sono causa di fastidiosi rossori, 
lacrimazioni, pruriti e gonfiori agli 
occhi. Come affrontarle? Omisan 
farmaceutici fornisce la risposta 
attraverso una serie di dispositivi 
medici oftalmici sterili studiati ad hoc. 
L’azienda offre infatti un “pacchetto 
benessere” composto da tre soluzioni: 
le gocce oculari Allergoftyll®, OmiVis® 
Bagno oculare e OmiVis® Garze 
Oftalmiche. Utilizzando nell’ordine 
i tre prodotti, i clienti che soffrono 
di allergie otterranno un sollievo 
immediato.

Allergoftyll®

Queste gocce oculari con estratto 
fluido di Elicriso sono il perfetto 
coadiuvante se si soffre di congiuntivite 
allergica e sono ideali anche in caso di 
fastidio, bruciore o prurito agli occhi. 
Allergoftyll® ha un’azione rinfrescante, 
idratante e dona sollievo agli occhi rossi 
ed irritati. Questo dispositivo medico 

Allergie? No, grazie!
Un “pacchetto benessere” che contiene tutti gli strumenti 
per fronteggiare le allergie in maniera assolutamente naturale.
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Gamma completa.
DL-800 DL-900 & DL-1000: la gamma Frontifocometri 
completa di Shin Nippon by Rexxam.

POLYOFTALMICA

Il DL-800, DL-900 e DL-1000 sono la sintesi del marchio 
Shin Nippon by Rexxam: Precisione, Qualità, e Prezzi 
contenuti. Dal punto di vista tecnico, Shin Nippon mette 
sul campo tutta la sua esperienza e specializzazione, 
confermando che la qualità giapponese negli strumenti 
ottici di precisione, è ancora un must. 
I nuovi Frontifocometri sono precisi e facili da usare, si 
distinguono dai sistemi tradizionali per l’accuratezza 
e la velocità nella misurazione dei valori delle lenti, 
specialmente per le progressive. 
Questo grazie all’innovazione tecnologica del LED verde 
che permette letture di estrema precisione e stabilità. 
Giunta alla quarta serie di Frontifocometri computerizzati, 
Shin Nippon ha prestato grande attenzione alla semplicità 
d’uso, specie nella lettura delle lenti progressive. 
Il software è di facile lettura e intuitivo, il LED verde per la 
lettura è di grande qualità e precisione. 
Il riconoscimento della lente progressiva è automatico, così 
come anche la lettura e memorizzazione dei valori della 
lente. Dietro l’ampio schermo LCD a inclinazione variabile 
a colori è anche disponibile un utile scomparto per gli 
accessori, come il supporto per la lettura del potere delle 
lenti a contatto e un rotolo di ricambio per la stampante. 
I tre modelli proposti si differenziano nelle funzioni 
accessorie: il DL-900 ha in più, rispetto al DL-800, la 
stampante termica integrata; mentre il DL-1000 ha 
anche la possibilità di leggere la distanza interpupillare 
dell’occhiale e il filtraggio dei raggi UV delle lenti.
Per informazioni rivolgersi direttamente alla sede 
Polyoftalmica 0521 642126.

// INNOVATION
    MADE BY ZEISS

Le lenti vista-sole ZEISS AdaptiveSun sono studiate  
per regolare automaticamente l’intensità di colore
in base all’esposizione ai raggi UV e assicurare una visione
confortevole in ogni condizione di luce.
 
• Protezione UV completa.
• Da scure a molto scure in pochi secondi.

• Protezione dagli abbagliamenti

www.zeiss.it/vision

Le lenti intelligenti
che si adattano alla luce.
Lenti ZEISS AdaptiveSun

NOVITÀ

nelle lenti

vista-sole



70

REVIEW

A Mido per 
presentare le novità.
Ultra Limited è tornata a Mido per presentare le nuove collezioni 
vista e sole per la primavera/estate 2019.

ULTRA LIMITED

Ultra Limited - marchio eyewear che ha fatto dell’unicità, 
dell’artigianalità e del colore la propria filosofia - è tornata 
a Mido per presentare le nuove collezioni vista e sole PE 19.
Una delle principali novità per la prossima stagione 
riguarda la Regular Edition, linea iconica che da sempre 
rappresenta la massima espressione del mix di colori 
distintivo del brand. Per la prima volta questa collezione 
si arricchisce di modelli combinati in acetato e metallo, 
veri e propri capolavori artigianali frutto di un sofisticato 
processo di ricerca. Solo attraverso un’accurata selezione 
dei materiali ed uno studio approfondito della loro 
combinazione, infatti, è stato possibile individuare gli 
spessori necessari per inserire il celebre acetato multi-
lastra di Ultra Limited all’interno di montature in metallo. 
Il risultato sono tre meravigliose proposte combinate  
- Albarella, Foggia e Latina - che vanno ad ampliare, 
diversificandola, la linea “storica” del brand. 
La Profili Edition - linea di montature lanciata a Mido 
2018 in cui una lastra monocolore coordinata con le aste 
è applicata nella porzione centrale del frontale per creare 
un armonico contrasto con il mix di colori delle estremità 
laterali - presenta invece sei nuovi modelli che, spaziando 
dal vista al sole, rivisitano il concetto alla base della 

collezione con dettagli originali. Forme audaci, inserti 
in metallo e clip-on danno vita ad una proposta di forte 
personalità che, pur rimanendo fedele all’immancabile 
miscela di colori identificativa del brand, introduce per la 
prima volta la popolarissima tonalità trasparente. 
Ma le novità non finiscono qui. A Mido 2019, infatti, ha 
debuttato anche una nuova linea di montature realizzate 
con l’esclusivo materiale Memory Flex. Frutto di un lungo 
processo di ricerca, questo materiale innovativo ha una 
resistenza molto maggiore rispetto all’acetato e permette 
dunque di realizzare dettagli diversamente impossibili da 
ottenere. Inoltre, come il nome suggerisce, è un materiale 
che ha memoria, cioè una volta sagomato non subisce ritiri 
né variazioni di alcun genere mantenendo al contrario la 
sua forma originaria, ed è estremamente flessibile grazie 
alla presenza di nylon al suo interno. 
Per finire, si tratta di un materiale totalmente anallergico 
e che non assorbe l’umidità. Creatività e caratteristiche 
tecniche straordinarie si uniscono nella nuova collezione 
in Memory Flex di Ultra Limited per offrire un prodotto 
unico, in grado di assicurare prestazioni eccellenti. 
Per maggiori informazioni su Ultra Limited, visitate il sito 
www.ultralimited.itMod. Albarella 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

Centratura    ...e altezze

che fa la differenza
Lo

ZerO  è l’innovativo dispositivo brevettato da TutorNET, per 
rilevare le altezze di montaggio delle progressive 
rispettando sempre la postura del cliente.
Compatibile con qualsiasi metodo di centratura elettronico o
manuale.

Nov
ità

   
   

   
  2
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Godersi la luce.
Lenti vista-sole Zeiss, per godersi la luce in qualsiasi condizione.

ZEISS

Lasciato il periodo invernale alle porte, è arrivato il 
momento di godersi la bella stagione e le giornate più 
lunghe e luminose tipiche della primavera. 
Il sole è un vero toccasana per la salute: non solo stimola 
la produzione di vitamina D (che favorisce l’assorbimento 
del calcio e aiuta a fissarlo nei tessuti ossei rinforzando lo 
scheletro), ma svolge anche un’azione antinfiammatoria 
e antidepressiva e contribuisce al benessere generale. 
C’è però un nemico “invisibile” che si nasconde nel sole, 
d’inverno come d’estate: i raggi UV, sempre presenti sia 
con il cielo sereno sia con le nuvole. 
Grazie a Zeiss oggi è possibile godersi la luce in totale 
libertà e in piena sicurezza sia con lenti da vista chiare, sia 
con le lenti vista-sole. Sempre all’avanguardia quando si 
parla di protezione UV, Zeiss propone diverse soluzioni che 
rispondono intelligentemente a tutti gli stili di vita.
Per coloro che non utilizzano occhiali da sole, ma che 
vogliono avere il medesimo livello di protezione UV anche 
sulle lenti da vista chiare, Zeiss ha integrato di serie la 
tecnologia UVProtect® tutte le proprie lenti, di qualsiasi 
indice, senza costi aggiuntivi. Per coloro che sono in 
continuo movimento o che cambiano spesso ambiente 
(passando dall’interno all’esterno e viceversa), Zeiss 
propone le lenti con tecnologia fotocromatica. 
Le Zeiss PhotoFusion si schiariscono e scuriscono 
automaticamente a seconda delle diverse condizioni di luce, 

donando eleganza e protezione a coloro che le indossano. 
Il vantaggio è facilmente comprensibile: un unico paio di 
occhiali sia al chiuso, sia all’aperto. 
In questo modo, si evitano inutili fastidi e perdite di tempo 
per cambiare occhiali ogni volta che si entra o esce. 
Inoltre, quando li si indossa all’esterno, le lenti Zeiss 
PhotoFusion si scuriscono in base alla luce del sole e 
forniscono una protezione completa contro i raggi UV. 
All’interno invece, si schiariscono in pochi secondi, per 
tornare ad avere una visione nitida e confortevole come con 
le lenti da vista chiare e in più proteggono dalla luce blu. 
Le lenti Zeiss PhotoFusion sono disponibili in 5 colorazioni: 
grigio, marrone, extra grey, pioneer, blu. 
Per coloro che invece amano essere sempre alla moda, Zeiss 
offre Zeiss AdaptiveSun: le lenti vista-sole intelligenti che 
passano da scuro a molto scuro in pochi secondi. 
Regolando automaticamente l’intensità di colore in base 
all’esposizione ai raggi UV, le lenti Zeiss AdaptiveSun 
assicurano una visione confortevole in ogni condizione 
di luce, scurendosi al massimo quando la luce è molto 
intensa. Questa versatile tecnologia si basa sulla tecnologia 
Zeiss fotocromatica PhotoFusion, che assicura sempre 
una visione perfetta in qualsiasi condizione di luminosità. 
Cinque le colorazioni disponibili: grigio, marrone, extra 
grey, pioneer, blu. Sono inoltre disponibili le versioni 
polarizzate fondamentali per difendersi dall’abbagliamento.
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OXO - CONSORZIO OPTOCOOP

Obiettivo 
formazione.
Al via il piano formativo Professionale di OXO Training Centre 
Business 2019 con i primi 8 appuntamenti residenziali.

Giunto al suo quarto anno il programma 2019 inizia con 
un argomento estremamente attuale e sui cui negli ultimi 
anni le aziende ed i ricercatori hanno investito molto: il 
controllo della  progressione miopica. È uno degli argomenti 
portanti dei nuovi corsi monotematici, in programma nel 
2019 anche in vista della crescente miopizzazione della 
popolazione. L’obiettivo è dotare i nostri professionisti della 
visione di competenze sempre più specifiche per consentire 
loro di offrire ai loro clienti soluzioni visive di ultima 
generazione ed offrire quindi sempre la migliore esperienza 
di acquisto possibile. - dichiara Daniela Poletti, marketing 
& communication manager di OXO. Il network OXO dei 
professionisti della visione è molto variegato e la creazione 
di differenti corsi monotematici a cui aderire nel corso 
dell’anno vuole consentire il processo di crescita continua 

che i nostri ottici-optometristi ci chiedono e che è diverso 
per ognuno di loro, afferma Massimo Barberis, Direttore 
Generale OXO,  per questo motivo OXO ha sviluppato per 
il 2019 un programma formativo approfondito e articolato. 
«L’offerta formativa dell’OXO Training Centre Business è 
cresciuta proprio attraverso il processo di ascolto dei nostri 
soci. In qualità di gruppo di vendita dobbiamo ascoltare 
i suggerimenti, le desiderata della base associativa per 
offrire loro strumenti per costruire una proposta di valore 
nel singolo centro ottico», continua Massimo Barberis, 
alla guida di OXO da gennaio 2019. Tra le diverse novità 
introdotte c’è anche la possibilità di scaricare e rivedere il 
corso nell’area riservata del nuovo sito oxoitalia, attraverso 
accessi dedicati e profilati in base al cluster di appartenenza 
del socio. Il primo corso monotematico ha preso il via lunedì 
1 aprile a Varese per proseguire nelle diverse location in cui 
sono presenti le nostre cooperative locali. 
Un’altra importante novità sarà la presenza ai corsi 
delle nostre aziende partner con le quali desideriamo 
rafforzare sempre più la collaborazione, soprattutto a 
livello locale, dove il confronto e lo scambio di esperienze 
ed informazioni può solo migliorare il business reciproco. 
Nella fattispecie il corso sul controllo della progressione 
miopica, tenuto da Rossella Fonte e Luca Benzoni,  
illustrerà quali sono le principali cause di rischio, mostrerà 
gli studi e sviluppi del comparto per chiudersi con le 
diverse opportunità per controllarla, dalla contattologia 
alle lenti oftalmiche e oltre. In virtù dei contenuti 
sviluppati il corso sarà sponsorizzato da Mark’ennovy 
-azienda leader nella produzione di lac personalizzate, tra 
le quali Mylo nato dall’accordo tra Mark’ennovy e il Brian 
Holden Vision Institute per  il controllo della progressione 
miopica -  da Vita Research per la parte soluzioni per la 
manutenzione delle lac e da Trevi Coliseum, nostro partner 
nella produzione delle montature a marchio MEOS. 

La nuova disponibilità di parametri ti 
permette di applicarle ad un numero 
maggiore di portatori astigmatici.*

Le lenti a contatto DAILIES® AquaComfort® PLuS TorIC offrono 
la gamma di parametri più ampia disponibile sul mercato 
per una lente giornaliera torica monouso.1,2*

•	 94% dei parametri coperti1,3*,**

•	 un tasso di successo del 99% già alla prima applicazione4

•	 un tasso di successo nell’applicazione più elevato ti consente di servire 
 un maggior numero di clienti

  *Escluse le lenti su ordinazione.
**In base a un’analisi sugli occhi con potere cilindrico dell’occhiale compreso tra -0.75 e -2.50.
  Riferimenti: 1. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, Stanberry A, Walsh K, Jones L., “Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent replacement soft 

toric contact lenses”, Cont Lens Anterior Eye, in stampa. 2. Sulla base di un confronto tra le gamme di parametri fornite dal produttore al 17 luglio 2018; Alcon, dati su file, 2018, disponibili su richiesta. 
3. Luensmann D., “Review of spectacle prescriptions to determine coverage of DAILIES AquaComfort Plus Toric with extended parameters”, Centre for Ocular Research & Education, novembre 2017. 
4. In uno studio clinico condotto su 54 soggetti; significatività dimostrata al livello 0,05; Alcon, dati su file, 2008, disponibili su richiesta.

Si vedano le istruzioni del prodotto per informazioni complete su utilizzo, manutenzione e sicurezza. 
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le istruzioni d’uso. DAILIES® AquaComfort PLUS® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG © 2019

Fai crescere il tuo business facendo più applicazioni con meno compromessi. Vai su congliocchi.it

STABILITà 
E CoMForT 

PIù  
PArAMETrI

DI quALSIASI ALTrA 

LEnTE TorICA
  MonouSo1,2*

CON TECNOLOGIA UMETTANTE 
ATTIVATA DALL'AMMICCAMENTO
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CLIPSYSTEM

Per il futuro 
dell’ottico.
Una customer experience che rappresenta una reale forma 
di diversità e rende innovativo e credibile il centro ottico.

Il successo di un Centro Ottico indipendente è legato 
alla capacità di essere innovativo e credibile: senza 
un posizionamento coerente e senza professionalità i 
negozi rischiano di diventare cataloghi “Amazon”. Esiste 
una soluzione: fare cose diverse e non vendibili online, 
attraverso una Customer Experience destinata a superare 
per importanza le caratteristiche di qualità e prezzo del 
prodotto. 
ClipSystem è una reale forma di diversità, sia per il suo 
approccio emotivo sia per la sua contrapposizione al web, 
in quanto lo shopping online non può sostituire la prova 
reale. ClipSystem infatti è 
uno strumento per provare 
le lenti prima di acquistarle:  
progressive, per computer 
e luce blu, polarizzate e per 
lo sport. In questo modo 
l’offerta si basa sul valore 
della prova del cliente e 
non sul prezzo/sconto, 

e diventa una leva che spinge il consumatore verso acquisti 
consapevoli. Il suo impiego diventa particolarmente 
significativo nella proposta di progressive, grazie ad alcuni 
punti-chiave: innanzitutto il fatto di provare la lente 
aumenta i casi di successo perché si può valutare se il 
soggetto è idoneo. 
In secondo luogo aiuta a definire la tipologia ideale, ad 
esempio tra una progressiva a geometria interna ed una 
personalizzata. Infine, il cliente può giudicare il beneficio 
dato da un trattamento aggiuntivo. 
In sintesi, stimola l’apprezzamento dell’alta qualità. 
Non solo; in un paese  dove i dati indicano una penetrazione 
bassa e una media di età di porto intorno ai 54 anni, 
ClipSystem rappresenta un mezzo per avvicinare il giovane 
presbite con una proposta d’ingresso. Non è poco!   
Il suo utilizzo è facile e in 1 SOLO minuto il cliente può 
provare qualunque tipologia di lente, grazie al set composto 
da montatura TryLens, (distanza interpupillare V/O), lenti 
per lontano, clip con lenti no-brand, adattatori per TryLens. 
Il sistema può accogliere le lenti oftalmiche di ogni marchio 
ed è prevista anche la possibilità di acquisire una mini-
valigia addizionale in cui alloggiare i prodotti dell’azienda 
partner. Un metodo così innovativo ha tutti i requisiti per 
attirare i clienti con i quali dialoga attraverso materiali di 
comunicazione personalizzabili e studiati in collaborazione 
con Mentha, agenzia di settore: opuscoli, cartelli vetrina, 
e-mail, post e banner, info magnetiche, lettera agli 
oculisti. In un mercato sempre più agguerrito e a fronte di 
aspettative crescenti da parte dei clienti, è utile crearsi un 
vantaggio rispetto ai competitor. I dati derivanti dall’uso 
sistematico di ClipSystem sono incoraggianti e mostrano un 
incremento di valore molto interessante.   
Roberto Pregliasco - Business & Retail Coach e titolare 
del brevetto Clipsystem.

100%FURTI SVENTATI

METTI A FUOCO
IL PROBLEMA

proteggii dai furi!

0 SECONDI 3 SECONDI 5 SECONDI

IL PRIMO NEBBIOGENO AUTOINSTALLANTE

100% FURTI SVENTATI

NESSUN COSTO DI INSTALLAZIONE

NESSUN FALSO ALLARME

www.whiteufo.com
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FRASTEMA OPHTHALMICS

Negli strumenti di valutazione della qualità visiva,  
l’evoluzione del software conduce a nuove funzioni di 
indagine refrattiva, tra cui  l’evidenza di aberrazioni. 
La differenza tra il fronte d’onda aberrato e la sua forma 
sferica ideale, è chiamata aberrazione del fronte d’onda 
oculare (WA= Warefront Aberration  oppure OWa = 
Ocular Wavefront aberration se si vuole distinguerlo dalle 
sue componenti Wavefront Corneale CWa e Interna IWa).
La WA è misurata sul piano della pupilla e può essere 
rappresentata con una mappa a colori analogamente alla 
topografia. In un sistema ottico perfetto, tale aberrazione 
è una superficie piana su tutta la pupilla e la sua mappa 
è rappresentata con un colore uniforme. La dimensione 
della pupilla determina l’influenza della diffrazione e delle 
aberrazioni sulla qualità dell’immagine. 
Una pupillometria molto piccola indica una qualità ottica 
dominata dalla diffrazione. 
Con occhi aberrati e pupille dilatate, il contributo della 
diffrazione diventa trascurabile, tuttavia l’effetto delle 
aberrazioni ottiche diviene rilevante aumentando, 
tipicamente, al quadrato del diametro pupillare. 
Quest’ultimo avrà la sua condizione ottimale (ossia la 
migliore risoluzione) in funzione dell’effettiva quantità e 
distribuzione delle aberrazioni, ma indicativamente in un 
occhio normale varia dai 3mm ai 2mm. 
Le abilità della stazione Keratron Onda sono progettate per 
fornire un’indagine completa, grazie alle diverse tecniche 
di rilevazione integrate : topografia corneale; aberrometria 
oculare, corneale e interna; pupillometria; (IMG1) misura 
della refrazione; misura della dinamica accomodativa; 
densitometria della cataratta; break-up time non invasivo. 
La funzione di topografia corneale mantiene 
l’affidabilità e l’eccellenza che caratterizzano tutti gli 
altri topografi della famiglia Keratron. 
L’aberrometria oculare e la conseguente misura della 
refrazione oculare, può essere effettuata anche sotto stress 

Stazione diagnostica 
completa.
Le abilità di Keratron Onda sono progettate per fornire un’indagine 
completa, grazie alle diverse tecniche di rilevazione integrate.

accomodativo sostituendo l’uso dei cicloplegici. 
Ma l’innovazione di Keraton Onda va ben oltre, ed ha un 
nome specifico: “Rapporto di Strehl” (IMG2). Si tratta di 
un parametro aberrometrico gestito da una nuova funzione 
software, che permette di trovare la correzione sfero-
cilindrica di massima acuità visiva anche in presenza di 
elevate aberrazioni. L’applicazione di questi dati consente 
di prescrivere correzioni oftalmiche personalizzate per una 
maggiore soddisfazione e benessere dell’ametrope.  

Refrazione ed aberrometria totale. Misura delle aberrazioni interne 
per valutare eventuali decentramenti ed astigmatismi residui.  

Ottimizzazione automatica del rapporto di Strehl per la migliore 
correzione sfero-cilindrica in presenza di aberrazioni di alto ordine.         

Relieve

Protect

Hydrate

Refresh

Lubricate

Restore

PHYTODROPS è la nuova linea di gocce oculari a base di ingredienti naturali 
che include 6 differenti formulazioni: RELIEVE, RESTORE, PROTECT, HYDRATE, 
REFRESH, LUBRICATE, ciascuna appositamente studiata per rispondere a 
problemi specifici di discomfort oculare.

Con PHYTODROPS risolvere i problemi di secchezza, stanchezza o irritazione 
oculare causati da differenti condizioni è ancora più semplice e immediato.

Scegli la formulazione più adatta alle tue esigenze!

perchè gli occhi non sono tutti uguali



80

REVIEW

WHITE

Che cos’è UFO?
UFO® è un dispositivo antifurto a nebbiogeno 
autoinstallante, in grado di erogare un vero e proprio 
muro di nebbia, che impedisce al ladro di vedere ed 
agire. La nebbia viene erogata in pochissimi secondi, 
tant’è che in meno di 10 secondi l’ambiente è totalmente 
saturato e inagibile. Una volta saturato, il locale rimane 
inagibile per circa mezz’ora, dopo di che svanisce senza 
lasciare alcun tipo di traccia.
Il nebbiogeno sporca?
In commercio esistono vari tipi di nebbiogeno, quindi 
certamente non posso assicurarti che nessuno lasci 
residui, in quanto dipende molto dalla qualità del 
prodotto e dal tecnico che lo installa. Per quanto 
riguarda il nebbiogeno UFO® posso darti la certezza che 
non lascia alcun tipo di residuo in quanto i dispositivi 
escono dall’azienda già testati e pronti a funzionare, 
basterà solo collegare la spina, quindi non c’è il rischio 
di errori di installazione. Non ci credi? Posso farti 
avere molti nominativi di nostri clienti a cui chiederne 
conferma! Il nebbiogeno non sporca, se di qualità e ben 
dimensionato.
Come funziona UFO?
UFO® monta a bordo un sensore volumetrico che in caso 
di effrazione è in grado rilevarla ed in modo totalmente 
autonomo allarma il dispositivo provocando l’erogazione 
della fittissima nebbia. UFO® viene comandato (armato/
disarmato) da un telecomando bidirezionale, sul quale 

STOP ai furti!
Da oggi puoi difenderti dai furti in modo efficace grazie ad UFO®, 
il primo e unico antifurto a nebbiogeno autoinstallante. 

grazie a un led bicolore (rosso/verde) è possibile 
conoscerne lo stato in qualunque momento oppure 
con l’apposita App dallo Smartphone. Quindi una volta 
acquistato UFO® basterà posizionarlo all’interno del 
locale, collegare la spina alla corrente e sarai già protetto. 
Questo garantisce l’assenza di falsi allarmi, nonché di 
costi di manutenzione ed installazione futuri.
Assistenza e manutenzione?
UFO® è collegato direttamente con il nostro servizio di 
assistenza, ciò significa che dalle nostre sedi siamo in 
grado di conoscere in qualunque momento lo stato. 
Se dovesse esserci un malfunzionamento o il nostro 
sistema di autodiagnosi dovesse rilevare un’anomalia, 
oltre a segnalarlo con un led ed un segnale acustico al 
cliente, UFO® lo comunica tempestivamente ai nostri 
tecnici, i quali si collegheranno al dispositivo per 
risolvere il problema. UFO® necessita di un intervento 
tecnico? Nessun problema, in 48h ricevi direttamente in 
negozio un dispositivo nuovo e ritireremo il guasto, in 
modo da garantirti una protezione continua!
Vuoi una consulenza personalizzata e 
gratuita?
Abbiamo consulenti specializzati in tutta Italia pronti a 
fornirti tutte le informazioni di cui necessiti. Invia una 
richiesta a info@whiteufo.com oppure chiamaci allo 
800201555 e fissiamo una consulenza gratuita con il 
maggior esperto di nebbiogeni della tua zona.

100%FURTI SVENTATI

METTI A FUOCO
IL PROBLEMA

proteggii dai furi!

0 SECONDI 3 SECONDI 5 SECONDI

IL PRIMO NEBBIOGENO AUTOINSTALLANTE

100% FURTI SVENTATI

NESSUN COSTO DI INSTALLAZIONE

NESSUN FALSO ALLARME

www.whiteufo.com

EVE STYLE s.r.l.  
Via Golfarelli, 90/2 - 47122 Forlì - Italia Tel. 0543 1991300

www.evestyle.it
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Ottici, optometristi, laureati in ottica e optometria 
sono i destinatari di un nuovo progetto per portare 
la formazione continua del’IRSOO in diverse 
regioni italiane.  Si comincia a Roma e Padova con 
un aggiornamento sulle lenti progressive, un tema 
caldo e rilevante per il bilancio di aziende, gruppi e 
negozi di ottica.  
Si piange sulle progressive. Aziende, gruppi, associazioni, 
professionisti, giornalisti del nostro settore lamentano 
la lentezza con la quale cresce il mercato italiano delle 
progressive, con il risultato che il volume delle vendite è 
valutato in alcuni studi inferiore del 10% a quello di nazioni 
come Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. Il peso 
sull’economia del settore è ragguardevole se si pensa che 
almeno i due terzi del fatturato di un negozio di ottica poggia 
sulla vendita delle lenti oftalmiche. Allora, che fare? Quali 
sono le cause e come intervenire? Negli ultimi anni si è 
puntato molto sulle strategie di marketing, stimolando ottici 
ed optometristi ad aggiornarsi su quei temi. Non pare sia 
stato fatto altrettanto con l’acquisizione delle competenze 
tecniche necessarie e il loro aggiornamento.  
Le varie strategie di marketing, la pianificazione strategica, 
il web marketing o la vendita emozionale, solo per citarne 
alcune, potranno pure portare un contributo alla crescita 
del volume di affari, ma occorre ricordare che la conoscenza 
del prodotto è essenziale per poterlo vendere bene. E le 
lenti progressive non sono un prodotto banale. Richiedono 
il controllo accurato delle condizioni refrattive, l’indagine 
scrupolosa delle condizioni di utilizzo, la conoscenza precisa 
delle caratteristiche delle lenti che già i soggetti utilizzano e 
delle lenti che saranno prescritte. 
L’efficienza e la qualità del lavoro ottico e optometrico sono 
sostenute dall’acquisizione di competenze e conoscenze 
sempre adeguate ai tempi e alle disponibilità tecniche, e 
dunque dall’aggiornamento e dalla formazione continua. 

Lenti progressive: 
quanto vale 
la formazione continua?
Un nuovo progetto per portare la formazione continua dell’IRSOO 
in diverse regioni italiane, si comincia con le lenti progressive.

Una parte di questo aggiornamento viene già fatta dalle 
aziende, che informano sugli avanzamenti tecnici e sulle 
innovazioni realizzate con i nuovi prodotti. Ma attenzione! 
Un utile lavoro di divulgazione non deve essere scambiato 
per una attività formativa, che può passare soltanto per 
strutture a questo scopo finalizzate ed organizzate, ovvero 
per quelle scuole che hanno insegnanti preparati, che sono 
al contempo professionisti esperti e studiosi della materia 
e non hanno interessi commerciali. Su questi temi l’IRSOO 
ha costruito un percorso formativo che conduce a prendere 
in esame i più comuni problemi di adattamento con un 
metodo interattivo, lavorando sui casi ed esaminando dal 
vero gli occhiali per individuare l’adeguamento delle lenti 
alla prescrizione; stimolando la classe alla discussione e alla 
ricerca delle cause e delle soluzioni, per poi procedere con 
la presentazione e la realizzazione pratica di vari metodi 
e procedure per le valutazioni e le misure necessarie alla 
realizzazione dell’occhiale. Il corso si terrà a breve, oltre che a 
Vinci, anche a Roma e a Padova, all’interno di un progetto di 
corsi itineranti che interesserà varie regioni italiane. 

 

 

 

 
Progettazione CAD 

   e taglio Laser 

 

scelta dei migliori 
materiali filtranti

Controllo preliminare 
presso il cliente: 

verifica degli spazi, delle 
dimensioni e delle 
necessità 

Realizzazione 

artigianale su misura 

made in Italy 

info@blunava.com 
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La misurazione dell’AV in età evolutiva
La misurazione dell’acutezza visiva in età evolutiva è assai 
rilevante per individuare precocemente ambliopia o errori 
refrattivi significativi durante i programmi di screening nelle 
scuole materne e primarie (Jonas et al, 2017). 
In età evolutiva non è possibile applicare i test e i metodi 
comunicativi utilizzati per gli adulti. Inoltre, anche nel mondo 
dei bambini è opportuno inserire una distinzione tra quelli in età 
prescolare e quelli in età scolare; in età prescolare è necessario 
utilizzare tavole ottotipiche semplici e specifiche, con un una 
struttura e una difficoltà adeguate, mentre in età scolare si 
utilizzano tavole o strumenti più strutturati e complessi.

Tavole e ottotipi per la valutazione in età 
prescolare e scolare
Esistono diversi ottotipi idonei per misurare l’acutezza visiva 
in età prescolare. Generalmente sono libretti o serie di tavole 
multiple. Alcuni sono maggiormente indicati per bambini molto 
piccoli (Keeler/Teller card, Cardiff Acuity Test), altri sono indicati 
per bambini più grandi che possono già riconoscere simboli 
o lettere (Kay Picture Test, Glasgow Acuity Cards, Cambridge 
Crowding Cards, Tavole di Weiss). In età scolare è già possibile 
ed è opportuno utilizzare Tavole con progressione logaritmica 
(Fig. 1A); gli ottotipi utilizzati sono generalmente i simboli LEA, le 
lettere SLOAN oppure le lettere HOTV.
Valutando l’effetto dell’affollamento, si è scoperto che la 
somiglianza tra i distrattori e i target da riconoscere ha, sulla soglia 
dell’acutezza visiva, un effetto maggiore piuttosto che un semplice 
riquadro (o una serie di barre) intorno al target (Lalor et al 2016). 
Gli autori della ricerca hanno consigliato che per una corretta 
valutazione, soprattutto in caso di ambliopia, gli ottotipi dovrebbero 
essere posizionati con una spaziatura minore e i distrattori (per 
controllare l’affollamento) dovrebbero essere simili al target da 
riconoscere. Le tavole MEC sono state progettate seguendo queste 
indicazioni espresse dalla letteratura scientifica e presentano come 
distrattori le stesse lettere SLOAN (Facchin et al, 2019).

Tavole MEC: Milan Eye Charts
Recentemente nuove tavole ottotipiche, chiamate MEC, sono 
state introdotte da una ricerca scientifica che le ha ideate per 
essere utilizzate a tutte le età e le ha testate specificatamente a 
partire dall’età scolare. Sono tavole che rispettano la progressione 
logaritmica, utilizzano simboli SLOAN, presentano tre forme 
interscambiabili e quattro tipi di affollamento (spaziatura tra gli 
ottotipi): 100%, 50%, 25% e 12.5% (Fig. 1). 
Le Milan Eye Charts sono state pensate per misurare l’acutezza 
visiva a diverso affollamento, in modo diverso da tutte le altre 
tavole; sono progettate per misurare l’AV in un range da +0.7 
a -0.3 LogMAR ovvero da 0.2 a 2.0 decimi; sono realizzate 
nelle dimensioni di un foglio A4, sono facilmente stampabili 

e rapidamente utilizzabili ovunque.  Gli autori, applicando le 
tavole MEC in bambini di classe prima, terza e quinta della scuola 
primaria, hanno evidenziato che, sebbene l’acutezza visiva a basso 
affollamento raggiunga il massimo sviluppo nei bambini che 
frequentano la prima classe, l’acutezza visiva ad alto affollamento 
nella quale il crowding ha un ruolo maggiore, continua a 
svilupparsi fino alla classe quinta (Facchin et al, 2019).   

Procedura per la misurazione dell’AV lettera 
per lettera
L’acutezza visiva fornisce dati utili se è rilevata utilizzando 
procedure standardizzate insieme a ottotipi adeguati. Al contrario, 
se la misura è approssimativa, i dati raccolti possono non essere 
corretti e la validità scientifica della misurazione viene a mancare. 
Il materiale minimo necessario per un’efficace misurazione 
dell’AV è una tavola ottotipica a progressione logaritmica ad 
affollamento costante, una paletta occlusoria, un metro per 
misurare la distanza, una scheda, una penna per registrare 
i risultati. L’acutezza visiva può essere misurata con o senza 
correzione ottica; in fase di registrazione ciò va specificato con la 
notazione SC = Senza Correzione, oppure CC = Con Correzione. 
A seconda dei casi, si effettueranno una o l’altra misurazione o, 
se necessario, entrambe. Il primo occhio da valutare è il destro; si 
occlude l’occhio sinistro, verificando che l’occhio dietro l’occlusore 
resti aperto. Si chiede la denominazione dei simboli partendo 
dall’alto e procedendo verso il basso; si utilizza la quarta colonna 
quando si esamina l’occhio destro, la seconda colonna quando si 
verifica l’occhio sinistro, la colonna centrale quando si effettua il 
test binocularmente. 

Introduzione
L’acutezza visiva (AV) o acuità visiva è una delle abilità primarie 
del sistema visivo (Scheiman, Wick, 2013) ed è spesso utilizzata 
come unico parametro per indicarne l’integrità (Calossi, 1992). 
L’AV concerne la capacità risolutiva dell’occhio di discriminare 
dettagli fini (Bailey, 2006); è spesso valutata con approssimazione 
nella pratica clinica, laddove l’acutezza visiva viene quantificata 
soltanto in funzione dell’ametropia presente, prima e dopo 
la verifica della condizione rifrattiva: in tale situazione non è 
necessaria una misura raffinata e precisa dell’AV, ma soltanto una 
sua stima generale. La valutazione accurata dell’AV assume invece 
un’importanza rilevante quando avviene a fini diagnostici, in caso 
di ipovisione oppure quando è utilizzata a scopo di ricerca; in 
questi casi è opportuno utilizzare strumenti adeguati e specifiche 
tecniche, finalizzate a ottenere dati validi e affidabili mediante 
l’utilizzo di precisi protocolli e tavole ottotipiche o strumenti 
idonei. Per accertare l’acutezza visiva di un occhio, si valuta la 
dimensione angolare del più piccolo stimolo visivo di cui possono 
essere riconosciute le caratteristiche; la sua quantificazione 
avviene calcolando l’inverso delle dimensioni angolari dello 
stimolo: quanto minori sono le sue dimensioni, tanto più 
elevata è l’acutezza visiva. Due sono i riferimenti standard 
per la misurazione dell’acutezza visiva. Il primo è lo standard 
ISO 8596:2017, che prevede l’utilizzo di tavole ottotipiche a 
progressione logaritmica con cinque ottotipi ogni riga costituiti 
da C di Landolt a quattro (alto, basso, sinistra e destra) oppure a 
otto orientamenti. Il secondo è lo standard ETDRS che prevede 
l’utilizzo di uno strumento retroilluminato con diverse tavole 
specifiche a progressione logaritmica, con ottotipi SLOAN e 
cinque ottotipi per ogni riga (Ferris et al, 1982).

Crowding e AV
Il crowding o affollamento è un fenomeno percettivo in base al 
quale l’identificazione di un simbolo è influenzata dalla presenza 
stimoli di adiacenti, detti distrattori (Strasburger, Rentschler, 
& Jüttner, 2011; Stuart & Burian, 1962). È stata descritta la 
capacità del crowding di penalizzare la visione periferica (Bouma, 
1970; Toet & Levi, 1992) e anche di penalizzare la capacità di 
risoluzione foveale quando i simboli sono piccoli e sottendono 
un’acuità visiva elevata (Coates & Levi, 2014). Il crowding induce 
anche una sostanziale limitazione della velocità di lettura ed è un 
fattore limitante sia durante il processo di apprendimento della 
lettura (Pelli et al, 2007), sia durante l’acquisizione della lettura 
(Kwon, Legge, & Dubbels, 2007), sia nel corso del processo di 
invecchiamento (Liu, Patel, & Kwon, 2017). La presenza di un 
crowding anomalo è anche stata evidenziata nella difficoltà di 
riconoscimento delle lettere nell’occhio ambliopico (Hussain, 
Webb, Astle, & McGraw, 2012; Song, Levi, & Pelli, 2014) e ha 
un’influenza rilevante anche nella dislessia (Martelli, Di Filippo, 
Spinelli, & Zoccolotti, 2009). Nel crowding, lo spazio critico è la 
più piccola distanza tra distrattori e target che permetta la corretta 
identificazione del target (Pelli, Palomares, & Majaj, 2004). 
Nel predisporre la metodologia per la misurazione dell’acutezza 
visiva, il crowding deve essere tenuto sotto controllo perché 
una sua variazione ne influenza il risultato, rendendo la misura 
inaffidabile. Infatti le tavole ottotipiche costruite per tenere in 
considerazione il crowding hanno un affollamento costante tra 
gli ottotipi, sia in orizzontale che in verticale. La maggior parte 
delle tavole ottotipiche LogMAR ha una spaziatura interottotipica 
del 100% ovvero tra un ottotipo e l’altro c’è uno spazio pari alla 
dimensione dell’ottotipo stesso.

Misurare l’acutezza 
visiva in età evolutiva.

Fig. 1  Milan Eye charts a diverso affollamento. A 100%, B 50%, C 25%, D 12.5%. 
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Si procede un simbolo alla volta, scendendo fino a quando il 
soggetto compie un errore; a quel punto si riparte chiedendogli 
di denominare tutta la riga precedente a quella relativa all’errore. 
E’ necessario chiedere di denominare tutti gli ottotipi della riga, 
anche se egli crede di non riuscire, proseguendo quindi con le 
righe successive se sono stati correttamente riconosciuti almeno 
tre simboli su cinque; in caso contrario ci si ferma. 
Si annota l’AV della riga della quale sono stati letti almeno tre 
simboli e quanti simboli della stessa riga sono stati letti: 3/5 o 
4/5 oppure 5/5. Inoltre si annota anche quanti simboli della riga 
successiva sono stati riconosciuti, aggiungendo alla precedente 
notazione un +1 o +2 (esempio 1.0 3/5+1 oppure 1.6 4/5+2). 
Con questa modalità, definita acutezza visiva lettera per lettera, si 
migliora la precisione dell’accuratezza di misurazione. 
Spostando l’occlusore all’occhio destro, si ripete la medesima 
procedura per l’occhio sinistro, per poi togliere l’occlusore e 
passare all’acutezza visiva binoculare. 
Durante la misurazione dell’acutezza visiva, è consigliabile 
utilizzare la tecnica delle risposte “a scelta forzata”, nella quale 
l’esaminatore motiva il soggetto a dare comunque una risposta 
anche quando un ottotipo non è percepibile in modo chiaro. 
Differenti soggetti rispondono infatti in maniera diversa; indurre 
la giusta motivazione permette pertanto di eliminare le differenze 
e arrivare alla soglia corretta (Paliaga, 1991) indipendentemente 
dalle strategie individuali. Ai soggetti va chiesto di leggere tutte le 
lettere di una riga e su ognuna di esse vien fatta la valutazione. Il 
vantaggio di questa procedura consiste nel riuscire a determinare 
al meglio la soglia psicofisica di visione utilizzando ogni singolo 
ottotipo; ciò migliora significativamente la precisione della misura 
e la sua ripetibilità (Bailey, 2006). Se necessario, è possibile 
ripetere la misura più volte con tavole della medesima costruzione 
ma con una sequenza di simboli diversa (come per le tavole MEC); 

alla fine, con le dovute accortezze metodologiche e usando valori 
in scala logaritmica, è possibile eseguire la media dei diversi valori 
raccolti (Facchin, 2013). 
Clinicamente, quando l’acutezza visiva monoculare non raggiunge 
i 10/10 anche con la miglior compensazione ottica, è opportuno 
anteporre all’occhio in esame il foro stenopeico, che presenta un 
piccolo foro centrale di 1,5 mm di diametro. 
Dato che il foro stenopeico incrementa la profondità di fuoco, 
permette migliorare significativamente l’acuità visiva se la causa 
della sua riduzione è dovuta alla condizione rifrattiva. 
Non induce invece miglioramento se la causa della riduzione 
dell’AV è di natura organica, se è correlata a una condizione 
ambliopica, se è secondaria a un’alterazione della retina oppure a 
un’opacità dei mezzi diottrici.
E’ opportuno specificare se il valore di AV annotato è in scala 
decimale o in LogMar poiché alcuni valori numerici sono comuni 
ad entrambe le scale. Per un uso clinico è possibile utilizzare 
entrambi i sistemi di codifica, ma per immediatezza e semplicità 
d’uso è preferibile la scala decimale. Al contrario, per una 
valutazione statistica va utilizzata obbligatoriamente la scala 
logaritmica. 

La necessità di una standardizzazione
In letteratura non c’è un approccio comune per la procedura di 
indagine clinica della misurazione dell’acutezza visiva (Facchin, 
2016). Sebbene le piccole differenze presenti tra metodi di 
misurazione, tabelle e protocolli possano apparire lievi e di scarsa 
rilevanza clinica, esse assumono un ruolo di maggiore importanza 
quando si vuole confrontare il valore ottenuto con un valore di 
riferimento. Non è infrequente infatti individuare in commercio 
tavole inadeguate (Holladay, 2004; Maffioletti, Ruggeri, 2005) 
sia come dimensione degli stimoli (effettuando le dovute 
misurazioni e calcoli), sia come tipologia di caratteri utilizzati. 
Molto spesso inoltre le tavole ottotipiche si fermano al valore di 
10/10, assolutamente inadeguato per una quantificazione precisa 
dell’acutezza visiva in quanto la normale acutezza visiva media è 
assai superiore questo valore (Elliott et al, 1995). 
Ottotipi diversi presentano valori di acutezza visiva differenti 
(Anstice et al, 2017) ed è quindi opportuno che si sviluppino valori 
di riferimento adeguati che vadano oltre i classici dieci decimi.
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Fig. 2 Simboli LEA® utilizzati per la valutazione dell’acutezza visiva nei bambini. 
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OPTOSOPTI

IN COLLABORAZIONE CON SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

applicazione: una corretta scelta di materiale, una 
valutazione in situ delle diverse lenti, le corrette 
e complete “istruzioni per l’uso” da comunicare e 
sottoscrivere insieme alle persone.

Sono stati infine analizzati i necessari controlli 
post applicazione per garantire la corretta fisiologia 
corneale e il successo applicativo.

Pensiamo che la cultura Optometrica, l’evidenza 
scientifica, la buona pratica, possano esser tanto più 
proficue quanti più professionisti hanno la possibilità 
di mettersi a confronto e in discussione.
Riteniamo che l’unione delle forze possa essere 
un’opportunità in più per tutti i soci delle diverse 
associazioni che scelgono di dedicare il proprio 
tempo ad informarsi ed aggiornarsi.

Attendiamo carichi e fiduciosi la seconda giornata 
del corso prevista per il 22 settembre a Catania.
Vi aspettiamo BEN PRIMA per il prossimo convegno 
“Buona pratica in refrazione ed osservazione dei 
segni” i prossimi 9/10 giugno a RIMINI!

Martina Issori 
Sopti 

Si è conclusa con enorme soddisfazione la prima 
edizione del corso di Gestione di Base delle lenti 
a contatto morbide tenutosi ad Udine il giorno 24 
marzo. 50 erano i posti disponibili, 50 colleghi sono 
intervenuti.  

Per la prima volta Sopti ha creato e studiato un 
corso di formazione insieme agli amici di AILAC 
(accademia italiana lenti a contatto) rivolto ai colleghi 
meno esperti, alle prime armi o desiderosi di un 
ripasso di contattologia.

Grazie alla partecipazione di Mark’ennovy per le lenti 
a contatto, alla Esavision che ha messo a disposizione 
gli strumenti e Vita Research che ha fornito le 
soluzioni di manutenzione per le lenti a contatto.
La giornata si è svolta in diverse sessioni teoriche a 
partire dalla refrazione optometrica, punto cardine 
per iniziare una buona applicazione. Sono stati rivisti 
ed approfonditi i principali test dell’analisi visiva, 
discusso lo svolgimento di schiascopia, cilindro 
crociato, esame in lampada a fessura, per passare poi 
alla scelta della lente a contatto.

Lente sferica, lente torica, lente multifocale hanno 
avuto il ruolo di coprotagoniste negli esempi portati 
in “aula”.
Attraverso passaggi semplici ma precisi è stato 
esposto il corretto svolgimento di una buona 

Gestione di base delle lenti 
a contatto morbide.

Resoconto della giornata di corso tenutosi a Udine il 24 marzo dal titolo: 
“Gestione di base delle lenti a contatto morbide”.

GIUGNO 2019GIUGNO 2019
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1.  Grazie a una più elevata trasmissibilità all’ossigeno rispetto ai tradizionali materiali in idrogel, le lenti a contatto in silicone idrogel  
minimizzano o eliminano i segni e i sintomi correlati all’ipossia, favorendo occhi bianchi e dall’aspetto sano.  
CooperVision® e Softique® 1 DAY sono marchi registrati di The Cooper Companies, Inc. - © 2019 CooperVision Inc.

Con
protezione

UV

 Elevato contenuto idrico, per un comfort che dura tutto il giorno

 Elevata trasmissibilità dell’ossigeno, per un maggior rispetto della salute oculare

  Ridotto modulo di rigidità, per ridurre la percezione della lente e migliorare il comfort complessivo

 Con protezione UV 

softique® 1 DAY unisce i benefici del silicone idrogel1 ad un posizionamento di prezzo vantaggioso,  
per rispondere con successo a un numero sempre maggiore di portatori.

Perché non accontentarli?
Per maggiori informazioni, visita www.coopervision.it 

Lenti a contatto giornaliere in silicone idrogel, 
per lo stile di vita di oggi.


