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PAOLA FERRARIO

Il mondo della moda è caratterizzato da tre 
tendenze: le collaborazioni con artisti, il 
riconoscimento del valore aggiunto ed assoluto 

del Made in Italy e l’attenzione per la sostenibilità. 
A confermarlo l’indagine True-Luxury Global 
Consumer Insight: “le collaborazioni tra brand del 
lusso tradizionale e streetwear brands e artisti sono 
sempre nel radar dei consumatori d’élite: il 90% di 
loro li conosce e la metà di loro ne acquista le edizioni 
speciali. Anche qui, sono le nuove generazioni e i cinesi 
a guidare la tendenza. (...) Ciò che attrae di queste 
collaborazioni è l’iniezione di uno stile speciale e 
unico all’interno dell’universo dei brand tradizionali”. 
A ciò si affianca la supremazia indiscussa del nostro 
Made in Italy che va addirittura a superare il Made in 
France sempre secondo la ricerca: “il prodotto italiano 
prende il posto del Made in France nella classifica di 
preferenza di due categorie chiave per il mercato 
luxury: quella generazionale dei Millennials, e quella 
dei consumatori cinesi”. Un altro dato rilevante, 
sempre secondo la ricerca, ma assolutamente 

prevedibile, è il peso della sostenibilità, fattore 
determinante nel 60% degli acquisti. Prevedibile 
anche la rilevanza dei social media e degli influencers 
che “rimangono le principali leve di influenza per 
l’acquisto, con l’80% di loro (95% in Cina) che dialoga 
con brand e blogger attraverso i social media”. I nuovi 
consumatori, come più volte abbiamo sottolineato 
sulle nostre pagine, sono sempre più pretenziosi e 
vogliono essere sorpresi. Scordiamoci la tradizionale 
shopping experience perché per essere vincenti, 
bisogna proporre nuovi prodotti, location originali 
e una nuova comunicazione. Ovviamente in questo 
contesto a vincerla sono le grandi aziende ma, ahimé o 
per fortuna (a voi l’ardua sentenza) non si può tornare 
indietro. Paradossalmente nel nostro settore per 
potersi differenziare c’è uno strumento in più: quel 
mix tra cultura e know how che permette a voi ottici 
di porvi come “specialisti del benessere visivo”, non 
come semplici (perdonate l’espressione) “venditori”. 
Il vostro valore aggiunto non ha paragoni e non deve 
essere sottovalutato.

##ASURPRISINGEXPERIENCE

Siete pronti 
a stupire?
L’ottico ha quel quid in più per fare fronte a un consumatore 
sempre più esigente.

Via Domenico Cimarosa 101
40033 Casalecchio di Reno (BO) Italia
+39 051 0826005 - info@bbctech.it

seguici su Facebook
follow us

bbc technologies srl www.iposvision.com

Certificato n.9160.BBCT 
ISO 9001:2015

Tecnologia, Semplicità, Sicurezza

Azienda abilitata
Agenzia delle Entrate

Un software completo
per il tuo Centro ottico

Prescrizione occhiali e lac.
Ordini di lavorazione.
Listini aggiornati dei produttori.
Gestione Privacy e Conformità.
Stampa scontrini e fatture.
Fatturazione elettronica.
Utilizzabile da PC, Pad e Mobile.

Invio dati al Sistema 
Tessera sanitaria

Fatture e scontrini per 
l’invio elettronico

Il software IPosVIsion è conforme con le direttive 

per la gestione dell’invio dei dati al Sistema 

Tessera Sanitaria, attraverso un click con risposta 

immedita oppure tramite estrazione di file Xml 

per l’invio differenziato.  

I dati fiscali sono protetti tramite sistema di 

crittografia e il software è interfacciabile con i più 

diffusi misuratori fiscali e POS bancari. Pertanto 

permette l’invio sia delle fatture elettroniche sia 

degli scontrini fiscali in modalità automatizzata.

CON UN CLICK
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

FASHION

In sintonia con la moda, che punta 
su tessuti impalpabili ed evanescenti, 
come il tulle e il voile, torna 
prepotente anche nell’eyewear la 
tendenza della trasparenza. 
A interpretare il mood in versione 
deluxe o sporty intervengono acetati e 
nylon con i loro profili bold.
Le nuance virano su colori pastello 
iridescenti - verde, rosa, giallo - fino 
ad arrivare a tonalità più decise. 
Indiscusso il primato della 
trasparenza nella sua accezione più 
pura e basic.
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FASHION

GARD EYEWEAR

Interi blocchi di acetato italiani vengono 
lavorati a mano per fondersi insieme ai 

disegni realizzati da Renato Foglietti.

Trasparenze 
COOL
Colore e libertà sono gli elementi chiave 
di questa tendenza che esprime 
la sua creatività attraverso acetati e nylon.



FURLA

L’acetato si illumina di glitter 
e sceglie una forma squadrata.

BOLLÈ

Animo sportivo per questo modello disponibile 
con la nuova lente Phantom fotocromatica 
e ad alto contrasto e lenti correttive.

ESSEDUE

Arna - il modello cat-eyed della linea 
customized - si caratterizza per gli incollaggi 

sulle estremità laterali del frontale.

GLASSING

La collezione Prismick è ispirata alla geometria. 
Luci, riflessi e angoli pieni e vuoti rendono 

questo occhiale unico nella sua forma e dinamicità.

FASHION

SNOB MILANO

Ispirazione anni Cinquanta per il modello Vilma. 
 La forma a gatto è piccola e accattivante.

1010

FASHION
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SPEKTRE

Un’inedita proposta da uomo 
dal design puro ed essenziale.



FASHION

RES REI

La collezione Gems è ispirata dai colori 
e dalla lucentezza delle pietre preziose. 
Il frontale è caratterizzato dall’utilizzo 
di diversi spessori.

FASHION
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ITALIANA DESIGN

L’ispirazione iniziale della collezione Arabeschi caratterizzata da tortuose articolazioni 
di fili sono state alcune tele di Francis Bacon.

13

KYME

Il modello da vista Lavinia combina due elementi cool: la forma cat-eyed e l’acetato trasparente.

L.G.R.

Elegante e raffinato, Keren è un occhiale in acetato di cellulosa lucidato a mano, per occasioni formali e informali.
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NIRVAN JAVAN

I modelli Shades 19 montano lenti Carl Zeiss 
con un trattamento antiriflesso 
e ognuno include una variante polarizzata. 

LIÒ

L’allure vintage combinata alla trasparenza dell’acetato 
rendono questo modello appealing.

LOOK OCCHIALI

La forma a pilot si evolve creando 
un bel contrasto tra il ponte in metallo 

e le trasperenze della montatura.

NOS BY LUXOL

L’ispirazione che plasma la linea 
è quella dell’eleganza minimal, 

dove l’essenzialità mira alla pulizia stilistica 
e alla liberazione dal superfluo.

RUDY PROJECT

Design classico con animo sportivo 
grazie alle lenti performance RP Optics 
Laser Grey che garantiscono massima 
protezione agli occhi e visione nitida. 

14
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ÉTÉ LUNETTES
Piscopi Rouge è un occhiale da sole in plexiglass trasparente 
con incisioni floreali fatte a mano da un artigiano francese.

BOB SDRUNK
Rufus è una montatura in acetato giallo trasparente ispirata agli anni ‘70 con lenti ton sur ton.



FASHION

THEMA OPTICAL

Modello femminile, dalla forma classica e ampia.
Il fregio sull’asta, in prossimità della cerniera, 
due ellissi incrociate con un tocco di smalto al centro, 
lo rende elegante e raffinato.

SARAGHINA

Forme ampie e squadrate danno luce 
ad un progetto dall’anima bold in nylon.

SILHOUETTE

Forma tonda e doppio ponte espressivo 
per il modello unisex Infinity, 

disponibile anche con lenti oftalmiche 
SUN Silhouette Vision Sensation.

ULTRA LIMITED

Il modello Portocervo, pur rimanendo fedele 
all’immancabile miscela di colori identificativa 

del brand, introduce per la prima volta 
la popolare tonalità trasparente. 

VANNI

Il cat-eye da sole di Vanni è realizzato 
in acetato trasparente, lavorato superficialmente 
da sfaccettature che lo rendono scultoreo.

FASHION

191818

RODENSTOCK
Ultrafemminile e minimalista. Il brand tedesco interpreta la trasparenza seguendo questi diktat.
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DESIGNERDESIGNER

ROLAND KEPLINGER

PAOLA FERRARIO

Da sette anni il designer è alla guida del team creativo 
di Silhouette International.

Qual è lo spirito di Neubau?
Coniughiamo lo spirito urbano con la sostenibilità. 
Il risultato sono montature con dettagli interessanti. 
Con il nostro marchio e la nostra storia, ispirati al distretto 
creativo viennese Neubau, rispecchiamo uno stile di vita 
urbano e lo ”Zeitgeist”, ovvero lo spirito culturale del 
tempo. E la sostenibilità non è per noi solo “un’onda” di 
marketing, ma andiamo oltre e sviluppiamo soluzioni 
speciali che aiutano l’ambiente. Ad esempio, il tessuto della 
nostra “pezzuola” per pulire gli occhiali viene realizzato 
con bottiglie di plastica riciclata e la scatola può prendere la 
forma di un “sofà” da usare per riporvi l’occhiale sul 
comodino o persino come espositore nei punti vendita, 
semplicemente facendo pressione sulla linea tratteggiata.

Quali elementi del tuo stile personale hai portato al 
marchio?
Penso che un elemento sia la curiosità di sviluppare cose 
nuove. Lo potete vedere nelle nostre edizioni speciali che 

Progettazione 
sostenibile.

creiamo ogni anno. 
Sigmund&Carl rappresentava 
un nuovo approccio per unire 
due stili diversi - sposare il 
metallo con una montatura 
in naturalPX - in un modo 
insolito ma molto portabile. 
Anche con questo modello 
abbiamo sviluppato 
e introdotto la nostra 
caratteristica cerniera.
Lo stesso vale per il nostro 
Walter&Wassily. Trovo molto interessante 
cercare storie - come il Bauhaus - e tradurle in 
montature. 

Qual è il legame della collezione dedicata al centenario 
del Bauhaus con il mondo del design e dell’architettura?
Amo l’era del Bauhaus, che ha ancora una grande influenza sul mio modo di 
progettare le cose. Non si tratta solo dello stile, è più la filosofia che sta alla 
base. Coniugare arte e artigianato. Per me questo è il punto. 
Non mi considero un artista, ma so come si possono fare le cose e mi piace 
progettare prodotti che raggiungano molte persone. L’architettura è una 
grande fonte d’ispirazione, ma sono felice di camminare per le strade e trovare 
i nostri occhiali sui volti.

L’ecologia è una delle parole chiave del vostro marchio. 
Come la stai sviluppando ora e quale direzione prenderai in questo senso 
in futuro?
Realizziamo molte ricerche sui materiali 
sostenibili e un primo passo è stato il nostro 
naturalPX, un materiale a base ecologica. 
In calendario nuovi progetti per essere 
sempre più sostenibili rendendo tutte 
le componenti di un occhiale riciclabili 
al termine del loro ciclo di vita. 

“Green thinking” è il fil rouge alla base della 
creatività di Roland Keplinger. Ma solo perché la 
sua progettazione attinge anche da mondi differenti 
quali l’architettura, la fotografia, il design delle auto…  
Con lui abbiamo voluto parlare del marchio più giovane 
della casa austriaca, Neubau.

Può raccontarci la sua formazione di designer?
Ho studiato industrial design e ho lavorato dieci anni in 
un’agenzia di design. Lì l’attenzione principale era rivolta 
all’elettronica di consumo. Anche in questi primi anni sono 
entrato in contatto con gli occhiali: una delle mie prime 
montature erano occhiali di sicurezza! Mi piace molto la 
combinazione di tecnologia, ergonomia e moda; questa è 
la ragione per cui ho colto l’opportunità di concentrarmi 
completamente sugli occhiali in Silhouette International. 
Ora sono al mio settimo anno e, insieme al mio team, 
sono responsabile di tutti e tre i marchi della società (ndr. 
Silhouette, Neubau e Adidas).

Quali sono per te le principali fonti di ispirazione?
Mi interessano l’architettura, la fotografia, il design delle 
auto e mi piacciono i libri sull’arte del production design 
nei film di fantascienza. Lì trovo molta ispirazione. Ma a 
volte è solo un dettaglio di una vecchia sedia....
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PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Understatement 
classico.

Mykita Il concept di “Acetate Rings” della collezione Mykita Lite si basa su un 
processo meticoloso e progressivo grazie al quale i sottili anelli in acetato vengono fresati 
con precisione e montati all’interno di sottili profili di acciaio inossidabile da 0,6 mm. 
Fiore all’occhiello della collezione è il modello Elgard, vincitore del Red Dot Design Award 
nella categoria di progettazione del prodotto.

Amura La collezione Monnalisa prende ispirazione della linee morbide e aggraziate 
dell’epoca del Rinascimento, è perfetta per una camera da letto o per un soggiorno. 
Offre una comoda seduta, grazie al lavoro di sottrazione, i volumi che la compongono 
sono gli unici necessari ad assicurare il giusto equilibrio tra comfort ed estetica. 

L’operazione riduzionista messa in atto da Amura - il brand 
d’arredamento made in Italy che porta dentro di sé la 
bellezza fragile e autentica del sud Italia - e dal produttore 
tedesco di occhiali Mykita genera un’estetica classica. 

Linee epurate e colori basic svolgono il ruolo di comune 
denominatore tra il design di Amura e il minimalismo di Mykita.
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GIULIA GEROSA
Professore Associato 
Politecnico di Milano

A Sheffield nel Regno Unito, ANDTHENSTUDIO progetta 
lo store di Brother2Brother in cui un contenitore neutro 
viene punteggiato con elementi unici 
che ne caratterizzano in modo esemplare lo spazio.

Brother2Brother_Sheffield

Spazio neutro ed elementi unici
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RETAIL

ANDTHENSTUDIO  ha progettato 
e realizzato il nuovo spazio per 
il retailer di streetwear di lusso 
Brother2Brother con l’obiettivo 
di tradurre finiture e materiali del 
paesaggio urbano in un negozio di 
abbigliamento dall’aspetto sofisticato 
e minimalista, diventando uno sfondo 
coerente con i diversi marchi presenti 
nello store.
Fondato nel 1985, Brother2Brother 
si è affermato come uno dei più 
autorevoli rivenditori indipendenti di 
moda del Regno Unito, specializzato 
in abbigliamento, calzature e 
accessori di lusso per uomo e 
bambino. Operando attraverso 
otto stores di prima posizione e 
su un’ampia piattaforma online,  
Brother2Brother punta a fornire a 
clienti in tutto il mondo un ampio 
portafoglio di marchi di lusso come 
Valentino, Moncler, Givenchy, 
Dsquared2, Versace e Giuseppe 
Zanotti Footwear, Kenzo, Stone 
Island, C.P. Azienda, AMI, McQ, 
Mallet e molti altri.
La collaborazione dello studio 
con Brother2Brother ha inizio  
cinque anni fa con lo sviluppo di 
un concept store che ha messo in 
scena, attraverso l’uso di materiali 
e finiture, l’identità dell’azienda. 
Da allora il rapporto si è evoluto 
attraverso un modello di estetica 
affine e la condivisione di una ben 
precisa declinazione del concetto 
di  streetwear di lusso sviluppata 
tramite un uso bilanciato di colori 
e materiali al fine di evitare che 
il concept di paesaggio urbano si 
declinasse in un ambiente industriale 
o eccessivamente freddo.
Lo spazio risulta così un contenitore 
neutro caratterizzato da pareti 
nere o bianche e pavimento in 
resina versata a mano con tre strati 
di tono per creare un effetto di 
marmorizzazione unico. 

RETAIL
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Gli espositori ritmano lo spazio attraverso una 
scansione data da profili metallici che disegnano 
elementi geometrici che a terra si sviluppano come 
parallelepipedi e scendono dal soffitto disegnando 
cornici bidimensionali che accolgono ripiani in legno. 
Sul soffitto, anch’esso dipinto di nero, tre strisce di 
led illuminano lo spazio principale accompagnando il 
visitatore verso il centro dello store. 
Una sala secondaria, caratterizzata da pareti nere e 
mensole modulari bianche viene invece illuminata 
tramite pannelli rettangolari bianchi di tessuto tesato 
retroilluminato.
Il legno diventa uno degli elementi caratterizzanti 
lo spazio attraverso l’inserimento di arredi in rovere 
ricavati da un tronco d’albero recuperato scelto da uno 
specialista boscaiolo del Kent. 
Altro elemento caratterizzante, il muro di argilla 
ondulata, la cui superficie è stata modellata a mano 
sul posto prima che il materiale si indurisse, per dare 
l’aspetto di finitura corrugato ed estremamente materico 
che lo caratterizza.
All’ingresso, una scultura geometrica riassume, come 
una sorta di materiel board, gli elementi caratterizzanti 
il progetto introducendo il visitatore a un ambiente al 
tempo stesso neutro e sofisticato dove elementi unici 
caratterizzano uno spazio pensato per accogliere marche 
diverse tra loro, ma accomunate da un medesimo 
approccio al lifestyle. 
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PAOLA FERRARIO

OVERVIEW

Perché hai scelto di entrate nel settore dell’occhiale?
Mi sono inserito in questa industria otto anni fa e ho 
creato Spazio 76, la mia società di distribuzione di 
occhiali d’avanguardia. 
Mi è sempre piaciuto l’oggetto-occhiale ed è stata la mia 
passione nel cercare oggetti originali a spingermi verso 
questo business. Ho trovato una nicchia interessante in 
cui poter lavorare... e da lì è partito tutto.

Come è cambiato il mondo degli occhiali d’avanguardia?
Molto, soprattutto perché, con il passare del tempo, si 
sono inseriti diversi nuovi player. 
Sono nati e spariti tantissimi marchi. 
È diventato un mercato sovraffollato. Anni fa nascevano 
marchi legati ad un designer specifico o a un materiale, 
poi la situazione è “degenerata”... 
Il mercato è saturo e ciò ha creato difficoltà anche agli 
ottici che si sono trovati di fronte ad una scelta molto 
ampia e dispersiva. 

La vendita degli occhiali d’avanguardia sta soffrendo, 
perché?

Il concetto è lo stesso: c’è troppa scelta e confonde gli 
ottici. Dall’altro lato, le grandi griffe stanno cercando di 
combattere il terreno degli occhiali di design creando 
occhiali meno banali e... ci stanno riuscendo! 
Dobbiamo considerare che hanno un potere economico 
ed una forza contrattuale impossibile da contrastare. 
Poi, ci sono condizioni socio economiche che ha portato 
la gente a comperare meno. 
Infine, molti si sono ritrovati occhiali in magazzino 
collezioni di marchi che non esistono più e, di 
conseguenza, hanno perso anche la preziosa assistenza 
del servizio post-vendita. Questo fatto ha generato 
anche sfiducia.

Cosa potrebbe fare l’ottico in più per creare cultura 
verso gli occhiali di design?

Bisognerebbe cercare di differenziare l’offerta con un 
giusto mix tra i brand e gli indipendenti. 
L’ottico dovrebbe imparare a vendere il lavoro aggiunto 
dei marchi indipendenti raccontando la storia e le 

Il mercato degli occhiali d’avanguardia è sovraffollato? 
Stanno nascendo ancora progetti che possono realmente 
definirsi “di design”? 
Lo abbiamo chiesto a Tommaso De Simone, che da anni 
si occupa di distribuzione di questo tipo di marchi.

Un percorso 
culturale.

Circa otto anni fa Tommaso de Simone crea a Milano 
Spazio 76, una showroom dedicata ad alcuni marchi 
d’avanguardia. La scelta della definizione “spazio” non 
è casuale, ma legata ad una concezione del mercato 
concentrata nella ricerca di brand all’avanguardia. 
Tommaso applica la stessa cura applicata 
nell’individuazione di progetti dai contenuti eclettici ed 
innovativi alla distribuzione, che si concentra a tracciare 
e costruire un nuovo percorso culturale nel settore 
dell’occhialeria. 

caratteristiche tecniche ed estetiche dell’occhiale. 
La chiave, a mio parere, è sempre vendere qualcosa 
che piace, quindi anche l’ottico deve appassionarsi ed 
innamorarsi di ciò che vende.

A livello geografico dove vengono più apprezzati questo 
tipo di occhiali?

Il design estremo è molto amato in Puglia. 
Ciò mi ha molto stupido. Ovviamente i numeri più 
importanti a livello di vendite vengono registrati nel 
Nord Italia.

Secondo te perché?
C’è molta sensibilità alla moda. C’è anche un discorso 
culturale che ha portato il Sud a scegliere di vestire in 
maniera originale. 

Ci sono progetti validi che stanno nascendo?
Sì, devo purtroppo dire che molti anche quelli di nati e 
poi scomparsi erano validi. 
Il problema è che è difficile inserirsi in un mercato così 
competitivo.  Al DaTE della scorsa stagione ho visto 
progetti interessanti. Attualmente in Asia, in particolare 
in Corea e in Cina, stanno nascendo brand molto 
interessanti.

Le manifestazioni come il DaTE fanno bene al mercato?
Sì, il DaTE è nato con la filosofia giusta e forse ha creato 
troppe aspettative ma è un evento che fa bene al settore. 
Il mercato italiano necessita di due stagioni e quindi 
anche di due fiere, il Mido e il DaTE. 
Sulla nicchia ha molto senso.

Cosa cambieresti del mercato di occhiali di design? 
Bisognerebbe fare una selezione tra quello che è 
realmente indipendente e quello che si dichiara tale e 
non lo è. 

Quali sono invece gli elementi positivi?
Sono tanti, per fortuna! La qualità, la differenziazione... 
I nostri clienti ottici vogliono tuttora, in un momento 
non roseo per le vendite, prodotti diversi!
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Quali le differenze tra il mondo dell’ottica e gli altri 
settori in cui lavorate?

Sinceramente differenze sostanziali non ci sono. 
Un nostro riunito è in grado di supportare strumenti 
utilizzati sia da ottici che da oculisti senza alcun 
problema, le esigenze degli utilizzatori finali per noi 
non comportano modifiche del prodotto. 
È certamente importante invece come il professionista 
preferisce ed è abituato a svolgere la propria attività ed 
è qui che noi, grazie alla vasta scelta di riuniti, siamo in 
grado di soddisfare qualunque richiesta. 

Se dovessi trovare qualche criticità nel nostro comparto, 
quali indicheresti?

Con l’aumentare di negozi che fanno capo alle catene 
sembra si stia assistendo a un ridimensionamento 
dell’importanza della sala riservata all’esame refrattivo 
come se professionalità e passione non siano più 
elementi centrali per dare un servizio al potenziale 
cliente o comunque possano essere una chiave per 
fidelizzarsi il cliente. Oggi la ricerca del “costo più 
basso” la fa da padrone ma questo non potrà durare 
all’infinito, non possiamo arrivare a costo zero, e 
arriverà il momento nel quale il mercato tornerà a 
cavalcare con molta più decisone la qualità come 
fattore distintivo  e ci sarà spazio per emergere 
attraverso questo. 
Nel rendere la situazione poco frizzante un ruolo 
importante lo gioca anche l´incertezza rispetto a 
quello che l’ottico optometrista può o non può fare 
rispetto all’utilizzo degli strumenti di diagnostica; fare 
chiarezza su questo importantissimo aspetto darebbe 
certezze e prospettive.

Quali invece gli aspetti positivi che hai registrato negli 
ultimi anni?

L’aspetto positivo è che le aziende del settore - 
nonostante il mercato sia stagnante - non smettono 
di fare ricerca e presentare nuovi prodotti, nuove 
tecnologie per stimolare i clienti a seguirli e convincerli 
a puntare comunque e sempre sulla qualità e sulla 
professionalità. 
I prossimi anni saranno importantissimi per capire 
come sarà composto il “paniere” dei negozi di ottica 
in Italia perché da ciò si potrà capire come sarà 
l’evoluzione ed il futuro dei riuniti oftalmici e degli 
strumenti in genere.

Cosa pensi delle fiere di settore come strumento per 
presentare i prodotti agli ottici?

Per aziende come la nostra sono sempre importanti 
perché permettono al cliente di verificare al “tatto” la 

Scopriamo il futuro di questo strumento all’interno 
della sala di refrazione nell’intervista a Romeo Cremascoli, 
CEO di Meccanottica Mazza.

Dove va il riunito?

Muta e cresce il mondo dell’ottica e, di conseguenza, 
anche le necessità pratiche all’interno della sala di 
refrazione. Il riunito – che è  tra i protagonisti di questo 
spazio – si è plasmato alle esigenze del tempo e non 
smette di essere al centro della ricerca tecnologica. 
A raccontarcelo Romeo Cremascoli, ai vertici di 
Meccanottica Mazza.

Come si è evoluto il mondo dei riuniti negli ultimi anni?
Lo spazio in generale è sempre meno e quindi 
tendenzialmente anche le sale refrattive sono sempre 
più piccole, questo fa crescere le richieste di riuniti più 
compatti e con dimensioni d’ingombro ridotte.
Quindi la richiesta di basic units cresce. Anche 
l’innovazione tecnica stuzzica il mercato ed in effetti 
siamo stati i primi ad adottare per molti modelli una 
tastiera intelligente sostituendo la tipica pellicola 
serigrafata con un touch-screen che offre infinite 
possibilità di personalizzazioni sia grafiche che 
tecniche. 
La crescente sensibilizzazione verso persone meno 
fortunate ha portato ad un incremento di vendite anche 
per i modelli studiati e realizzati specificatamente per 
individui diversamente abili.  

qualità dei prodotti che diversamente possono vedere 
solamente sul catalogo. 
Per aziende che non hanno budget infiniti rimane la 
risorsa costo/beneficio migliore. 
Sicuramente non possono essere più considerate come 
momento di vendita o comunque non deve essere 
questa l’aspettativa principale ma come opportunità 
per farsi conoscere, incontrare persone ed organizzare 
attività di marketing. L’importante è che questi eventi 
non durino tanti giorni, per me massimo tre, per non 
disperdere forze e far lievitare costi per le aziende che 
partecipano e che quindi si vedono costrette a scelte 
forzate. 

PAOLA FERRARIO

Ultimo aspetto importante è la crescente necessità di 
passaggio cavi all’interno della struttura del riunito 
in quanto ormai tutti gli strumenti in commercio 
“parlano” tra di loro e quindi necessitano di essere 
collegati in rete.

Quali sono le differenze tra l’atteggiamento verso i 
vostri prodotti nel nostro Paese e all’estero?

In Italia noi siamo conosciuti per qualità, affidabilità 
e design e riconosciuti come una delle realtà leader di 
mercato. Il cliente italiano è tranquillo nell’affidarsi 
a noi perché sul territorio nazionale noi garantiamo 
l’installazione e l’assistenza e quindi siamo in grado 
di intervenire qualora subentrasse un problema.  
Nel mondo rappresentiamo il “made in Italy” che 
ha reso famoso i nostri prodotti, inteso come tutta 
la produzione italiana in genere, ad ogni latitudine. 
L’approccio al nostro prodotto all’estero è: “non può 
che essere fatto in Italia”! questo ci aiuta inizialmente 
con il potenziale cliente poi sta a noi convincerli che  
oltre alle forme e ai colori c’è anche il contenuto. 
In sostanza in Italia la chiave “servizio e assistenza” 
è vincente, all’estero il made in Italy ti “regala” una 
preferenza iniziale importante.



Uno dei limiti più grandi di moltissimi 
imprenditori, grandi o piccoli che siano, è 
la mancanza di capacità di delega. 
Il tema è vastissimo e non può non 
coinvolgerci, poiché fa parte di uno 
dei valori più difficili da trasmettere in 
azienda: la fiducia.
Quando una persona come voi, titolare di 
un centro ottico o figlio di un fondatore di 
un negozio, prende in mano la gestione 
del proprio business, ha una visione 
diversa da quella di qualsiasi dipendente 
possa assumere. Intendiamoci, ci 
sono dipendenti straordinari e ne ho 
conosciuti parecchi nel vostro campo e 
ho fatto loro tantissimi complimenti, ma 
molte altre volte mi sono trovato di fronte 
a questa critica che proveniva in aula 
da tanti uomini e donne impegnati ogni 
giorno all’interno di un negozio: “Io sono 
motivato, ma il mio titolare non si fida. 
Quando mi chiede di fare una cosa, poi 
mi controlla 10 volte mentre la faccio. 
La cosa mi mette ansia, capisco che non 
si fida e questo mi porta all’errore. 
Alla fine, commenta dicendomi - io lo 
avrei fatto così -”.
Analizziamo questo diffuso 

comportamento con un metodo che (chi 
mi segue lo sa) mi è molto caro: il punto di 
vista. Qual è il punto di vista del titolare in 
questione? Nessuno meglio di lui sa come 
si fa una cosa nel suo negozio. Si sente 
(e molto spesso è) il più efficace nel fare 
le cose. Tende a dare compiti ai propri 
collaboratori, anche per motivarli, ma 
poi non riesce a non controllarli, poiché 
non si fida di loro fino in fondo. Quando il 
collaboratore sbaglia, il suo capo sbotta 
e continua a ripetere che non ha nessuno 
che lo aiuta, che tutti se ne fregano del 
proprio mestiere e che deve pensare a 
tutto lui.
Ora giriamo la testa dall’altra parte 
e occupiamoci del punto di vista del 
dipendente. Per lavoro viene pagato 
per occuparsi di una cosa che - per 
definizione - non è sua, ma che tutti 
gli dicono dovrebbe gestire come se 
fosse sua. Quando riceve una delega, è 
felice perché finalmente può esprimere 
se stesso e dimostrare il suo lavoro, se 
non fosse che appena inizia a lavorare 
su quel progetto, il datore di lavoro 
gli sta con il fiato sul collo. Il controllo 
è ansiogeno e lo porta facilmente 
all’errore. 
Lavorare così è un turbamento e 
diminuisce sensibilmente la motivazione, 
soprattutto quando giunge il commento 
del titolare: “Per farlo così, tanto valeva 
che lo facessi io”. Il dipendente si 
demotiva, la passione in ciò che fa crolla 
e il titolare è costretto ai ripari, magando 
inventando qualche azione di rinforzo 
aziendale o un corso di formazione per 

motivare le proprie risorse.
Bene, lo scenario descritto è solo una 
delle numerosissime varianti di fronte 
a cui ci possiamo trovare in qualsiasi 
attività commerciale, così come in 
azienda. Limitiamoci però a questa ipotesi 
descritta, da cui cercheremo di trarre 
qualche insegnamento.
È indubbio che qualsiasi grande 
imprenditore sia stato nella sua storia 
anche un ottimo delegatore. Delegare 
significa innanzitutto sapersi circondare 
delle risorse giuste, tendenzialmente più 
brave di sé in un settore verticale. 
Poi, occuparsi di loro. E questo non 
è scontato. Il titolare di un negozio di 
una certa dimensione o di una catena 
di negozi non dovrebbe per lavoro 
occuparsi tanto della gestione operativa 
del business, fatto salvo un certo 
coordinamento, poiché dovrebbe avere 
chi lo fa per lui, un direttore generale, 
un manager o un COO (Chief Operating 
Officer). Dovrebbe, piuttosto, occuparsi 
delle risorse, chiedendosi quale sia il 
metodo migliore ogni giorno per motivarle 
e farle crescere. La delega è sicuramente 
un’arma potentissima, ma nel momento 
in cui si decide che si affida un compito o 
un ruolo a una persona, si dovrà pensare 
ad altro, sapendo che c’è chi si occupa di 
quell’obiettivo da raggiungere. 
Gli si deve lasciare spazio, tempo 
concordato con degli obiettivi precisi 
e valutarlo solo alla fine, non ogni 10 
minuti. Questo è il punto. 
Al termine del suo lavoro, un dipendente 
dovrà relazionare al titolare, preparare 
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Iniziare un percorso di delega implica: 
formare una risorsa a lungo termine e pianificare un percorso 
di crescita, creando così motivazione e fidelizzazione.

Delegare per crescere.

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

DELEGARE PER CRESCERE.
ROBERTO RASIA DAL POLO
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teoria dice di sì, con buona pace di chi 
crede il contrario, ma affinché questo sia 
possibile in un’organizzazione complessa 
bisogna poter contare su una serie di 
processi ben delineati. 
Questo rappresenta uno dei più diffusi 
problemi oggi presenti sul mercato. 
Se nel vostro negozio c’è una sola 
persona che si occupa per esempio di 
amministrazione e alla domanda “come 
mai?” voi rispondete “perché è la più 
brava, l’unica in grado di fare quel lavoro”, 
sappiate che questo rappresenta un 
punto debole e non di forza. Attenzione, 
sono ben lontano dal sostenere che ogni 
risorsa debba essere sostituibile, anzi, 
sto cercando di delineare un’area di 
comfort della vostra azienda dentro a cui 
non cadere nella tentazione di ritenere 
un’area specifica appannaggio di una 
sola persona. 
Mi è capitato di vedere negozi 
letteralmente paralizzati nella loro attività 
poiché la persona di riferimento era 
assente o impegnata in altre attività. 
È assurdo questo, non può capitare in 

un’organizzazione che abbia l’ambizione 
di chiamarsi tale! 
Ritengo che siate d’accordo, a questo 
punto del ragionamento, nel dare 
alla selezione iniziale delle risorse 
un’importanza straordinaria. 
Da una parte questo e dall’altra la 
formazione, questa grande assente 
nei centri ottici. Sì, perché se parliamo 
di formazione tecnica, siamo tutti 
campioni del mondo, con un know how 
approfondito e futuristico, ma quando 
tiriamo in ballo le famose soft skills, 
sono dolori. Assumere una persona o un 
collaboratore non significa aver trovato 
la persona giusta a cui delegare un 
compito e basta. 
Significa, invece, iniziare un percorso 
di delega che implica la formazione di 
quella risorsa a lungo termine, pianificare 
un percorso di crescita, creando in lei 
motivazione e fidelizzazione. 
Significa in definitiva fidarsi di lei, consci 
del fatto che chiunque può sbagliare, 
ma anche che se vogliamo motivare 
una persona, non c’è metodo migliore 

di farla sentire importante e parte di un 
meccanismo più ampio.
Dobbiamo preoccuparci delle cose 
quando vanno bene perché, se lo 
facciamo quando vanno male, sarà ormai 
troppo tardi. Questo vale anche per i 
nostri collaboratori, che rappresentano 
il vero capitale di ogni attività, il vero 
motore. Una tecnologia si può comprare 
o noleggiare. Il know-how si studia e si 
apprende. Una persona a cui delegare il 
proprio business bisogna meritarla. 
In questo, la comunicazione può aiutarci 
moltissimo.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

una presentazione in azienda o dei dati in 
un negozio o, in alternativa, un resoconto 
a voce. In base a quello il leader andrà a 
giudicare il risultato finale. 
Tutto ciò, almeno in linea teorica, significa 
delegare una persona.
Ma perché questo regolarmente non 
avviene e come mai il meccanismo si 
inceppa due volte su tre? 
Ho cercato di analizzare decine di esempi 
sotto i miei occhi. In quasi tutti i casi la 
risposta non è una sola, bensì un mix di 
spiegazioni, di inefficienze e di mancanza 
di fiducia. Il punto è proprio questo: chi 
comanda tende per natura a non fidarsi. 
Prima di bollare come ingiusto questo 
comportamento, analizziamolo. 
Poiché, se è così diffuso, un motivo 
dev’esserci. 
Chi detiene la leadership gestionale ha 
un forte potere sugli altri. Chi, invece, è 
“proprietario” di un’attività o di un’azienda 
ha qualcosa in più: sente talmente sua 
l’azienda che ha creato da paragonarla 
molto spesso a un figlio o a un membro 
della famiglia. 

La conosce come le sue tasche e ne è in 
realtà gelosissimo. Come si può pensare 
che affidi parte del suo destino a qualcun 
altro? Ecco, questo è il nocciolo della 
questione. Il distacco. 
La capacità imprenditoriale di delegare è 
un distacco, un taglio, un allontanamento 
da ciò che si sente proprio. 
Chi ci riesce ha la strada spianata verso 
un’attività imprenditoriale sicura e rivolta 
al futuro. Chi non ci riesce esprime tutto 
il suo attaccamento e la sua passione 
per ciò che ha creato ai suoi tempi. 
Cerco di non dare giudizi su questi due 
approcci, ma vorrei che rifletteste sulla 
vostra singola attività, in modo da fare 
innanzitutto un’autoanalisi che porti a un 
auto-miglioramento.
So che non è facile in entrambi i casi, 
ma è necessario un esame di coscienza 
con se stessi, se la volontà è quella di 
proiettare l’azienda oltre il presente. 
Ecco, qui potremmo trovare una possibile 
soluzione: quando un commerciante, 
un microimprenditore o un capitano 
d’industria fondano un’attività da zero, 

tendenzialmente la seguono in prima 
persona perché sanno che la prima fase, 
la cosiddetta start-up, è la più delicata. 
Molti, però, si affezionano all’azienda e 
ai suoi meccanismi così profondamente 
che ne diventano dipendenti, esprimendo 
il proprio attaccamento in numerose 
modalità positive e anche con qualche 
limite, vedi l’incapacità di delegare, un 
grandissimo classico delle aziende di tutto 
il mondo.
Se, invece, fin dall’inizio, creando 
un’attività, ci si ponesse l’obiettivo del 
domani ovvero di una visione a lungo 
termine, ecco che sin da subito sarebbe 
possibile programmare una pianificazione 
dei tempi oltre che delle azioni. 
Un uomo solo al comando non può 
andare oltre certi livelli di performance. 
Se le ambizioni sono alte, quel centro, 
quell’attività commerciale o quell’azienda 
dovrà poter contare su una serie di 
persone in grado di sostituirne altre. 
E qui ci imbattiamo in un eterno problema 
di business: è un bene o no che le 
persone siano sostituibili in azienda? La 
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S.O.S. 
pianeta Terra.

CONTEMPORARY

Perché la questione ambientale 
e lo sviluppo sostenibile sono la scommessa del futuro.

Tutti questi processi derivano a loro 
volta da fenomeni correlati all’aumento 
del reddito e della popolazione. Grazie 
alla crescita economica che nell’ultimo 
secolo ha coinvolto molti Paesi del 
pianeta infatti, sono cresciuti i consumi 
ad alto assorbimento energetico, 
come le attività industriali, l’uso di 
autovetture, l’implementazione del 
riscaldamento domestico. A questa 
dinamica si sono poi accompagnate 
modifiche alla dieta alimentare che 
hanno portato e portano tutt’oggi a un 
salto verso i consumi di carne. E a sua 
volta proprio la produzione di proteine 
animali genera un impatto sulla CO2 
decisamente superiore rispetto alla 
produzione, per esempio, di proteine 
vegetali. Basti considerare che in genere 
gli allevamenti estensivi e intensivi di 
animali possono generare maggiori 
gas serra di un sistema di trasporti di 
un nucleo urbano. In sostanza più le 
popolazioni sono divenute ricche più 
i loro consumi e i loro comportamenti 
hanno generato maggiori emissioni di 
elementi inquinanti. E questo è successo 
a livello globale. Negli ultimi decenni, 
man mano che un numero crescente di 
Paesi emergenti raggiungeva standard 
di vita più elevati, anche il rispettivo 
impatto ambientale aumentava. Nel 
giro di mezzo secolo infatti le emissioni 
pro-capite dei Paesi emergenti hanno 
approssimato i livelli degli altri Paesi, 
portando le emissioni globali ad 
aumentare. Per esempio le emissioni 
pro-capite in Cina hanno superato quelle 
dei Paesi europei. E anche le nazioni già 
sviluppate non hanno invertito la rotta, 
come gli Stati Uniti che sono il Paese 
caratterizzato dalle maggiori emissioni 
pro-capite, largamente indietro nelle 
politiche volte a ridimensionare il 
consumo di risorse naturali (soprattutto 
dopo l’avvento del Presidente 
statunitense Donald Trump).
Il deterioramento del pianeta non 
incide solo sul futuro, ma i primi 
cambiamenti si stanno facendo sentire 
già nel contemporaneo. Le principali 
conseguenze potenziali dell’impatto 
sull’ambiente delle attività umane 
sono legate infatti all’incremento 
della concentrazione globale di CO2 
atmosferica che sta determinando 

un aumento delle temperature medie 
del pianeta. Le variazioni del clima 
hanno conseguenze catastrofiche: 
lo scioglimento dei ghiacci polari sta 
innalzando il livello del mare; in alcune 
zone del pianeta fenomeni atmosferici 
come gli uragani sono divenuti più 
frequenti e in altre sono in corso processi 
di desertificazione. Oggi poi, sappiamo e 
vediamo che le conseguenze del degrado 
ambientale incidono nella quotidianità 
dei cittadini. Le più importanti per gli 
effetti diretti e nell’immediato sulla 
salute sono quelle relative alla qualità 
dell’aria nei centri urbani e a quella 
del cibo che consumiamo. Secondo la 
letteratura più recente l’inquinamento 
da polveri sottili è statisticamente un 
fattore di rischio ambientale importante 
tra le cause di morte. Stando allo State of 
Global Air Report 2018 l’inquinamento 
dei centri urbani ha un impatto sulla 
mortalità superiore a quello di altre 
cause maggiormente note, come l’uso 
di alcol o l’inattività fisica, e solo di poco 
inferiore al fumo o all’obesità.
E proprio gli effetti dell’inquinamento 
sulla salute e le conseguenze 
dell’aumento delle temperature del 
pianeta stanno portando, sia pure 
con grande ritardo, ad aumentare 
tra i cittadini la consapevolezza della 
centralità della questione ambientale 
per il futuro del nostro pianeta e per 
quello delle prossime generazioni.
Gli sforzi per combattere questa 
tendenza rimangono però inadeguati. 
Le strategie per affrontare le questioni 
ambientali richiedono necessariamente 
una condivisione e il coordinamento da 
parte di tutti i Paesi. Gli obiettivi sono stati 
definiti a dicembre 2015 nell’Accordo 
di Parigi, e si basano sostanzialmente 
sulla limitazione delle emissioni. Nello 

Il peggioramento dello stato di salute 
del pianeta dal punto di vista climatico 
e ambientale è un fenomeno sul quale 
ormai da tempo la comunità scientifica 
esprime preoccupazione unanime.
Ma la necessità di intraprendere con 
urgenza un percorso di “rottura” 
rispetto alle prassi del passato, solo in 
parte si è tradotta in impegni concreti 
per invertire la rotta.  

I processi di sviluppo economico che si
sono andati consolidando a partire 
dagli anni ’60 del Novecento fino ad 
oggi, sono oggetto di profonde critiche, 
non solo per l’ineguale distribuzione 
dei benefici economici, ma soprattutto 
per l’inquinamento e lo sfruttamento 
dell’ambiente.
Quelle che gli economisti chiamano 
elegantemente esternalità negative 
sono diventate una questione vitale 
di vera sopravvivenza del pianeta così 
come lo abbiamo conosciuto finora 

e una minaccia non affatto remota 
per una quota molto ampia della 
popolazione, tanto che lo scenario 
più pessimistico indica nel disastro 
ambientale una minaccia capace quasi 
di dimezzare gli abitanti del pianeta.

A incidere in modo consistente sul 
grado di inquinamento del pianeta 
sono in primo luogo, e forse in misura 
più rilevante, le emissioni di gas serra. 
A generarle, o ad acuirne l’impatto, 
sono principalmente tre componenti: 
l’utilizzo di combustibili fossili; 
la deforestazione; l’allevamento 
intensivo. 

A cura di  COOP

stesso anno le Nazioni Unite hanno 
approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, con 17 obiettivi e 169 target. 
Gli Stati Uniti hanno però modificato 
la posizione iniziale, ritirandosi 
dall’accordo di Parigi, cosa che comporta 
un indebolimento della strategia globale 
di contrasto all’inquinamento.
Strettamente legato agli effetti dell’attività 
umana sull’ambiente è il crescente 
rischio di dissesto idrogeologico, che 
ogni anno accompagna tristemente 
la conta dei danni e delle perdite di 
vite umane nella stagione autunnale. 
Secondo i dati elaborati da Ispra 
nel 2017 il 91% dei Comuni italiani 
insiste su territori a rischio di frane o 
alluvioni (in crescita del 2018, 88%) e 
oltre 550 mila edifici si trovano in aree 
esposte a elevato pericolo di frana. Nei 
Comuni esposti al rischio di dissesto 
idrogeologico risiedono circa 3 milioni 
di famiglie. Oltretutto, nei prossimi 
anni, l’adozione di soluzioni di carattere 
ecologico nell’attività economica avrà 
effetti sui processi produttivi e sulle 
caratteristiche della domanda di lavoro. 
Grandi cambiamenti caratterizzeranno 
l’intero settore agroalimentare, e più 
in generale la filiera del food a partire 
dalle modalità di coltivazione, sino alla 
riduzione degli sprechi e all’aumento del 
tasso di riciclaggio dei rifiuti; così come 
la produzione e l’utilizzo di combustibili 
da trasporto, e la produzione di energia 
elettrica.
L’Italia è un paese che ha un lunga 
tradizione di politiche per lo sviluppo. 
Queste ultime, in parte per mancanza 
di risorse, in parte perché criticate 
di aver promosso modelli sbagliati o 
sostenuto settori e aziende che finiti 
gli incentivi hanno poi abbandonato 
il Paese. Accanto ai tanti fallimenti c’è 
anche qualche caso di successo: grazie 
agli incentivi alle fonti rinnovabili in 
pochi anni l’Italia è divenuta il Paese 
europeo con la più elevata produzione 
di energia verde. I temi dell’ambiente e 
dell’economia circolare rappresentano 
una grande opportunità di sviluppo. È 
in questa direzione che possono essere 
indirizzate le poche risorse disponibili.
La tutela dell’ambiente, in tutte le sua 
molte sfaccettature, è la grande sfida 
del futuro.

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

Censis: italiani insicuri e sfiduciati, in cerca di più libertà.

A cura di  
MARK-UP - www.mark-up.itdi Chiara Bertoletti
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I risultati della ricerca «Cosa sognano 
gli italiani» evidenziano un clima di 
generale pessimismo verso società, 
economia ed istituzioni.
Secondo il 55,4% degli italiani negli 
ultimi dodici mesi la situazione 
economica del Paese è peggiorata 
(per il 36,9% è rimasta uguale, solo 
per il 7,7% è migliorata). Per il 42,3% 
è peggiorato anche l’ordine pubblico, 
il rischio di essere vittima di reati (la 
situazione è rimasta uguale per il 
47,6%, è migliorata per il 10,1%). Forte 
è il timore che il peggio debba ancora 
arrivare, perché l’incertezza pervasiva 
fa vedere tutto nero.
Questo quanto emerge dalla ricerca 
«Cosa sognano gli italiani» realizzata 
dal Censis in collaborazione con Conad 
nell’ambito del progetto «Il nuovo 
immaginario collettivo degli italiani».
Nei prossimi dodici mesi la situazione 
economica peggiorerà ancora per il 
48,4% degli italiani (resterà uguale per 
il 34,7%, migliorerà solo per il 16,9%), 
per il 40,2% peggiorerà anche la 
sicurezza (resterà stabile per il 42,4%, 
migliorerà per il 17,4%).
Aumenta il nervosismo. Per il 70% 
degli italiani nell’ultimo anno sono 
aumentati gli episodi di intolleranza e 
razzismo verso gli immigrati. 
Le cause sono: le difficoltà economiche 
e l’insoddisfazione della gente (50,9%), 
la paura di subire reati (35,6%), la 
percezione che gli immigrati in Italia 
siano troppi (23,4%). Il peggioramento 
della situazione economica e della 
percezione delle condizioni di sicurezza 
porta alla caccia del capro espiatorio. 
Da qui il rischio che le attuali distanze 
diventino incolmabili: il 20,4% degli 
italiani si sente distante da persone 
con valori diversi dai propri (sul ruolo 
della donna, la famiglia, ecc.), il 19,8% 
da persone che conducono stili di vita 
diversi dai propri, il 17,5% da persone 
con altre idee politiche, il 15,7% dalle 
persone di un’altra nazionalità, il 15,5% 
da chi è di un’altra religione.

Crolla la fiducia nelle élite. I grandi 
scienziati (40,7%), il Presidente della 
Repubblica (30,7%), il Papa (29,4%) e 
i vertici delle forze dell’ordine (25,5%): 
ecco il quadrilatero dell’establishment 
che beneficia ancora della fiducia dei 
cittadini. Mentre il resto delle élite è 
completamente sfiduciato dagli italiani. 
Godono di una fiducia ai minimi termini: 
i vertici dei partiti (4%), i parlamentari 
(3,2%), i direttori di giornali e 
telegiornali (3,6%), gli editorialisti e 
gli opinion maker (3,8%), soprattutto 
i banchieri (1,5%). Poco più alta è la 
fiducia riposta nei grandi imprenditori 
industriali (10,9%) e nei vertici dei 
corpi intermedi e delle associazioni 
di categoria (8,1%). La post-verità ha 
generato la voglia di figure rassicuranti, 
che siano l’incarnazione del senso di 
responsabilità e in grado di trasmettere 
sicurezza.
No Italexit: gli italiani non sognano 
la fuga dall’Ue. Il 66,2% degli italiani 
non vuole l’uscita dall’euro e il ritorno 
alla lira. Il 65,8% è contrario al ritorno 
alla sovranità nazionale con l’uscita 
dall’Unione europea. Il 52% non è 
favorevole all’idea di ristabilire confini 
impermeabili e controlli alle dogane 
tra i Paesi europei. Però tra le persone 
con redditi bassi sono più elevate le 
percentuali di chi si dice d’accordo 
con il ritorno alla lira (il 31%, rispetto 
all’8,8% delle persone con redditi 
alti), l’uscita dall’Ue (il 31,6%, contro 
l’11% delle persone con redditi alti), 
il ripristino di frontiere e dogane tra 
i Paesi europei (il 39,2%, rispetto al 
25,3% delle persone con redditi alti). 
In questi casi, una Unione europea 
disattenta alle condizioni dei ceti meno 
abbienti è percepita come matrigna, da 
cui sarebbe meglio fuggire.
Il grande sogno degli italiani: la libertà 
di tornare a volare. Secondo gli italiani, 
i fattori irrinunciabili per una crescita 
senza esclusi sono: dare più spazio al 
merito e a chi è bravo, favorendo i più 
capaci e i meritevoli (52,1%), maggiore 

uguaglianza e una distribuzione più 
equa delle risorse (47,8%), più welfare 
e protezione sociale per dare maggiore 
sicurezza alle persone (34,3%), 
minore aggressività e rancore verso 
gli altri (33,1%). Concretamente, il 
73,9% degli italiani si dice favorevole 
all’imposizione di una tassa sui grandi 
patrimoni e il 74,9% all’introduzione 
di un salario minimo per legge. Il 
grande sogno italiano non è fatto 
però di assistenzialismo, né di 
«Stato padrone», né di un generico 
buonismo. Il grande sogno italiano 
è, ancora una volta, la possibilità di 
inseguire il proprio destino, ricevendo 
il giusto riconoscimento economico. 
Nell’immaginario collettivo la 
sicurezza non gioca contro la libertà 
individuale: ne è il presupposto, la 
condizione necessaria per non essere 
risucchiati in basso.
Come sottolinea l’Ad Conad Francesco 
Pugliese: “I risultati della ricerca 
Censis Conad ci raccontano un‘Italia 
ancora immersa nell’incertezza. Un 
dato che trova conferma nelle indagini 
realizzate da Conad sulle scelte di 
acquisto dei consumatori: il 42% di 
loro è convinto che il potere di acquisto 
delle famiglie sia diminuito, il 38% 
ritiene che sia rimasto invariato, solo il 
10% crede che sia cresciuto. Emergono 
però anche comportamenti positivi, 
come l’attenzione alla lotta agli sprechi, 
che in una scala di valori da 1 a 5, per gli 
italiani vale 4,3 punti, alla sostenibilità 
dei prodotti (3,96 punti) e al rispetto dei 
diritti degli attori della filiera (4 punti). 
Non solo. Per un consumatore su tre 
la fiducia nel territorio di provenienza 
dei prodotti alimentari costituisce 
una delle maggiori leve di acquisto. 
È un messaggio molto chiaro: mai 
come in questo momento gli italiani 
sono in cerca di punti di riferimento 
solidi, chiedono di potersi fidare. Sono 
segnali che ci suggeriscono la strada 
da seguire per uscire dall’epoca della 
paura e dell’immobilismo”. 
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Un terzo dei colossi della moda in Europa 
è italiano, ma i gruppi francesi hanno 
dimensioni maggiori, fatturato in continuo 
rialzo, redditività in lieve calo In Italia, le 
Top15 per giro d’affari sono più redditizie 
e solide ma le inseguitrici crescono a ritmi 
più elevati. 
L’Area Studi Mediobanca presenta la nuova 
edizione del Focus Moda in cui vengono
analizzate le dinamiche delle 163 Aziende 
Moda Italia con un fatturato superiore a 
€100 mln nel 2017 e dei principali gruppi 
europei del settore.

La moda in Italia: fatturato, 
occupazione e utili in continua 
crescita
Il 2017 ha confermato il trend di crescita 
del settore moda in Italia. Il fatturato 
aggregato, pari a €70,4 mld, evidenzia 
un buon incremento rispetto al 2013 
(+28,9%), dovuto in buona parte alle 
ottime performance del 2015 (+9,9%) e 
del 2014 (+7%). Più contenuto ma sempre
rilevante il ritmo di crescita nell’ultimo 
anno (+4,5%). Il settore ha un impatto 
crescente sul nostro paese: nel 2017 
ha rappresentato infatti l’1,3% del Pil 
nazionale, contro l’1,1% del 2013.
Tra i comparti domina l’abbigliamento, che 
totalizza il 40,5% dei ricavi totali, seguito dalla 
pelletteria (20,9%) e dall’occhialeria (16,2%).

La gioielleria spicca, invece, per crescita 
media annua delle vendite nel 2013-2017,
segnando un +13,3% che supera il +11% 
della distribuzione e il +6,3% del tessile.
Complessivamente le Aziende Moda Italia 
hanno visto crescere le proprie vendite 
annuali mediamente del +6,6% nel 
2013-2017, nonostante il lieve calo della 
redditività (l’ebit margin è passato dal 
9,6% del 2013 all’8,9% del 2017).
Il fatturato estero, sempre più determinante 
nei bilanci delle aziende analizzate, si 
attesta nel 2017 al 63% delle vendite 
totali (+22,9% sul 2013), quota superiore 
a quella registrata dalle principali società 
manifatturiere italiane (56,7%). A livello 
settoriale risultano più orientati ai mercati 
esteri l’occhialeria (89,8%), il tessile 
(72,5%) e la pelletteria (66,1%).
Le ottime performance del settore moda 
sia in Italia che all’estero hanno trainato 
la forza lavoro che nel 2017, grazie ai 
59,8mila nuovi dipendenti (+19,7% sul 
2013 e +4% sul 2016), può contare su 
quasi 363mila occupati. Distribuzione 
(+26,8%, +8mila unità), pelletteria 
(+26,7%, +11mila unità) e abbigliamento 
(+22,4%, +28mila unità) i comparti che 
hanno espanso maggiormente i propri 
organici.
Capitolo utili: le Aziende Moda Italia 
hanno messo a segno un incremento 

dell’incidenza dell’utile netto sul fatturato, 
che ha superato il 4,2% del 2013 fino ad 
arrivare al 5,3% del 2017, grazie anche 
alla diminuzione del carico fiscale (tax 
rate passato dal 41% del 2013 al 25,1% 
del 2017). A livello generale, i profitti netti 
cumulati nel 2013-2017 dalle Aziende 
Moda Italia sono stati pari a €15,8 mld, in 
costante progressione nei cinque anni in 
esame. Il 2017 ha fatto registrare la cifra 
record di €3,8 mld, con utili netti medi 
giornalieri per azienda pari a €63mila
(erano €38mila nel 2013). 
La bassa incidenza del debito finanziario 
sui mezzi propri (33,7% nel 2017) rende 
le imprese italiane del settore moda molto 
solide, con abbigliamento e pelletteria 
che fanno segnare gli indicatori migliori 
(rispettivamente 28,9% e 34,3%). 
Gli stessi comparti si distinguono anche 
per liquidità: il rapporto tra disponibilità 
e debiti finanziari è pari al 125,2% per 
l’abbigliamento (sopra la media di 86,2% 
dell’intero sistema moda) e all’85,2% per 
la pelletteria.

Le Top15 e le inseguitrici: segnali di 
rimonta?
Delle 163 Aziende Moda Italia, 15 hanno 
un fatturato superiore a €900 mln e 
rientrano nell’analisi dedicata alle grandi 
imprese europee della moda. Il confronto 

tra le Top15 e le restanti 148 aziende 
italiane evidenzia spunti interessanti. 
In generale, le Top15 sfruttano il proprio 
vantaggio competitivo sulle altre società, 
distinguendosi per redditività (ebit margin
all’11,6% contro il 6,8% delle altre 
aziende) e liquidità (l’incidenza della 
liquidità sull’indebitamento finanziario è del 
139,8% per le Top15 contro il 52,2% delle 
altre). Le 148 società “follower” rispondono 
con una maggiore crescita media annua 
dei ricavi nel 2013-2017 (+9,5% contro il 
+3,5% delle Top15).
Inoltre le Top15, che nel 2013 godevano di 
una fortissima concentrazione dei profitti
(avevano generato il 77,7% dei profitti 
aggregati), hanno perso parte di questo 
strapotere. Nel 2017 la quota dei profitti 
aggregati si è ridotta fino al 56,2%, 
portando a una sostanziale equi-
distribuzione degli utili netti tra aziende 
leader e follower. 
I dati relativi all’affidabilità creditizia 
dimostrano come la disparità fra le 
aziende del sistema moda Italia sia in 
affievolimento. 
Tra il 2013 e il 2017 è diminuita del 32% 
la quota di aziende fragili e aumentata 
del 15% quella delle imprese investment 
grade. Anche la probabilità di fallimento 
delle imprese fragili è diminuita (-20%), 
mentre quella delle imprese investment 
grade è aumentata del 12%. In altre parole, 
le aziende solide appaiono un po’ meno 
solide e le rischiose un po’ meno rischiose, 
delineando un quadro più omogeneo. 

Le aziende moda in Europa
Nel periodo 2013-2017, i 43 principali 
gruppi europei della moda hanno registrato 
ricavi aggregati per €226,2 mld (+33% 
sul 2013). Nonostante l’Italia con le sue 
big 15 sia il paese più rappresentato a 
livello numerico (oltre un terzo del totale), 
è la Francia, con il 30,3% del fatturato 
aggregato, ad aggiudicarsi il primato per 
giro d’affari (favorita anche dal formidabile 
apporto dei marchi italiani acquistati dai 
colossi francesi). Sul podio anche Italia
(13,4%) e Spagna (13%), entrambe 
doppiate dalla Francia. Tra i gruppi principali, 
il gigante francese LVMH, con 70 marchi in 
cinque diversi comparti, si conferma leader 
assoluto per dimensioni (con un fatturato 
pari a €42,6 mld). Inseguono a grande 
distanza il gruppo spagnolo Inditex che 
controlla Zara (€25,3 mld), il tedesco Adidas 
(€21,2 mld), lo svedese H&M (€20,3 mld) 
e l’altro francese Kering, proprietario, fra 
gli altri, di Gucci e Bottega Veneta (€15,5 
mld). Luxottica (€9,2 mld), primo tra gli 
operatori italiani, si posiziona al settimo 
posto,  mentre il gruppo Prada (€3,1 mld) è 
quattordicesimo. La crescita media annua 
del fatturato nel 2013-2017 fa sorridere le 
aziende italiane: Valentino (+22,2%) e
Moncler (+19,7%) sono rispettivamente 
seconda e quarta nella classifica dominata 
dalla danese Pandora (+26,1%). Al terzo 
posto si inserisce la francese SMCP 
(+21,5%). L’Europa ha realizzato un tasso 
medio annuo di incremento del fatturato del 
7,4% nel 2013-2017. In questo contesto 

spiccano Danimarca (+13,6%) e Spagna 
(+10,1%), le uniche ad andare in doppia 
cifra. Sotto la media europea, invece, Regno 
Unito (+5%) e Italia (+3,5%). In calo la 
redditività, con l’ebit margin europeo che si 
attesta a quota 15,3% nel 2017 (era al 17% 
nel 2013). Anche qui sono i gruppi danesi 
(22,6% nel 2017) a dominare la classifica, 
seguiti stavolta dalle compagnie francesi 
(19,6%).  Gli operatori italiani (11,6%) sono 
costretti a inseguire, rimanendo però davanti 
agli ultimi in graduatoria, i tedeschi (10%).
Un aspetto distintivo anche dei maggiori 
gruppi europei della moda è la loro 
proiezione internazionale. Nel 2017 in 
media l’85,2% delle vendite è realizzato 
al di fuori del paese di origine. I francesi, 
con l’87,7%, sono davanti a tedeschi 
(83,6%) e spagnoli (82,3%). L’Italia, col 
suo 78,3%, dimostra di avere un export 
con all’orizzonte buoni margini di sviluppo 
globale. Abbondantemente sotto la media 
le aziende britanniche (52,8%), influenzate 
dalla presenza di gruppi come Arcadia e 
New Look che operano in buona parte sul 
mercato domestico. A livello europeo il 
settore sfiora, infine, il milione di occupati. 
Nel 2017 i 43 operatori europei hanno dato 
lavoro a quasi 990mila persone (+190mila 
unità sul 2013). I gruppi italiani si mettono 
in luce per aver incrementato la forza lavoro 
di oltre 30mila unità, secondi soltanto agli 
spagnoli che hanno ampliato il proprio 
organico di 48mila unità (riferibili in gran 
parte al gruppo Inditex, +44,7mila unità), 
ma davanti ai francesi (+20,3mila unità). 

Focus Moda: 
per il Made in Italy una sfilata di successi.

Una sfilata 
di successi.



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. 

Partenrship creativa
Un nuovo approccio di comunicazione e l’obiettivo di 
aumentare la brand awareness sono il tema del progetto 
in collaborazione con Snob Milano da parte degli 
studenti di Fashion Marketing dell’Istituto Europeo di 
Design di Milano. 52 studenti verranno messi alla prova 
nell’elaborazione di nuove linee guida da proporre per ciò 
che riguarda la comunicazione nei canali online, offline 
e sui social media. Al lancio del brief è seguita una fase 
di analisi e ricerca della concorrenza e delle modalità di 
comunicazione del brand per capire come, dove e con 
che rilievo il marchio si pone. La terza fase prevede la 
messa a punto di nuove strategie da proporre all’azienda 
al fine di migliorare le performance di comunicazione. 
Tutti gli elaborati verranno  valutati e i migliori verranno 
presentati entro il prossimo autunno all’azienda.

Torino val bene una sfilata
A maggio Eleventy ha aperto con la sfilata collezione 
uomo FW 19_20, Hoas - History Of A Style, la kermesse 
di eventi fashion dove l’abito, l’arte e la manifattura 
verranno celebrati in modo inedito e contemporaneo, 
tenutasi presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino.
Un percorso emozionale ha mostrato il brand attraverso 
una room Multimediale, un viaggio suggestivo nel 
mondo Eleventy grazie a sei maxi schermi dei quali uno 
supportato dalla coinvolgente realtà aumentata; la Room 
Photo Gallery con un’installazione di grande impatto 
visivo realizzata con  preziosi tessuti dove sono stati 
riproposti alcuni scatti che hanno ripercorso la storia 
del designer e dell’azienda; la Room Sartoriale che ha 
permesso agli ospiti di vedere da vicino alcuni capi della 
collezione Eleventy uomo.

Caffettiere d’autore
Nell’enciclopedia Alessi il capitolo dedicato alle 
caffettiere d’autore riunisce i contributi di quali      
Richard Sapper, Aldo Rossi, Michael Graves, Piero 
Lissoni, 
Wiel Arets, Mario Trimarchi, Alessandro Mendini, 
Michele De Lucchi. Nel 2019 è l’architetto inglese David 
Chipperfield a ridefinire un classico del quotidiano. 
Il suo progetto “Moka” può essere letto al contempo come 
evoluzione degli archetipi industriali e come omaggio 
ad Alfonso Bialetti - nonno di Alberto Alessi - che negli 
anni ‘30 del XX secolo è stato inventore, disegnatore 
e primo produttore della più popolare caffettiera 
espresso italiana. L’intervento di Chipperfield propone 
l’evoluzione di questo archetipo migliorandone alcuni 
dettagli e cercando di intensificare l’essenza affettiva del 
suo rituale. Ph. Matteo Imbriani
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Attitudine verde
Per Zeiss l’attività di sensibilizzazione sull’importanza del 
prendersi cura dei propri occhi ogni giorno, passa anche 
attraverso attività parallele, come la sponsorizzazione del 
Tour Mario Mele & Partners, il prestigioso circuito di golf 
che nel 2019 celebra 10 anni.  “Anche quest’anno abbiamo 
deciso di confermare la nostra presenza nel mondo del golf 
e in particolare di rinnovare la collaborazione con il Gruppo 
Mario Mele & Partners, il cui circuito golfistico rappresenta 
un appuntamento di rilievo per aziende di alto livello, 
perché i valori che condividiamo con questa disciplina sono 
molteplici”, ha spiegato Michele D’Adamo, Amministratore 
Delegato del Gruppo Zeiss in Italia. Per rispondere alle 
esigenze specifiche dei golfisti, l’azienda ha sviluppato la 
gamma ProGolf, una speciale colorazione abbinabile alle sue 
lenti, sia su filtri neutri sia su lenti correttive.

Un elemento 
di differenziazione
Optocoop Italia ha siglato una partnership con De Rigo 
per la distribuzione della linea eyewear Tous, brand 
spagnolo di gioielli e accessori tra i leader segmento del 
lusso accessibile. “(...)Il marchio Tous all’interno del 
network OXO rappresenta per i nostri soci una nuova e 
differenziante opportunità di business per cogliere nuove 
opportunità di crescita e fidelizzazione della clientela” 
commenta Massimo Barberis, Direttore Generale 
Optocoop Italia - OXO. 
Le collezioni, oltre alla rete vendita di OXO, saranno 
presenti anche sul sito oxoitalia.com, dove gli associati 
avranno a disposizione un link diretto al portale De Rigo 
per agevolare il processo di ordine della linea. 

Visione attiva
Essilor Sun Solution ha siglato una partnership con 
Scicon, tra i leader nella produzione di borse e accessori 
ad alte prestazioni per motociclisti e persone attive, per il 
lancio di una linea di occhiali da sole.
Le lenti solari SCN-XT, pensate e personalizzate per 
Scicon, saranno dotate della tecnologia NXT Varia. 
La linea di occhiali da sole è stata progettata per ciclisti, 
triatleti e persone attive sia nella categoria performance 
che nella categoria sport lifestyle.
“La ricerca di Scicon nei dettagli e della soluzione visiva 
perfetta ci trova in sintonia e non vediamo l’ora di 
sviluppare insieme nuove soluzioni di visione”, 
ha dichiarato Christophe Mayet, Marketing 
VP di Essilor Sun Solution.

Rivenditore Autorizzato
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Dalle strategie di marketing all’industria 4.0 fino 
all’amministrazione e alle normative in aggiornamento: 
grazie all’approvazione di 8 progetti su 8 presentati in 
seno all’ultimo protocollo d’intesa siglato dalla Regione 
del Veneto e ANFAO - Associazione Nazionale Fabbricanti 
e Articoli Ottici, la formazione del settore occhialeria in 
Veneto porta la firma di Certottica anche per il prossimo 
triennio.
La prima esperienza, dal 2016, ha registrato il coinvolgimento 
di oltre 100 aziende del settore per più di 3.800 ore di attività 
di formazione, workshop e consulenza erogate da Certottica, 
con la collaborazione del partner Reviviscar. Forti di questi 
risultati, l’Assessorato guidato da Elena Donazzan e ANFAO 
hanno deciso, sempre nel solco del Fondo Sociale Europeo, di 
strutturare un nuovo protocollo per lo sviluppo continuo del 
settore attraverso la crescita delle competenze delle risorse 
umane. Sul piatto 1.500.000 euro che verranno finanziati al 
50% dalla Regione e dall’Associazione di categoria.
“Il significato di questo accordo - hanno spiegato i partner 
- è molteplice in quanto mette in atto una fattiva ed efficace 
collaborazione pubblico-privato, attribuisce attenzione 

e importanza al settore dell’occhialeria 
e rinnova per le imprese l’opportunità 

di investire nelle competenze delle 
proprie risorse umane e nella 
ricerca di figure specializzate e 
profili tecnici ad oggi più complessi 

da individuare”.
Il bando per l’individuazione dei progetti 
formativi, ha visto scegliere gli 8 progetti 
presentati dall’Area Formazione 
di Certottica, 4 rivolti agli occupati 
racchiusi sotto il titolo “T4.O - Training 
for Organizations” e 4 per disoccupati/
inoccupati nominati “POW-ER. People 
On Work EyeweaR”. Questi macro filoni 

verranno “esplosi” con la collaborazione del 
partner Reviviscar, sulla base delle esigenze 

delle aziende e del mercato.
In concreto, saranno oltre 4.600 le ore di interventi, 
combinabili in workshop, formazione di breve/media 
durata, training in modalità outdoor, consulenze e visite 
di studio e una dozzina di percorsi formativi, completati da 
tirocinio aziendale per specializzare i nuovi profili tecnici 
che le realtà del settore faticano a trovare.
“Questo protocollo - hanno commentato da Certottica 
- ci consentirà di concretizzare l’ambizioso progetto del 
politecnico dell’occhialeria, incubatore dell’intera offerta 
formativa destinata al settore - che darà dignità ad un 
Distretto con 150 anni di storia”.
L’avvio è imminente e per illustrare in modo specifico le 
molteplici tematiche e le opportunità formative, Certottica 
sta programmando due seminari nella sede di Longarone 
il 9 luglio (indicativamente dalle 9.00 alle 13.00 i percorsi 
per inoccupati e dalle 14.00 alle 18.00 i temi dedicati agli 
occupati).

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare l’Area 
Formazione di Certottica: formazione@certottica.it, 
tel. 0437 573157.

La formazione nel settore occhialeria porta la firma di Certottica. 
Finanziati tutti i progetti presentati nel protocollo tra Regione 
Veneto e ANFAO.

Formazione
di successo.

MODELLO MOSTRATO: CLIFF HOUSE

Adesso la vista è perfetta. 
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si adattano adiverse condizioni 
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Colore.Nitidezza.Dettaglio.
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 

per pura passione personale.

La Fondazione possiede oggi una delle più importanti collezioni in Europa di 
dipinti, disegni, sculture e opere grafiche del XX secolo. Alberto Giacometti 
è stato uno dei maggiori scultori del Novecento ed è lo scultore ampiamente 
più quotato sul mercato delle aste internazionali. Dall’idea di rendergli 
omaggio in Italia nasce questa mostra grazie alla collaborazione della 
Fondazione Aimé e Marguerite Maeght di Saint-Paul-de-Vence che presta 
oltre settanta opere. L’esposizione non sarà solo un omaggio monografico 
al maestro svizzero, ma anche un decisivo sguardo sul tempo che ha 
caratterizzato la sua vita da Parigi, dove arriva nel 1922. È affascinante già 
ora immaginare, nel vasto salone centrale della Gran Guardia, la Grande 
femme debout fino alla più celebre scultura tra tutte, L’Homme qui marche. 
Nel mezzo la ricostruzione, precisa e puntigliosa, poetica, dell’intera vita di 
Giacometti, anche con i suoi mitici disegni e poi le pitture e ancora con tante 
sculture famosissime, dai busti e le teste del fratello Diego, ai cani, ai gatti, 
alle foreste fatte di figure quasi liquefatte in una cera che diventa bronzo, 
fino alla notissima figura femminile del 1956, detta Femme de Venise, 
esposta con successo alla Biennale veneziana di quell’anno. Di quella figura 
la Fondazione Maeght possiede tutte le nove variazioni, che puntualmente 
giungeranno a Verona per essere esposte, per un confronto sensibilissimo 
che rare volte nel mondo intero si è potuto fare. www.lineadombra.it

Il tempo 
di Giacometti.

“Il tempo di Giacometti. 
Da Chagall a Kandinsky” 
dal 16 novembre a Verona 
i capolavori dalla Fondazione Maeght.
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Questa volta vi propongo un’occasione ghiotta per recarvi 
a Verona e vi concedo anche tutto il tempo necessario per 
organizzarvi. Il Comune di Verona e Linea d’ombra, assieme 
alla Fondazione Marguerite e Aimé Maeght hanno siglato 
un accordo che porterà a Verona, nel Palazzo della Gran 
Guardia, una grande mostra curata da Marco Goldin dedicata a 
“ll tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky. Capolavori dalla 
Fondazione Maeght”. La mostra si svolgerà dal 16 novembre 
2019 al 5 aprile 2020  e rappresenta una superba incursione, 

con un centinaio di opere tra sculture, dipinti e disegni, nel 
terreno del più alto Novecento internazionale, avendo Parigi 
quale centro. Una vera e propria monografica dedicata ad 
Alberto Giacometti, con oltre settanta opere, unitamente ad 
altri artisti che gravitavano nella Parigi soprattutto degli anni tra 
le due guerre ma anche nel decennio successivo, da Kandinsky 
a Braque, da Chagall a Miró, con un’ulteriore ventina di dipinti 
celebri, spesso di grande formato. 
Marco Goldin cura l’esposizione tornando in questo modo al suo 

amore per il XX secolo e agli studi sul Novecento da cui è partito fin dagli anni 
universitari: “Giacometti è stato una delle mie primissime passioni nel campo 
dell’arte (...) Sono felice di poter rendere omaggio a Giacometti in Italia con 
questa mostra così vasta, con opere che ne attraversano tutta la carriera, dal 
suo tempo giovanile in Svizzera alle sculture inaugurali attorno ai quindici 
anni fino alle prove surrealiste e a quelle, ormai facenti parte dell’immaginario 
collettivo, della maturità”. Questa mostra rievoca una delle più straordinarie 
avventure culturali in Europa dalla metà del secolo in poi, quella di Aimé e 
Marguerite Maeght, che prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale 
fondano a Cannes una loro galleria. Nell’ottobre 1945 aprirà la galleria 
parigina, dove due anni dopo verrà presentata, con un successo senza 
precedenti, l’Esposizione internazionale del Surrealismo, in collaborazione 
con Duchamp e Breton. Nel 1964 poi viene inaugurata a Saint-Paul-de-Vence 
la Fondazione Maeght con un insieme architettonico concepito per presentare 
l’arte moderna e contemporanea in tutte le sue forme. 

Wassily Kandinsky, Nodo rosso, 1936
olio su tela, cm 89 x 116
Saint-Paul-de-Vence, Fondation 
Marguerite et Aimé Maeght
© Claude Germain - Archives 
Fondation Maeght (Francia)

Il cane 1951 bronzo, Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019
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L’opera più “social” della Biennale? 
È di Xin Junqing, artista cinese ospite di San Marino.

Esposta  nel padiglione di San Marino, presso 
l’ex Ospedaletto, il dipinto del cinese Xin 
Junqing sta catalizzando l’attenzione dei 
visitatori che fanno la coda, a volte anche di 
un’ora, per fotografare la provocatoria opera. 
Xin Junqing è stato tra i fondatori di 798, la 
cittadella dell’arte creata a Pechino dagli artisti e 
oggi divenuto un riferimento a livello mondiale. 
Alla Biennale l’artista è presente per la prima 
volta con le sue opere a tematica militare, 
che gli hanno valso numerosi riconoscimenti 
internazionali. 
Grazie alla forza silenziosa delle opere esposte, 
il Padiglione di San Marino, curato da Vincenzo 
Sanfo, sta riscuotendo successo soprattutto per 
la capacità di mettere in relazione artisti diversi 
di nazionalità diverse cogliendo inaspettati 
punti di congiunzione e nuove letture.
L’opera provocatoria di  Xin Junqin è il faro 
attrattivo del padiglione, dove andare alla 
scoperta di artisti dalla straordinaria qualità ed 
interesse, come Xu Deqi e Chen Cheng Wei. 
Una pittura dal “realismo magico”, 
coinvolgente, con immagini che restano 
indelebilmente presenti nella mente degli 
spettatori. Atmosfere inaspettate, che riescono 
a coniugare una estetica “pop” contemporanea 
con intuizioni che possono riportare quasi 
a riferimenti decadenti, certo inusuali, 
sicuramente sorprendenti.
Il Padiglione di San Marino offre opere in grado 
di sfidare i tempi e destinate a restare nella 
storia di questa edizione della Biennale.

La Biennale
è social.
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A cura di Sara Pizzorno  

Photo: Valentina Tamborra
Alvaro Siza Portraits
Photo: Raul Betti

Pavilion of ITALY
Photo by: Italo Rondinella

May You Live In 
Interesting Times 
Venezia 
Biennale
fino al 24 novembre 2019

È partita la 58a Esposizione 
Internazionale d’Arte, curata da 
Ralph Rugoff e presieduta da Paolo 
Baratta - il quale afferma «il titolo 
di questa Mostra può essere letto 
come una sorta di maledizione, 
nella quale l’espressione 
“interesting times” evoca l’idea 
di tempi sfidanti e persino 
minacciosi. Ma può essere anche 
un invito a vedere e considerare 
sempre il corso degli eventi 
umani nella loro complessità 
(...)». «Molte delle opere 
esposte affrontano le tematiche 
contemporanee più preoccupanti 
- spiega Ralph Rugoff - 
dall’accelerazione dei cambiamenti 
climatici alla rinascita dei 
programmi nazionalisti in tutto 
il mondo, dall’impatto pervasivo 
dei social media alla crescente 
disuguaglianza economica. 
Tuttavia, dobbiamo partire dal 
presupposto per cui l’arte è più 
di una mera documentazione 
del periodo storico in cui viene 
realizzata».

www.labiennale.org

Álvaro Siza. 
Viagem sem 
Programa
Siena
Santa Maria della Scala
fino all’8 settembre 2019

Fa tappa a Siena il progetto 
itinerante Álvaro Siza. Viagem 
sem Programa composto da 
ritratti e disegni di viaggio - 
realizzati in un arco temporale 
di oltre 60 anni dall’architetto 
Siza e personalmente 
selezionati dallo stesso - 
un video-documentario e 
contenuti inediti, presentati in 
questa occasione.
La mostra racconta non solo 
l’attività dell’architetto ma 
soprattutto quella dell’uomo. 
Prendendo le mosse dai disegni 
realizzati dal maestro portoghese 
durante gli anni della giovinezza, 
i numerosi viaggi sia in Italia 
che all’estero, le più recenti cene 
con gli amici e i momenti liberi 
dal peso del lavoro, il racconto 
si popola via via di ricordi, 
incontri, note ironiche e visioni, 
tutte valide, in quanto inerenti 
a quello straordinario “viaggio 
senza programma”, che è la vita. 

www.viagemsemprograma.com

Mi Odi A Rio
Firenze
Galleria d’arte La Fonderia
fino al 29 giugno 2019

‘Mi Odi A Rio’ è la mostra 
antologica di Alfredo Rapetti 
Mogol che espone gli ultimi dieci 
anni di produzione dell’artista 
milanese. Paroliere come il padre 
e pittore di parole, 
Rapetti Mogol fa di parole e 
musica la costante del suo lavoro. 
In esposizione più di venti opere 
tra le quali alcuni inediti, le 
celebri ‘scritture’ su tela e gli 
ultimi lavori di scomposizione 
delle parole.
La costante ricerca di uno tra 
gli artisti contemporanei più 
prolifici e acclamati sulla scena 
italiana, rappresenta più un 
diario che un’antologia, nel quale 
le parole sono messaggio e chiave 
interpretativa. 
Alfredo Rapetti Mogol nella sua 
espressione artistica coniuga 
scrittura e pittura. 
La parola è il nodo che lega le sue 
due professioni, quella di autore 
di canzoni (sotto lo pseudonimo 
di Cheope) e quella di pittore. 
Parola che è testimonianza, 
traccia e memoria. 

www.galleriafonderia.com
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Per cinque edizioni consecutive la fiera ha eletto Catania 
come sua sede. Quest’anno, Expo Ottica Sud - in calendario 
dal 19 al 21 ottobre prossimi - si trasferirà al PalaLumbi 
di Taormina, acquisendo la nuova denominazione “Expo 
Ottica Sud Taormina”. Massimo Pennisi, Presidente della 
fiera, ci spiega le scelte alla base di questo trasferimento e le 
novità dell’edizione che mira, per il sesto anno consecutivo, 
a catalizzare l’attenzione degli ottici professionisti del Sud 
Italia.

Perché avete scelto di traslocare a Taormina?
Il centro fieristico Le Ciminiere, che ha ospitato la 
manifestazione fino all’anno scorso, pur essendo stato 
all’altezza a livello espositivo e avendo riscosso anche un 
grande apprezzamento da parte degli addetti ai lavori, non 
offriva uno spazio espositivo sufficiente per accogliere tutte 
le richieste di partecipazione che ci sono pervenute.
In più, questa location sarà soggetta ad una ristrutturazione 

che potrebbe coincidere con le date della nostra fiera. 
Dato che avevamo l’esigenza oggettiva di fare partire la 
programmazione di Expo Ottica Sud, abbiamo deciso di 
trasferirci a Taormina. Già da tempo avevo ipotizzato il 
PalaLumbi di Taormina come nuova sede per due motivi: 
offre uno spazio di ben 4000 mq e sicuramente la città 
grazie all’incantevole posizione sul mare, alle bellezze 
paesaggistiche, al vasto patrimonio storico, culturale e 
archeologico rappresenta un luogo di sicura attrattiva 
per i nostri visitatori che dopo l’impegno diurno in fiera, 
potranno godersi un po’ della località turistica più famosa 
della nostra isola! Tutto il nostro impegno oggi più che mai 
è mirato all’acquisizione di sempre più visitatori e la nuova 
location rappresenta un elemento importante.
Se Catania ha fatto da richiamo per cinque anni, credo 
che Taormina lo farà ancora di più! Inoltre, possiamo 
dire che Expo Ottica Sud è ormai un evento atteso e la 
nostra comunicazione fa presa sul visitatore che viene 

Taormina 
val bene una fiera. 
Quest’anno Expo Ottica Sud rinnova il suo appuntamento autunnale 
con una novità importante: il trasferimento a Taormina. 

preventivamente informato e considera la nostra fiera uno 
strumento utile per la sua professione e il suo business.

Quali sono le aspettative relative alla nuova 
location?
Questa sede presenta molti vantaggi. Innanzitutto, nel 
parcheggio annesso gestito dal Comune stesso ospita 
un enorme spazio antistante da dove partono le navette 
gratuite per il centro storico, Il Borgo. C’è anche la 
possibilità di raggiungere questa zona pedonale attraverso 
le scale, situate a fianco al centro. 
Inoltre è facilmente raggiungibile dall’autostrada 
A18 (uscita Taormina) o in treno (stazione di fermata 
Taormina) o in aereo (aeroporto di Catania) o con i pullman 
sia da Messina che da Catania (che partono dall’aeroporto e 
dal centro città).
La fiera sorge su una parte di questo parcheggio e nel 
padiglione si svolgono altre due fiere importanti: una 
dedicata all’oreficeria e una organizzata da FederPham, 
che si rivolge al mondo delle farmacie. L’ente che gestisce il 
PalaLumbi ha accolto la nostra partecipazione grazie anche 
alla nomea che abbiamo acquisito in questi anni.

Manterrete il format consueto o introdurrete 
delle novità?
In linea di massima riproporremo il nostro metodo 
organizzativo. All’interno del padiglione ci saranno però 
più spazi espositivi e due aree dedicate agli incontri: quelli 
professionali, svolti dalle aziende, e quelli formativi, in via 
di definizione proprio in questi giorni.
Confermiamo inoltre il servizio gratuito di ricevimento in 
fiera, custodia e riconsegna merce a mezzo loro corriere 
incaricato dall’espositore.

Quale sarà l’offerta formativa dell’edizione 2019?
Come dicevo, ribadisco la presenza dei momenti formativi. 
Sono molte le aziende che ci stanno proponendo relatori 
prestigiosi. 

Come stanno andando le adesioni a livello 
espositivo?
Ad oggi abbiamo ricevuto la quasi totalità delle adesioni 
precedenti, direi circa l’80%. C’è anche la partecipazione 
di nuove aziende provenienti da differenti comparti: 
montature, arredamenti per negozio, lenti a contatto... 
Direi che le adesioni sono soddisfacenti.

Ci elencherebbe tre motivi per cui l’ottico 
professionista dovrebbe visitare il vostro 
salone?
La Sicilia, la Calabria e anche Malta sono regioni che 
vedono la presenza di molti centri ottici e la maggior parte 
di loro non riesce a raggiungere le note fiere in ambito 
nazionale per questioni organizzative. 
Expo Ottica Sud Taormina è facilmente raggiungibile e 
rappresenta un’opportunità studiata per loro per poterli 
mettere in contatto con le aziende di riferimento, con i loro 
responsabili commerciali e, a volte, anche con i titolari. 
La fiera rappresenta la possibilità di creare un dialogo 
diretto. In un’unico contesto, hanno la possibilità di avere 
un ventaglio di offerte vastissimo e potranno trovare tante 
risposte nuove e stimoli in un contesto di aggiornamento 
a 360°. E poi sicuramente è un momento di confronto e, 
perché no, di maggiore aggregazione con i colleghi, i vari 
enti e le riviste di settore. Se poi aggiungiamo il fatto che 
c’è la possibilità di trovarsi in un posto suggestivo come 
Taormina... direi che il cerchio si chiude!
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Nei momenti di crisi, bisogna attaccare. Questo è un teorema 
ampiamente dimostrato dalla storia economica degli ultimi 
due secoli. Ed è con questa convinzione che Tecnitalia sfodera 
tutta una serie di innovazioni e di strumenti di induzione 
all’acquisto realmente vincenti per chi voglia essere 
protagonista attivo nel proprio mercato. Oggi, aggiornare in 
parte o del tutto il proprio punto vendita, affinando le proprie 
strategie commerciali, non rappresenta assolutamente 
un impegno economico. Infatti, la grande esperienza 
Tecnitalia nell’ottimizzazione complessiva, porta ad impegni 
estremamente facili da sostenere e soprattutto di sicuro 
risultato. Stazionare quasi fermi aspettando passivamente gli 
eventi è la cosa più dannosa che un’attività ottica possa fare 
in un mercato così competitivo e in evoluzione come quello 
che vive oggi il mondo dell’ottica. Per questo è fondamentale 
rivolgersi a chi, come Tecnitalia, è forte nel valutare ogni 
giorno, in mercati diversi, quale sia la strategia che, condivisa 
e studiata insieme alla professionalità dell’ottico, possa 
migliorare i risultati operativi, erodendo quote di mercato 
alla diretta concorrenza, ampliando e completando la propria 
offerta. Quando si pensa ad un nuovo arredamento bisogna 
valutare a chi affidarsi. A chi ad esempio produce davvero 
direttamente, abbattendo i costi e non tramite subfornitori 
discontinui, improvvisati, saltuari. Bisogna andare a vedere 
le sedi, gli show room, le persone e le tecnologie. Bisogna 
percepire il grado di innovazione reale e non “a chiacchiere“. 
Il negozio è, e deve essere, pensato come una macchina che 
abbia obiettivi economici precisi, di gestione, di performances 
e non solo una speranza improvvisata di accozzaglia 
di materiale o arredi che magicamente poi funzionino. 
Tecnitalia da sempre rappresenta l’innovazione, il design 
concreto, il rapporto qualità prezzo interessantissimo. 
Tutto il know how Tecnitalia è a disposizione gratuitamente 
e senza alcun impegno per l’ottico che non voglia aspettare 
passivamente le dinamiche del nuovo mercato. Oggi è 
davvero semplice e non impegnativo operare trasformazioni 
assolutamente necessarie. Basta una chiamata allo 
0773 621126 (info@tecnitaliaopty.com), o direttamente 
all’architetto Claudio Viglierchio 3471683024, per verificare 
direttamente tutte le possibilità concrete di cambiamento.

TECNITALIA

INNOVAZIONE
CONCRETA
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Sistema Sky Sunrise Sistema Sky freeled e teche rettangolari laterale

Sistema Sky teche rettangolariSistema Sky mensole legno e sunrise
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MAUI JIM

Da oggi 
la visione migliore.
Tecnologia di occhiali da sole su prescrizione Maui Passport™ 2.0 
da oggi con una migliore visione da lontano e periferica.

Le lenti Maui Passport sono da sempre 
state apprezzate per il più ampio 
campo visivo, aberrazioni minime, 
veloce adattamento, lavorazione 
digitale, totalmente compensata, con 
tecnologia brevettata PolarizedPlus2® 
che elimina il riflesso ed intensifica i 
colori a livelli incredibili; ora vengono 
offerte con un campo visivo più ampio 
del 66% ed un’aberrazione astigmatica 
ridotta del 20%. 

Non esiste altra lente al mondo con un 
livello così elevato di progettazione, 
tecnologia, ricercatezza ed unicità pari 
a Maui Passport 2.0. 
La nuova tecnologia è 66% più ampia 
della precedente Maui Passport. 
Il nostro esclusivo campo di 
progressione è stato progettato per 
aumentare del 66% la visione da 
lontano. Paragonato al design della 
precedente MauiPassport, 2.0 offre 
un’aberrazione astigmatica ridotta del 
20%  che equivale ad una sensazione 
unica per quanto riguarda la stabilità 
dell’immagine, associata ad una 
perfetta visuale panoramica del 
campo visivo.

MAPPATURA DEL POTERE CILINDRICO

66% Visione da lontano più ampia rispetto a Maui Passport

20% Riduzione dell’aberrazione astigmatica rispetto a Maui Passport

HPE-410
 
   Software di ultima generazione intuitivo e 
personalizzabile

   Gestione di tutti i tipi di lenti ed esecuzio-
ne di lavorazioni standard e ibride

   Molatura di sicurezza e possibilità di 
modificare la pressione di serraggio

   Modalità adattamento per cambi monta-
tura

   Tracciatore integrato, opzionale e 1,3 
volte più veloce del modello precedente

HBK-410
 
   Schermo ad alta risoluzione con interfac-
cia grafica  semplice e moderna 

   Possibilità di visualizzare le microincisioni 
delle lenti progressive

   Lettura filtro di presentazione e rilevazione 
fori automatica tramite telecamera

   Menu modifica forma e gestione di fori e 
asole

   Scheda SD per salvare in modo perma-
nente i lavori

www.frastema.it

NEW

AL SERVIZIO DEI 
RISULTATI DI QUALITÀ
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Dalla sua nascita a oggi, Instagram ha 
letteralmente spopolato, contando a oggi oltre 
un miliardo di utenti attivi nel mondo ogni 
mese e ben oltre 22 milioni in Italia. 
Sono molte le aziende, piccole e grandi che 
hanno deciso di aprire un account ufficiale in 
questo social network, eppure faticano ad ingranare, a 
creare una community intorno ai propri contenuti. 
In questo post vedremo alcuni modi per incrementare il 
numero dei follower, precisando prima che:
• follower non significa cliente nella maggioranza dei casi: si 

tratta di un contatto “debole”, che va rafforzato nel tempo 
attraverso contenuti di valore

• solo il numero non serve a niente: online ci sono molti servizi 
che permettono di acquistare i follower un tanto al chilo o 
vari escamotage suggeriti per incrementarli rapidamente, 
ma va detto che, se chi ci segue non lo fa per propria 
volontà o è “un utente finto” (bot), se non corrisponde al 
profilo del nostro potenziale cliente (in termini di interessi, 
caratteristiche demografiche, etc), specialmente nel caso 
di un’attività commerciale locale, difficilmente averne tanti 
porterà a concreti risultati di business.

Qui, quindi, suggeriremo delle modalità per far crescere la 
propria community affinché sia profilata, attiva e reale.
1. Invita i tuoi clienti a seguirti su Instagram. I tuoi 

clienti dovrebbero costituire lo zoccolo duro della tua 
community su Instagram e probabilmente sono i primi 
a voler conoscere le novità e i dietro le quinte del tuo 
Centro Ottico. Il consiglio è quindi quello di mandare 
un’email e/o un messaggio SMS (o WhatsApp) in cui 
viene comunicato che il loro ottico preferito è finalmente 
sbarcato su questo social network, di seguirlo subito per 
restare sempre aggiornato su news ed esclusive. 

2. Invita i tuoi fan di Facebook... a seguirti anche 
su Instagram! Perché no, postare un messaggio sulla 
tua pagina Facebook che invita i fan a seguire il Centro 
Ottico anche su Instagram (e relativo link all’account) è 
un’ottima idea per garantirsi una base follower di valore. 
Ovviamente suggerisco di sponsorizzare il post sopra per 
raggiungere la maggioranza della propria community e 
assicurarsi un’adeguata copertura.

Instagram per Ottici.
Cinque consigli per aumentare i follower.

BLUDATA

3. Chi visita il negozio è incentivato 
a seguirti? Spesso si tende a dare per 
scontato che, avendo messo un paio di loghi di 
Instagram e Facebook sulla vetrina del negozio, 

le persone siano automaticamente portate a farci 
caso e... a seguirci. In realtà non solo probabilmente 

non lo notano (quasi tutti i negozi li hanno esposti!), 
ma in questo modo non hanno alcun tipo di incentivo a 
farlo. Un’ottima idea per assicurarsi costantemente nuovi 
follower qualificati è quella di mettere un bel cartello 
accanto alla cassa in cui si invita le persone a seguirci su 
Instagram e aumentare le probabilità che lo facciano 
offrendo loro un piccolo omaggio o uno sconto (un 10% ad 
esempio) in caso di following.

4. Utilizza gli hashtag giusti nei post. Gli hashtag 
su Instagram sono molto importanti perché non solo 
servono a contestualizzare i post, ma anche a esplorare 
la piattaforma in base ai propri interessi. Nello scegliere 
quali hashtag usare va tenuto presente sia il tema del 
post (ad esempio la marca degli occhiali/lente trattate, 
la tipologia di oggetto, il mood), ma anche il luogo in 
cui si trova il Centro Ottico, in modo da aumentare le 
possibilità di farsi trovare da persone nei dintorni dello 
stesso. Il suggerimento è di usare non solo hashtag 
legati al soggetto, ma anche hashtag gelocalizzati (es 
#[nomecittà], #[nomezona/quartiere] e hashtag legati 
al territorio) per darci la possibilità di farci conoscere e 
seguire da potenziali clienti.

5. Sponsorizza i post su Instagram in modo 
strategico. Per dare maggiore visibilità ai post e quindi 
all’account Instagram, puoi anche promuoverne a 
pagamento i post, sia dal pannello Gestione Inserzioni di 
Facebook, che direttamente dall’applicazione stessa di 
Instagram. In quest’ultimo caso puoi anche aggiungere 
un invito all’azione “Visita il profilo Instagram” che 
sprona l’utente a entrare nella tua gallery e aumenta le 
probabilità che ti segua. Puoi quindi sia sponsorizzare 
in modo strategico (profilando il pubblico per località, 
interessi, etc) i tuoi post che creare un annuncio ad hoc 
che invita esplicitamente gli utenti (anche in questo caso 
profilati attentamente) a seguire il tuo Centro Ottico.

di Veronica Genitli

Per maggiori informazioni contatta il Responsabile Commerciale ZEISS.

ww w.zeiss.com/uv protect

Protezione UV completa
con lenti da vista ZEISS.
Tutti i giorni. Tutto il giorno.
Lenti da vista ZEISS con tecnologia UVProtect.

Protezione UV

Completa

Lenti ZEISS con tecnologia UVProtect.

•

• Sono pericolose per gli occhi, così come per la pelle.
Possono agevolare o provocare l’insorgenza di gravi patologie oculari
nel lungo periodo.

• La protezione UV contro i raggi UV dannosi è consigliata fino a 400 nm.
Ma fino al 70% delle lenti chiare vendute in Italia non proteggono
dagli UV in modo adeguato.
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Le radiazioni UV sono sempre presenti,
anche nelle giornate nuvolose.

Lenti ZEISS con tecnologia UVProtect.
Da Aprile il nuovo standard per tutte le lenti da vista chiare.
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Da Aprile il nuovo standard per tutte le lenti da vista chiare.

•

• Sono pericolose per gli occhi, così come per la pelle.
Possono agevolare o provocare l’insorgenza di gravi patologie oculari
nel lungo periodo.

• La protezione UV contro i raggi UV dannosi è consigliata fino a 400 nm.
Ma fino al 70% delle lenti chiare vendute in Italia non proteggono
dagli UV in modo adeguato.

Per maggiori informazioni contatta il Responsabile Commerciale ZEISS.
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Protezione UV

Completa
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Le radiazioni UV sono sempre presenti,
anche nelle giornate nuvolose.

Lenti ZEISS con tecnologia UVProtect.
Un nuovo standard per tutte le lenti da vista chiare.

• Le radiazioni UV sono sempre presenti, anche nelle giornate nuvolose.
• Sono pericolose per gli occhi, così come per la pelle.
• Possono agevolare o provocare l’insorgenza di gravi patologie oculari.
• La protezione dai raggi UV dannosi è consigliata fino a 400 nm:
   oggi circa il 70% delle lenti chiare vendute in Italia non protegge 
   dagli UV in modo adeguato.

Per maggiori informazioni contatta il Responsabile Commerciale ZEISS.
www.zeiss.it/uvprotect

Dal 9 Giugno

campagna

di comunicazione

TV e RADIO

Protezione UV completa
con lenti da vista ZEISS.
Tutti i giorni. Tutto il giorno.
Lenti da vista ZEISS con tecnologia UVProtect.
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In assenza di conservanti per autopreservazione, 
OPTOrelax A free risulta un prodotto totalmente atossico 
per gli epiteli, il prodotto viene erogato mediante un 
contagocce brevettato che consente un’unica via out e 
nessuna via in.
Senza alcun conservante al fine di evitare qualsivoglia 
reazione allergica.
Anche i portatori di lenti a contatto, maggiormente 
sensibili alla secchezza oculare, possono utilizzare 
OPTOrelax A free come soluzione per migliorare il 
comfort.

Utile per i ragazzi utilizzatori di lenti a contatto a porto 
notturno per trattamento ortocheratologico: instillare 
due gocce di OPTOrelax A free prima di addormentarsi 
con le lenti, in modo da consentire una buona 
conservazione dello strato acquoso anche durante la 

fase del sonno rem, fase in cui i movimenti oculari sono 
interrotti e la lubrificazione della superficie sospesa.

OPTOrelax A free è la prima soluzione oftalmica in grado 
di agire sulla sintomatologia della Dry Eye Sindrome, 
interrompendone il circolo vizioso, innescato dalla 
sindrome stessa, per la quale l’iperemia causa secchezza, 
instabilità dello strato lipidico, evaporazione dell’acqua.
 
Tale circolo vizioso quando si innesca non ha fine e tende 
a conclamare la sindrome e a peggiorare la questione 
sintomatologica.
I LIPOSOMI contenuti in OPTOrelax A free si integrano 
con lo strato lipidico del film lacrimale, rafforzando la 
sua compattezza, la sua struttura e mantenendo la sua 
stabilità.
Non è da trascurare che l’utilizzo di videoterminali, 
smartphone, tablet riducono i tempi di ammiccamento e 
di conseguenza il BUT (Break-Up-Time) è ridotto di un 
terzo quindi il ricambio lacrimale diminuisce e si avverte 
sensazione di secchezza oculare.

OPTOrelax A free contribuisce a stabilizzare la 
componente lipidica  del film lacrimale  riducendo 
l’evaporazione delle parte acquosa migliorando la 
sensazione di occhio secco.
Inoltre tende a lenire la sintomatologia infiammatoria, 
grazie alle Vitamine che esplicano un’azione antiossidante 
e gli Aminoacidi come Lisina, Leucina, Glicina e Prolina 
che rafforzano la protezione dagli agenti infettivi esterni, 
riducendo lo stato infiammatorio di congiuntiva tarsale e 
congiuntiva bulbare, anche nei casi di reazioni allergiche 
con sintomatologia ad interessamento oftalmico.

Dr. Claudio Savaresi
Primario U.O.C. Oftalmologia Policlinico 

San Marco-Zingonia 
Direttore C.B.V. Palazzo della Salute 

Istituto Clinico Sant’Ambrogio Milano

Dott.ssa Cristina Giordano
Optometrista, Milano

oculare, è contenuta fra due strati:
• uno lipidico esterno

• uno mucinico interno.
Se uno dei due strati è 

deficitario, lo strato acquoso 
si indebolisce, riducendosi 

di volume, causando 
sintomatologia da 

secchezza oculare.

In presenza di 
sintomatologia 
persistente e cronica, 
si consiglia una 
visita oculistica, ma 
a scopo preventivo o 
per alleviare fastidi 

non patologici riferiti 
ad una secchezza oculare 

marginale, OPTOrelax 
A free rappresenta una 

soluzione innovativa e 
completa sia dal punto di vista 

dell’idratazione che della protezione 
della superficie oculare.

Dopo un lungo inverno, che ha risucchiato anche 
la primavera, ci auguriamo un’estate calda 
e soleggiata, un’estate rilassante e 
spensierata, il meritato “RELAX”. 
Pensando ai nostri occhi, 
al beneficio di qualcosa 
di fresco, al piacere di 
stare al sole in libertà, 
senza pensare agli 
impegni di lavoro, 
disconnettendosi 
dalla vita quotidiana: 
OPTOrelax A free.

Un nuovo integratore 
lacrimale che 
unisce i liposomi 
agli Aminoacidi e 
le Vitamine A ed E, 
contribuendo alla stabilità, 
nutrimento ed idratazione: 
tutto ciò che il film lacrimale 
dei nostri occhi chiede.
L’acqua, elemento vitale per la salute 
della superficie

RELAX... 
OPTOrelax A free.
Il vero e proprio relax per gli occhi secchi.

OPTOX

Distesa su un lettino formato onda con occhi socchiusi,
il fruscio dell’acqua a son di musica, 

sentir il venticello tiepido accarezzare il corpo tranquillità, serenità, paradisiale,
la mente vacante, immaginando di essere, immersa 

nel profondo mar blu
ondeggiando con il corpo armoniosamente circondata 

da meravigliosi pesci da mille colori.

“RELAX” 
di Anna Raccardi
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NIDEK ha sempre investito 
sull’innovazione e la ricerca e tanti 
sono stati i riconoscimenti ricevuti nel 
corso degli anni. 

R.O.M.-NIDEK

Design compatto.
Con NIDEK la tua sala refrattiva in meno di 2 mq. 
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TS-310

Dopo il Silmo d’Or 2017 TS-310 si è 
aggiudicato il Reddot Design Award 
2018, un bel riconoscimento per il 
marchio giapponese. TS-310 è un 
vero e proprio inedito:  è un sistema 
di refrazione soggettiva da tavolo che 
integra ottotipi e forottero in un’unica 
unità e consente di eseguire analisi 
visive in circa un metro quadro, l’ideale 
per negozi con problemi di spazio. 

TS-310 propone di ridefinire 
completamente i sistemi di 
refrazione convenzionali, 
minimizzando significativamente 
l’ingombro dell’apparecchiatura 

necessaria per lo svolgimento 
degli esami visivi. Il design 

compatto ne consente una 
facile installazione e una 

collocazione estremamente 
flessibile in negozio.

TS-310, assieme al 
focometro LM-7P 

NIDEK, e all’autoref 
AR-1, coniugano 

le elevatissime 

prestazioni con le moderne esigenze 
di spazio e budget di chi vuol 
intraprendere l’attività o rinnovare il 
proprio punto vendita.
La tua sala refrattiva in meno di 2 mq.

Ac
ce

nt
 S

ha
de

s 
M

od
. 8

16
4 

85
30

 G
lo

ss
y 

G
ol

d 
M

irr
or

www.silhouette.com

YOU‘LL
NEVER WANT
TO WEAR
ANYTHING
ELSE AGAIN.
With Silhouette Light Management®
you‘ll see vibrant colors like never before.
Superior bright light management and brilliant,
lively colors will allow you to enjoy uniquely
relaxed vision – so that you can focus on what
is essential for you.
New and exclusive by Silhouette.

Try it. Wear it. Love it.

AVAILABLE
WITH

PRESCRIPTION
LENSES
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Da Soleko un sistema 
innovativo per progettare e 
realizzare lenti RGP ad uso 
diurno e notturno totalmente 
customizzate.

Negli ultimi anni l’approccio alla 
contattologia di prescrizione si è 
modificato grazie all’evoluzione dei 
metodi diagnostici e di misura della 
superficie oculare e delle tecniche 
costruttive delle lenti a contatto.
Ciò ha consentito di realizzare lenti 
a contatto sempre più sofisticate, 
utili alla correzione non soltanto 
dei vizi visivi classici ma anche dei 
più impegnativi difetti morfologici e 
refrattivi.
Ed è in questo contesto di continua 
evoluzione tecnologica che Soleko 
- da sempre attenta ai bisogni dei 
consumatori ed alle aspettative nei 
confronti del professionista e del 
centro ottico - ha deciso di lanciare 
Contactpro.  
Sviluppato per gli applicatori più 
esigenti, Contactpro è l’innovativo 

Il futuro della 
contattologia.
Contactpro: la contattologia di prescrizione guarda al futuro.

SOLEKO

sistema per progettare e realizzare 
lenti a contatto Rgp ad uso diurno e 
notturno totalmente customizzate. 
Contactpro si avvale del software 
RGP-designer e permette di 
costruire qualsiasi tipo di geometria: 
Multisferica, Asferica, Cheratocono, 
Inversa, Asimmetrica, Torica Interna, 
Flange Toriche.
Sono sufficienti poche informazioni, 
acquisite con topografo corneale, 
per poter iniziare a progettare la 
lente a contatto. Al termine della 
elaborazione, i dati ottenuti vengono 
raccolti in un “file” da inviare al 
laboratorio per posta elettronica. 
Uno specifico software di gestione 
provvede quindi a tradurre in 

linguaggio informatico il progetto 
ed a renderlo eseguibile da tornio a 
controllo numerico. 
La lente così costruita sarà fedelissima 
all’ordine-progetto e perfettamente 
riproducibile in futuro. 
Tutti i vantaggi di Contactpro:
- Costruzione di LAC totalmente 
personalizzate senza vincoli legati a 
modelli applicativi e set di prova;
- Sistema applicativo veloce, pratico e 
meno invasivo in quanto non necessita 
di molte prove né tantomeno di 
particolare esperienza;
- Può essere abbinato alla lente 
diagnostica Simula, che permette di 
costruire e provare qualsiasi tipo di 
lente a contatto Rap su misura.
Con questo nuovo progetto Soleko 
lancia un chiaro messaggio: il percorso 
verso il futuro della contattologia 
di prescrizione è stato tracciato 
e Contactpro ne segna una tappa 
importante.

Per maggiori informazioni: 
contactpro@soleko.it

SOLEKO 

CONTACTPRO: la 
contattologia di 
prescrizione guarda al 
futuro. 
Da Soleko un sistema innovativo per 
progettare e realizzare lenti RGP ad uso 
diurno e notturno totalmente 
Contactpro ne segna una 
tappa importante. 

 
Per maggiori informazioni: 
contactpro@soleko.it

SOLEKO 

CONTACTPRO: la 
contattologia di 
prescrizione guarda al 
futuro. 
Da Soleko un sistema innovativo per 
progettare e realizzare lenti RGP ad uso 
diurno e notturno totalmente 

SOLEKO 

CONTACTPRO: la 
contattologia di 
prescrizione guarda al 
futuro. 
Da Soleko un sistema innovativo per 
progettare e realizzare lenti RGP ad uso 
diurno e notturno totalmente 2.0

www.luneautech.it

CON WECO E’ TUTTO 
UN ALTRO MONDO

Gravitech 2.0, 
L’esclusiva Tecnologia 
disponibile per 
     &

INDUSTRY
4.0

C.6
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una miopia lieve invece di una 
miopia elevata. 
Lo stesso dicasi per una eventuale 
riduzione della progressione anche 
solo di un 30 o 40%. 
Le ricerche degli ultimi anni hanno 
mostrato come la miopia possa essere 
ritardata oppure, una volta iniziata, 
rallentata nella sua progressione con 
opportune metodologie di correzione 
del difetto refrattivo, ovvero con 
interventi di pertinenza dell’ottico e 
ancor più dell’optometrista. 
Per questo abbiamo bisogno di più 
optometristi, che siano preparati 
culturalmente e professionalmente, 
per poter fare opera di informazione 
e divulgazione nella popolazione, che 
sappiano come si deve parlare con i 
bambini e con i loro genitori, come 
si deve comunicare con gli oculisti 
e collaborare con loro, che abbiano 
anche le competenze giuste per poter 
mettere in pratica le strategie di lotta 
contro la miopia, dalla ricerca dei 
soggetti predisposti agli interventi 
appropriati per il rallentamento della 
progressione, con occhiali e con lenti 
a contatto.  Chi è già optometrista, sia 
che provenga dai corsi di Laurea in 
Ottica e Optometria che forniscono 
al mercato una quantità annuale più 
o meno stabile di professionisti, o dai 
corsi di diploma riservati agli ottici 
già abilitati, può continuare a studiare 
ed aggiornarsi facendo i corsi di 
formazione necessari per apprendere 
come intervenire; chi è ottico e voglia 
acquisire conoscenze, competenze 
ed abilità che lo faranno distinguere 
e soprattutto riconoscere come 
professionista esperto della visione, 

della correzione ottica, del comfort 
visivo e delle lenti a contatto, deve 
intraprendere un corso di formazione 
che lo conduca ad acquisire una 
certificazione in optometria; un corso 
serio, dove si deve studiare e dove si 
può fare anche pratica clinica, con 
docenti che si aggiornano in continuo 
e fanno ricerca, in scuole note per la 
loro storia e la loro autorevolezza. 
L’IRSOO ha fatto della diffusione 
dell’optometria in Italia la sua 
“Vision” aziendale. 
Dunque la sua “Mission” non può 
che essere orientata al rafforzamento 
della formazione optometrica e 
alla propagazione della formazione 
continua. 
Il primo aspetto è stato conseguito 
negli ultimi anni con la realizzazione 
di corsi di optometria sul territorio, 
come ad esempio a Milano, Roma 
e Bari, oltre che nella propria sede 

storica di Vinci; il secondo aspetto 
riguarda un vasto programma di corsi 
di aggiornamento sui temi più solidi 
e fondanti dell’optometria e della 
contattologia. 
Nel 2019, terminata 
momentaneamente l’esperienza 
milanese, si sono aggiunti la prossima 
apertura del corso di Optometria 
a Padova e la messa a punto di un 
robusto programma di formazione 
continua che porterà i corsi di 
aggiornamento sul territorio di 
diverse regioni italiane. 
Il progetto è già iniziato con un 
corso sulle lenti progressive, da 
tenere a Padova in giugno, seguita 
in autunno da Milano e Roma. 
Si proseguirà poi con corsi sulle “lenti 
a contatto RGP” e sulla “correzione 
ottica efficace e confortevole”. 
Le informazioni possono essere 
ottenute sul sito IRSOO.
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la prevalenza della miopia nel mondo 
raggiunga il 50%, ma l’aspetto più 
preoccupante è che la miopia elevata 
raggiungerà il 10% di prevalenza. 
La miopia si dice elevata quando 
il suo valore diottrico supera le sei 
diottrie, recentemente si pensa 
di cambiare questo parametro di 
riferimento per passare ad utilizzare 

L’aumento della diffusione della 
miopia e l’allungamento della vita 
media sono due fenomeni più o meno 
recenti che sollevano preoccupazioni 
nel campo della salute dell’occhio e 
della visione. Il primo è da tempo al 
centro delle attenzioni di accademici, 
ricercatori, scienziati, professionisti 
della visione. È previsto che nel 2050 

Più optometristi 
preparati e motivati.
Gli optometristi svolgono una funzione importante nella prevenzione 
dei problemi più seri del sistema visivo. Ma ce ne sono abbastanza? 
E sono sufficientemente preparati? 

IRSOO

la lunghezza assiale. Si è stabilito che 
la miopia diventa elevata quando la 
lunghezza assiale dell’occhio supera i 
26mm. Questo passaggio ad indicare 
la lunghezza assiale ha il senso di 
sottolineare l’importanza dello stress 
meccanico esercitato sulla retina man 
mano che l’occhio si allunga. 
Tale stress, e la trazione retinica 
che ne consegue, può portare 
a conseguenze dirette, come 
la retinopatia miopica o la 
neovascolarizzazione coroideale, o il 
distacco di retina. 
La miopia è inoltre considerata uno 
dei fattori di rischio per l’insorgenza 
del glaucoma, e solo questo 
basterebbe per convincerci della 
necessità di fare qualcosa contro 
l’aumento della miopia. 
Anche soltanto ritardarne 
l’insorgenza avrebbe un grande 
effetto, infatti la progressione è tanto 
più rapida quando più precoce è la 
sua comparsa. 
Ritardarla anche solo di tre o quattro 
anni nel periodo della pubertà 
potrebbe voler dire avere a vent’anni 
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Oftylla®: ideale per gli occhi rossi e stanchi
Queste gocce oculari con estratti fluidi di Camomilla 
(Camomilla matricaria) e di Malva (Malva sylvestris) 
rinfrescano, idratano e donano sollievo agli occhi rossi e 
stanchi. 
Ideali per coloro che trascorrono tempo in ambienti chiusi, 
fumosi o con aria condizionata.
Consigliati anche in caso di affaticamento oculare dovuto a 
periodi di intensa lettura, di protratto lavoro al computer o 
in caso di arrossamento dovuto all’uso prolungato di lenti 
a contatto. 

Gli occhi sono irritati? Bruciano? È presente rossore 
oculare? 
Se tutti questi sintomi non sono causati da patologie, ma 
semplicemente da fattori esterni e cause ambientali, è 
possibile intervenire grazie al “pacchetto” a base naturale 
di Omisan farmaceutici, in grado di rinfrescare, idratare e 
donare sollievo all’occhio. 
L’azienda ha sviluppato una linea di quattro prodotti 
dedicati, ognuno studiato ad hoc per ciascun tipo di 
fastidio, tutti compatibili con l’uso delle lenti a contatto e 
con le cure omeopatiche. 

Infine, donano un piacevole sollievo in tutti i casi di 
sensazione di corpo estraneo come quello dovuto ad 
esposizione a sole, vento e polvere. 

Calendoftyll®: studiato per gli occhi irritati e 
che bruciano
Formulate a base di estratto fluido di Calendula (Calendula 
officinalis), le gocce oculari Calendoftyll rinfrescano, 
idratano e donano sollievo agli occhi irritati. Dispositivo 
medico sterile, è consigliato in caso d’irritazione dovuta 
all’uso prolungato di lenti a contatto e per lenire fastidio 
oculare, bruciore o sintomatologie relative a stati 
infiammatori.

Allergoftyll®: bruciore e prurito oculare in caso 
di congiuntivite allergica
Gocce oculari con estratto fluido di Elicriso (Helichrysum 
italicum), rappresentano un ottimo coadiuvante nel 
trattamento dei sintomi nei casi di congiuntivite allergica.
Per rinfrescare e lenire bruciore e prurito agli occhi, 
ottenendo un sollievo impareggiabile.

Oftyll Clean Drops: maggior comfort per tutti i 
portatori di lenti a contatto
Prodotto a base di proteine idrolizzate del grano da 
utilizzare durante l’uso delle lenti a contatto di ogni tipo, 
migliorandone il comfort.
Le gocce oculari Oftyll Clean Drops infatti lubrificano, 
umettano, idratano e svolgono una delicata azione 
detergente sulla superficie della lente a contatto, 
ricostituendo la resa ottica di una lente pulita.

Ideali anche in caso di lenti appannate, minor comfort 
dovuto ad un loro uso prolungato, a disidratazione, ad 
impurità sulla loro superficie.
Il prodotto è utilizzabile anche in caso di soggetti affetti 
da Celiachia o da Dermatite erpetiforme, in quanto il loro 
utilizzo è limitato agli occhi e non implica alcun contatto 
con la mucosa intestinale (non essendone prevista 
l’ingestione).

OMISAN FARMACEUTICI

I rimedi della natura.
Per ogni sintomatologia di arrossamento e fastidio oculare esiste un 
rimedio. La gamma di gocce e soluzioni per lenti a contatto a base 
di estratti di fiori o di germe di grano sono la risposta naturale.
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Una data simbolica che sarà l’occasione 
per mettere in prospettiva le innovazioni 
tecnologiche e le creazioni stilistiche che 

hanno fatto avanzare il mondo dell’ottica-
occhialeria.

SILMO ACADEMY
Sempre molto seguito da ottici e specialisti della visione, 
Silmo Academy si terrà domenica 29 settembre 2019 sul 
tema della “rifrazione”. Il programma delle conferenze e 
dei relatori verrà comunicato in seguito.
Sin dall’inizio, “Silmo Academy si è posto l’obiettivo di 
accompagnare gli operatori dell’ottica oftalmica nelle 
loro iniziative all’insegna dell’eccellenza, offrendo 
workshop e conferenze scientifiche durante i quali possono 
perfezionare le loro conoscenze e interagire con esperti di 
ogni settore”. Un impegno formativo che va di pari passo 
con la ricerca. Per il 4° anno consecutivo, il Comitato 
Scientifico di Silmo Academy assegnerà una borsa  di 
€ 10.000 a un progetto di ricerca in scienza della visione 
ottica: un concorso aperto a qualsiasi ricercatore o gruppo 
di ricerca che ne faccia richiesta e previa selezione dei 
dossier di candidatura.

SILMO M@TCH
Un vero strumento multi-task per partecipare al salone 
prima, durante e dopo, questa applicazione è uno 
strumento relazionale e informativo indispensabile per 
ottimizzare l’esperienza del Silmo.
Permette di fissare appuntamenti, scoprire innovazioni 
e novità, effettuare ricerche secondo criteri particolari, 
ricevere suggerimenti personalizzati, confrontarsi con 
gli operatori...: un vero network a portata di mano per 
essere sempre connessi e non farsi sfuggire opportunità 
di Business!

L’edizione 2019 di Silmo Paris si preannuncia 
dinamica con una commercializzazione 
molto attiva (il 92% della superficie è già 
occupata e gli obiettivi sono raggiunti a 5 mesi 
dall’apertura del salone) e un programma di 
eventi collaterali sempre molto ricco. 

SILMO NEXT
Lo spazio sulle prospettive future dell’ottica rimane 
il fulcro centrale del salone: conferenze tematiche sui 
mercati, corner di aziende innovative che anticipano i 
cambiamenti tecnologici, un luogo di scambio per capire 
ciò che trasformerà la filiera dell’ottica-occhialeria, dei 
prodotti e dei servizi alla distribuzione.
Per questa edizione, il concetto di anticipazione 
acquista tutto il suo valore con un’anteprima mondiale: 
l’Hackathon Silmo!
Per 24 ore non stop, 5 squadre internazionali 
multidisciplinari di 5 persone sono invitate ad immaginare 
il retail di domani. Aperto agli operatori dei settori della 
visione, della distribuzione, del merchandising, del design, 
delle scienze umane, del marketing, della produzione, 
del mondo dell’ottica e non, questo evento collaborativo 
fornirà risposte stimolanti ai cambiamenti in atto.
Chi dice anticipazione, dice anche tendenze, lo spazio 
Silmo Next accoglie  come sempre “La Selezione”, un 
panorama esclusivo di prodotti tendenza degli espositori, 
presentati anche sulla rivista digitale Trends by Silmo.

SILMO D’OR
Poiché il futuro non è nulla senza il presente (né il 
passato!) dal 1994, i Silmo d’Or premiano le migliori 
creazioni e innovazioni. Questi premi, ormai molto attesi, 
e la cerimonia che si svolgerà in un luogo emblematico 
della capitale francese, festeggiano il loro 25° anniversario. 

SILMO PARIS

Un salone dinamico 
che guarda al futuro.
L’edizione 2019 si preannuncia dinamica e lo spazio sulle 
prospettive future dell’ottica rimane il fulcro centrale.

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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ICAS

Miglioramento
continuo.
Vedere i cassetti con un’ottica diversa.

OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per soddisfare 
tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato preferito per le sue doti di 
eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua riciclabilità. Sono state realizzate nuove 
cuvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata 
aggiunta una cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

In Optica Taxis program, a drawer has been manufactured in aluminium, 
designed to satisfy all the needs of optical shops; aluminium has been preferred 
for its elegance, lightness and over all recyclibility. New cuvettes have been 
developed in velvet covered plastic material with ergonomic handgrip and also 
the contact lens drawers are new.

ICAS S.R.L. Via Mar tiri delle Foibe, 61
26010 Vaiano Cremasco (Cremona) Italy

Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107 
web site www.icas.it e-mail comm@icas.it
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i cuscinetti a sfera garantivano un 
servizio migliore, infine ha notato 
che l’alluminio era il materiale 
ideale per garantire robustezza e 
maneggevolezza, solidità e leggerezza. 
E l’alluminio è stato un deciso salto 
di qualità, al cui riguardo sono 
illuminanti le parole di Umberto 
Cabini, amministratore delegato di 
Icas: “L’alluminio è più caro, si sa, ma 
noi vendiamo qualità, e non possiamo 
farne a meno”. Una qualità che si 
ottiene grazie all’ufficio tecnico di Icas 
che è sempre al lavoro per trovare e 
sperimentare nuove soluzioni e nuove 
idee. Grazie allo sviluppo del design 
che è continuo e approfondito. 
Grazie ai suggerimenti degli stessi 
ottici, che Icas ascolta sempre, per 
avere da loro le indicazioni migliori 
per lo sviluppo dei suoi prodotti. 

Icas è un’azienda di cui è 
difficile fare presentazioni. 
Perché è un’azienda conosciuta 
e apprezzata ormai da anni, in 
Italia e all’estero. Dove esporta i 
propri prodotti, ma soprattutto la 
propria idea di quello che deve fare 
un’azienda che si occupa di cassetti 
e di complementi d’arredo per ottici, 
farmacie e gioiellerie. Un’idea in cui 
design e qualità sono gli ingredienti 
principali. La ricerca sui materiali è 
fondamentale. 
La cura dei particolari deve essere 
assoluta per poter presentare ogni 
volta prodotti che siano all’altezza 
del nome che portano, e perché ogni 
prodotto nuovo è un passo in avanti. 
Sulla strada della qualità. Icas ha 
cominciato producendo cassetti in 
ferro con un rullino; poi ha visto che 

E sono gli ottici stessi a chiedere un 
continuo miglioramento. 
E Icas non delude mai, come in 
occasione di L4, il nuovo cassetto più 
largo: un salto in avanti importante, 
perché consente di avere meno guide 
ad appesantirlo e garantisce un 
maggior contenimento.

Optica Taxis 
Con il nuovo programma Optica 
Taxis, per la prima volta, sono stati 
progettati cassetti in alluminio per 
cuvettes, buste e lenti. L’alluminio 
è stato preferito per le sue doti di 
eleganza, leggerezza e riciclabilità. 
Le nuove cuvettes in materiale 
plastico vellutato con impugnature 
ergonomiche, sono state studiate 
per soddisfare tutte le esigenze del 
negozio di ottica.
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bordo piano, anche quelle ibride.
La molatrice risulta al passo coi tempi 
anche nella gestione dei più recenti 
trattamenti per lenti oftalmiche. 
Con un semplice clic, è possibile 
attivare la funzionalità “Hydrophobic 
Mode” che realizza tre livelli di 
protezione ed evita lo scivolamento 
della lente durante la molatura, per 
un montaggio perfettamente in asse. 
HPE-410 non  teme neppure i cambi  
montatura:  i suoi sensori sono in 
grado di leggere la lente fino a 1 mm più 
internamente, in modo da consentire 
anche gli adattamenti più impegnativi. 
Il suo tracciatore incorporato è 
in grado, inoltre, di interpretare 
montature e filtri di presentazione con 
la massima velocità e accuratezza.
Modelli disponibili:
HPE-410: con tracciatore incorporato
HPE-410NTR: senza tracciatore 
incorporato
HPE-410D: con trapano interno.
La mola è abbinabile con il centratore 
HBK-410 semi-automatico di ultima 
generazione. Il centraggio delle lenti è 
facilitato da un grande schermo touch 
screen e da una telecamera ad alta 
definizione che permette di centrare 
con la massima precisione qualsiasi 
tipo di lente sia monofocale che 
multifocale. Grazie alle immagini ad 
elevata risoluzione, infatti, è possibile 
visualizzare anche le microincisioni 

Frastema Ophthalmics presenta 
il sistema di molatura Huvitz più 
compatto e accessibile di sempre: 
una creazione che va oltre il sistema 
convenzionale, offrendo un design 
superiore ed un rendimento preciso 
e veloce. HPE-410 è una molatrice 
automatica, con tracciatore 
incorporato, che offre la massima 
precisione e la massima semplicità 
di utilizzo grazie ad un’interfaccia 
utente agevole e intuitiva. La gestione 
dei lavori, infatti, è facilitata da un 
ampio schermo touch screen ad alta 
risoluzione e da un software altamente 
personalizzabile. HPE-410 è in grado di 
molare tutti i materiali utilizzati nella 
produzione di lenti oftalmiche e di 
eseguire, oltre alle lavorazioni standard 
come bisello - mini-bisello - nylor e 

FRASTEMA OPHTHALMICS

Rendi il laboratorio 
più smart!
La molatrice Huvitz HPE-410 con il nuovo centratore HBK-410 
abbina affidabilità, precisione e facilità di utilizzo al costo più 
contenuto di sempre.

delle lenti progressive. 
Questo centratore è allo stesso tempo 
un lettore di forma: tramite la sua 
telecamera HD permette di digitalizzare 
il filtro di presentazione e di riconoscere 
automaticamente i fori nel caso di 
montature glasant. Presenta appositi 
menù per la modifica della sagoma e 
per la gestione dei fori e asole, in modo 
da poter personalizzare al massimo 
ogni montaggio e offrire ai propri 
clienti un occhiale con una precisione al 
centesimo di millimetro. Sulla scheda 
SD incorporata è possibile salvare 
permanentemente i lavori in modo da 
poterli richiamare ad ogni evenienza.  

Molatrice 
Huvitz HPE-410 Centratore HBK-410

27-30 SETTEMBRE 2019 
Paris Nord Villepinte 

silmoparis.com
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A giudicare i progetti sono stati i ricercatori e i clinici 
Pascale Dauthuile (President of the Association Française 
des Experts en Lentilles de Contact, Francia), Elena 
García Rubio (Instituto Nacional de Optometria, Madrid, 
Spagna) il dott. Eef van der Worp (Eye-Contact-Lens, 
Amsterdam, Paesi Bassi), insieme al presidente della 
commissione il Professor James Wolffsohn (Aston 
University, Regno Unito). 
Proclamando i vincitori, il Professor Wolffsohn ha 
affermato che il livello degli studenti è stato molto alto: 
“è stata una competizione meravigliosa, è stato davvero 
difficile scegliere i tre lavori da premiare”.
 Il lavoro di Francesca è stato apprezzato per i riferimenti 
alla letteratura scientifica e per la dimensione del 
campione analizzato.
Il professor Wolffsohn si è complimentato con la 
vincitrice assoluta, Juliette, dicendo: “Hai spiegato le 
premesse dello studio molto bene, il progetto della ricerca 
risulta molto solido e hai spiegato molto bene i risultati 
ottenuti”. Al ricevimento del premio, Juliette ha detto: 
“Sono così orgogliosa di essere qui e di essere la vincitrice. 
È una grande opportunità per i giovani optometristi 
francesi e spero che questo titolo possa crearmi nuove 
opportunità per il futuro”. 
Il Professor Wolffsohn ha elogiato tutti i finalisti 
e ha aggiunto: “questo è il primo passo verso una 
carriera entusiasmante e spero di vedervi sul palco nei 
prossimi anni”.
I vincitori del titolo Studente dell’anno FORCE 2018, 
Pablo Arlanzón Lopez e Laura Valencia Nieto sono tornati 
per descrivere le loro esperienze da quando hanno vinto il 
premio. Attualmente stanno seguendo il master di laurea 
“Research and Vision Science” presso l’Università di 
Valladolid, in Spagna. 
Parlando delle loro esperienze Laura ha detto: “La finale 
di FORCE ci ha incoraggiato a continuare i nostri studi e 
dopo aver completato il master, speriamo di continuare 
la nostra ricerca l’anno prossimo con un dottorato.” 
Pablo ha aggiunto “È stata un’esperienza davvero 
indimenticabile; ci ha dato l’opportunità di incontrare 
altri finalisti e condividere i diversi modi e punti di vista 
di praticare e studiare l’optometria”. 
Come premio, i due ragazzi hanno presentato la loro 
ricerca al BCLA a Manchester.

Informazioni sul progetto FORCE 
di CooperVision Italia.
FORCE: Future Ocular Research Creativity Event
Le candidature per FORCE Italia, possono essere 
presentate a partire dalla primavera di ogni anno. 
Lo studente che si aggiudica il titolo di studente FORCE 
dell’anno parteciperà alla finale Europea. 

Per ulteriori informazioni, contattare il Professional 
Service di CooperVision www.coopervision-force.com.

Di seguito la lista dei finalisti FORCE di 
quest’anno e gli argomenti da loro affrontati:

• Tsvetelina Mihova and Radoslav Slavov, 
Medical University, Bulgaria. Supervisors: Andreev 
Jordan M.D. and Prof. Grupchera Christina - The 
Effect of Zonal Multifocal Lenses with Distance and 
Near Design on Visual Field Parameters

• Beáta Kovačovicová, Masaryk University, Czech 
Republic Supervisors: Mgr. Pavel Beneš, PhD and 
Mgr. Gabriela Spurná - Comparison Values of Fusion 
Reserve Depending on Examination Technique Used

• Juliette Papin, Institut Supérieur d’Optique 
(ISO) Nantes France. Supervisor: Brigitte Couture - 
Variation of Phoric Patterns in a Comparison of Two 
Contact Lenses:  Addition vs Convex Effect

• Kathrin Stork, Ernst-Abbe-Hochschule, Jena, 
Germany. Supervisors: Prof. Wolfgang Sickenberger 
Dipl.-Ing. (FH) and Gunther Oesker M.S. Optom. 
(USA), Dipl-Ing. (FH) - Time Recording in Contact 
Lens Practice of HighVolume Specialists

• Marianne Lindenberg and Cor Oosting-
Klock, Hogeschool van Utrecht, The Netherlands. 
Supervisors: Dr Jan Roelof Polling, Annemarie 
Brouwer and Dr Mirjam van Tilborg - Contact Lens 
Hygiene: The Untold Story

• Aniket Saha, Bharati Vidyapeeth School of 
Optometry, Pune, Maharashtra, India. Supervisor: 
Assistant Professor Mr Tonmoy Chottopadhyry - 
Specialised Contact Lenses for Women - Need   
of the Hour

• Francesca Treso, University of Salento, Italy.
Supervisor: Professor Giancarlo Montani - 
Modification of Tear Film Osmolarity with the use 
of Contact Lenses in Omafilcon A and Methafilcon A 
Materials

• Alina Korzeniowska, University of Science and 
Technology, Wroclaw, Poland. Supervisor: Dr Dorota 
Szczęsna-Iskander - Evaluation of Environmental 
Risk Factors for dry Eye Disease

• Marina Marí Ribas and Abel Martín González, 
Complutense University of Madrid, Spain. Supervisor: 
Professor Jesús Carballo-Álvarez - Variation of 
Optical Quality in Irregular Corneas After Soft Toric 
Contact Lens Fitting

• Emma Lundström, Linnaeus University, Kalmar, 
Sweden. Supervisors: Jenny Roth and António Filipe 
Teixeira Macedo - Short-Term Effects on Contrast 
Sensitivity and its Correlation to Over-refraction 
when Using MiSight® 1 Day Contact Lenses

• Christopher Burke, Technological University, 
Dublin, Ireland. Supervisors: Dr Aoife Lloyd-
McKernan and Orla Murphy - A Comparison of 
Treatment Regimens for Demodex Folliculorum 
Infestation of Human Eyelash Follicles.

dai professionisti della visione nei Paesi Bassi sull’igiene delle lenti a contatto. 
Aniket Saha della Bharati Vidyapeeth School of Optometry, Pune, Maharashtra, 
in India si è invece aggiudicato il terzo posto. 
Il suo progetto ha considerato se le attuali lenti a contatto soddisfano, allo stesso 
modo le esigenze fisiologiche corneali degli uomini e delle donne.
Un ulteriore riconoscimento è andato anche a Tsvetelina Mihova e Radoslav 
Slavov dalla Bulgaria per la loro capacità espositiva e il lavoro di squadra.
FORCE è un concorso annuale del settore delle lenti a contatto, che 
mette in competizione i migliori studenti dei College e delle Università di tutta 
Europa, Medio Oriente e Africa con l’obiettivo di spronarli a ricercare 
l’eccellenza e a sviluppare le loro conoscenze professionali e i loro 
contatti a beneficio della carriera futura.
I criteri che guidano la valutazione degli studi clinici e dei case report presentati, 
sono: la rilevanza dello studio nella pratica, la qualità del progetto di studio e la 
qualità e la chiarezza della presentazione finale.
I vincitori di ogni paese partecipano alla finale per ottenere il titolo di Studente 
dell’anno FORCE, titolo premiato con  la partecipazione a una conferenza 
internazionale sulle lenti a contatto che include l’opportunità di presentare o 
pubblicare il progetto di studio (tutti i costi di partecipazione sono sostenuti da 
CooperVision). 
La visibilità di questi talentuosi studenti nel mondo dell’ottica è confermata 
dall’opportunità di assunzione in aziende leader del settore, come è successo 
a Sara Picarazzi, vincitrice di FORCE 2017 assunta come Field Specialist in 
CooperVision Italia.

Francesca Treso, laureata in 
Optometria nel 2019 presso 
l’Università del Salento, è stata tra 
i finalisti provenienti dall’Europa e 
dagli altri paesi che hanno partecipato 
al concorso di CooperVision FORCE, 
Student of the Year di quest’anno.
Francesca ha presentato uno studio 
sulle variazioni dell’osmolarità del 
film lacrimale con l’utilizzo di lenti a 
contatto nei materiali Omafilcon A e 
Methafilcon A. Il suo progetto è stato 
supervisionato dal Professor Giancarlo 
Montani.
Alla finale di FORCE (Future Ocular 
Research Creativity Event) di 
quest’anno che si è svolta presso il 
Centro di Innovazione di CooperVision 
di Budapest, in Ungheria, dal 10 all’11 
maggio, hanno partecipato studenti ed 
educatori di undici paesi.
Il titolo europeo di studente dell’anno 
di FORCE 2019 è stato assegnato a 
Juliette Papin, una studentessa del 
terzo anno dell’Institut Supérieur 
d’Optique (ISO) di Nantes in Francia. 
La ricerca di Juliette, sotto la 
supervisione di Brigitte Couture, ha 
valutato l’impatto sulle misurazioni 
delle forie nei portatori di Biofinity 
Energys rispetto ai portatori di 
Biofinity® multifocal.
Marianne Lindenberg e Cor Oosting-
Klock di Hogeschool van Utrecht si 
sono aggiudicati il   secondo posto con 
una ricerca relativa al contenuto e 
alla frequenza delle istruzioni fornite 

COOPERVISION

Student of the Year. 
Francesca Treso è la finalista del progetto FORCE 
“Student of the Year” di CooperVision.
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La seconda è Zeiss AdaptiveSun, la 
lente vista-sole, che nasce già scura per 
diventare ancora più scura in caso di 
estrema luminosità».

Nuovi colori e trattamenti per 
la gamma AdaptiveSun
Le lenti Zeiss AdaptiveSun integrano 
la tecnologia fotocromatica, che regola 
automaticamente l’intensità di colore 
della lente in base all’esposizione 
ai raggi UV, scurendosi al massimo 
quando la luce è molto intensa. 
AdaptiveSun reagisce in pochissimi 
secondi a qualsiasi variazione di 
luminosità, ad esempio quando il cielo 
si annuvola o quando si passa da una 
zona in penombra ad un’altra in pieno 
sole. Le colorazioni offerte da Zeiss, 
in linea con le tendenze moda della 
stagione, sono quattro: grigio, marrone, 
blu e pioneer, disponibili in versione 
sfumata o a tinta unita, nonché in 
versione polarizzante, la soluzione 
ideale per ridurre l’abbagliamento. 
«Inoltre, è possibile applicare un 
trattamento di specchiatura a scelta: 
a partire dal mese di maggio, sono 

Quest’anno il trend di mercato punta 
decisamente sulle lenti fotocromatiche 
con un focus particolare sulle lenti 
vista-sole intelligenti. 
Da una ricerca effettuata in diversi 
Paesi europei, è emerso che circa il 60% 
dei portatori di occhiali da vista non 
ha mai provato una lente vista-sole: 
c’è quindi una grande potenziale di 
crescita in questo ambito. Ma secondo 
Zeiss Vision Care, essere alla moda 
non è l’unico elemento da tenere in 
considerazione quando si sceglie una 
lente. «Per soddisfare le richieste del 
mercato, abbiamo reso trasversale il 
concetto di protezione dalla luce in tutte 
le sue forme - racconta Elena Rubino, 
Direttore Marketing di Carl Zeiss 
Vision Italia - affiancando all’offerta di 
lenti chiare, con protezione UV fino a 
400nm, due soluzioni “smart” che si 
adattano alle variazioni di luce tipiche 
della stagione estiva. La prima è Zeiss 
PhotoFusion, la lente a scurimento 
automatico, chiara all’interno e che 
si scurisce gradualmente all’aperto, 
offrendo una visione confortevole in 
qualsiasi contesto. 

ZEISS

Lenti per qualsiasi 
condizione di luce.
PhotoFusion e AdaptiveSun esaltano versatilità nell’adattamento 
alla luce e assicurano protezione completa con UVProtect.

disponibili nuove specchiature flash, sia 
per AdaptiveSun e sia per PhotoFusion, 
in quattro colorazioni (bronzo, blu, 
verde, grigio)», continua Rubino.

L’importanza della protezione 
Con la ripartenza, in TV e radio, della 
campagna pubblicitaria, Zeiss va a 
ribadire il proprio ruolo di pioniere 
nel mercato dell’ottica, non solo per le 
attività di formazione, informazione 
e sensibilizzazione sui rischi legati 
all’esposizione ai raggi UV, ma anche 
per l’impegno nella definizione di 
un nuovo standard, che innalzi il 
livello di protezione dalla radiazione 
ultravioletta da 380 a 400nm, come 
raccomandato anche dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della 
Sanità).

«Oggi la tecnologia ci permette di 
offrire una soluzione ad hoc per 
qualsiasi esigenza, per avere una 
protezione completa anche indossando 
lenti da vista chiare. 
Il nostro obiettivo - conclude 
Elena Rubino - è proprio questo: 
indipendentemente da come il 
portatore viva la giornata (all’aperto 
o al chiuso) e a prescindere da quante 
volte cambi il tempo, è sempre sicuro 
di essere protetto, sia con lenti a 
scurimento automatico, sia con lenti 
chiare. È l’offerta Zeiss che oggi è in 
grado di adattarsi alla perfezione allo 
stile di vita di ciascun individuo». 

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 il nuovo dispositivo brevettato da TutorNET s.r.l., 
per rilevare le altezze di montaggio delle progressive 
rispettando sempre la postura del cliente.
Compatibile con qualsiasi sistema di centratura 
elettronico e manuale.
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Il percorso iniziato vuole essere 
l’unione di due esperienze ben 
distinte, che tali rimarranno, ma 
che lavorando in sinergia potranno 
proporre la soluzione tecnica e 
commerciale migliore per sottolineare 
la professionalità dell’ottico 
optometrista.

Il mercato dell’ottica negli ultimi anni 
sta cambiando.
La maggiore presenza delle catene, 
la nascita di nuove forze sempre più 
orientate al consumatore finale, lo 
sviluppo dell’e-commerce, rende 
fondamentale per l’ottico distinguersi 
elevando la propria professionalità.

Da questa attenzione all’ottico 
optometrista indipendente, che con 
cura e professionalità segue la fase di 
anamnesi, di refrazione e propone la 
corretta soluzione visiva al portatore, 
nasce la volontà di Hoya Lens e 
Luneau Technology di celebrare una 
partnership in Italia.

La strategia voluta dai due colossi 
mondiali dell’oftalmica e della 
strumentazione elettromedicale è 
proprio quella di sostenere il centro 
ottico per farlo evolvere grazie alla 
tecnologia; sia nella strumentazione 
che nelle lenti.

Le soluzioni che verranno proposte 
abbracciano tutto il catalogo Luneau, 
azienda leader nel settore grazie alla 
completezza del catalogo formato dalla 
strumentazione a brand Weco, Briot e 
Visionix. 

LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA & HOYA LENS ITALIA

Tecnologia senza 
compromessi.
La partnership per il centro ottico che cerca tecnologia senza 
compromessi.

La customer experience, del portatore 
è al centro delle attenzioni delle due 
aziende; partendo dalla sala refrazione 
fino alla consegna dell’occhiale 
montato con lenti Hoya.

Maurizio Veroli, Presidente e Amministratore delegato di Hoya.

Paolo Lunghi, Direttore Generale della filiale italiana di Luneau Technology.

*Escluse le lenti su ordinazione
†Sulla base delle lenti a contatto sferiche DAILIES® AquaComfort® PLUS.

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. In studio clinico in cieco (n=93); Alcon, dati su file, 2010, disponibili su richiesta. 4. Wolffsohn JS, Hunt OA, Chowdhury A., “Objective clinical performance of 
‘comfort-enhanced’ daily disposable soft contact lenses”, Cont Lens Anterior Eye, 2010:33(2):88-92.         

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

Le lenti a contatto 
DAILIES® AquaComfort® PLuS TorIC  
favoriscono un’esperienza positiva di porto 
grazie al doppio sistema di stabilizzazione2:

•	 Stabilità sull’occhio – L’oscillazione	<5°	e	il	corretto	
posizionamento	della	lente	sull’occhio	offrono	una	visione	nitida3

•	 Stabilità del film lacrimale –	la	tecnologia	umettante	attivata	
dall’ammiccamento	idrata	la	superficie	dalla	lente	per	un	comfort	
e	una	visione	chiara	che	durano	tutto	il	giorno4†

Con la gamma di parametri più ampia mai offerta da una lente giornaliera monouso1,2*, le lenti a contatto DAILIES® 
AquaComfort® PLUS ToRIC possono ora essere applicate a un numero maggiore di portatori astigmatici.

STABILITà  
E CoMForT 

MorE  
PArAMETErS

THAN ANY oTHEr  
DAILY DISPoSABLE

  TorIC LENS1,2*

PIù  
PArAMETrI

DI quALSIASI ALTrA 

LENTE TorICA
  MoNouSo1,2*

CON TECNOLOGIA UMETTANTE 
ATTIVATA DALL'AMMICCAMENTO
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DISEGNO SPERIMENTALE
Nella tabella 1 sono riassunte le 4 settimane del training, il 
confronto tra le diverse condizioni ci permetterà di rispondere alle 
nostre ipotesi, in particolare: il confronto tra la prima condizione e 
la seconda ci dirà se l’allenamento dicoptico svolto è stato efficace, 
ci permetterà quindi di verificare o meno la prima ipotesi; il 
confronto tra la seconda e la terza ci dirà se la sola stimolazione 
ha prodotto un miglioramento (ipotesi 2), e infine il confronto tra 
la terza e la quarta condizione ci dirà se la combinazione delle due 
tecniche produce un miglioramento maggiore delle tecniche usate 
separatamente (ipotesi 3).

METODO
I partecipanti di questo studio sono due soggetti: un ambliope (LP) 
e un soggetto controllo (VP) abbinati per genere ed età. 
Il soggetto ambliope è afflitto da un’ambliopia da deprivazione 
visiva nell’occhio destro. Il soggetto controllo presenta invece 
una lieve miopia, esso inoltre non ha effettuato il training, ma 
solo il pre-test e il post-test, in quanto essendo normo vedente il 
training non dovrebbe produrre alcun miglioramento. I test che 
sono stati somministrati ai soggetti sono test mirati a valutare le 
caratteristiche elencate precedentemente che risultano deficitarie 
nei soggetti ambliopi. Sono test tutti digitali svolti al computer 
tranne il test per la valutazione della stereoacuità che è l’unico 
cartaceo. Il programma che è stato utilizzato per valutare l’acuità 
visiva, l’iperacuità, la sensibilità al contrasto e la fusione binoculare 
è il FrACT (Freiburg Visual Acuity and Contrast Test). Oltre a questi 
test ne sono stati svolti altri per la calibrazione del gioco (Random 
Dots, Random Dots Dichoptic), utili per monitorare il livello di 
difficoltà ed evitare che il gioco diventasse troppo facile o troppo 
difficile riducendo il rischio di ottenere dei risultati compromessi.

TRAINING
L’allenamento visivo viene svolto utilizzando un’applicazione 
chiamata Lazy Eye Tetris. Il training consiste nel giocare 
a tetris almeno un’ora al giorno nelle settimane descritte 
precedentemente nel disegno sperimentale. 
Questo gioco è stato adattato agli ambliopi in quanto le figure 
alla base vengono viste solo dall’occhio dominante, mentre 
quelle che scendono solo dall’occhio ambliope, due informazioni 
diverse, quindi, giungono in maniera distinta alla corteccia visiva 
(allenamento dicoptico). Questo viene reso grazie all’utilizzo 
degli occhialini anaglifici rosso-blu, inoltre, la cosa fondamentale 
che permette al gioco di migliorare la visione del soggetto, è la 
differenza di contrasto tra i due segnali. Mentre per l’occhio 
dominante il segnale ha un contrasto molto basso, per l’occhio 
ambliope invece è molto alto, questo permette di equilibrare 
l’informazione che giunge alla corteccia visiva diminuendo il 
fenomeno della soppressione. 
Durante il training sono poi state inserite delle sessioni con 
l’utilizzo della stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS). 
Questa è una tecnica non invasiva per la stimolazione celebrale 
che consiste nell’applicazione sullo scalpo di elettrodi connessi ad 
un generatore a corrente continua, al di sotto dei 2 milliampere. 
Queste correnti, applicate per qualche minuto, generano un 
campo elettrico che modula l’attività neurale. È stato dimostrato 
che combinando la stimolazione con l’allenamento dicoptico si 
ha un maggior miglioramento della visione del soggetto ambliope 
rispetto alle due tecniche utilizzate separatamente. 

ABSTRACT
Il tema principale di questo articolo è l’ambliopia, inizialmente 
verranno presentate le sue caratteristiche, successivamente verrà 
presentata una parte sperimentale con lo scopo di dimostrare che 
l’allenamento visivo dicoptico, accoppiato e non alla stimolazione 
transcranica, produce dei miglioramenti non solo nelle singole 
prestazioni dell’occhio ambliope ma anche nella visione 
binoculare. Verranno poi valutati gli effetti del training anche a 
livello corticale attraverso l’elettroencefalografia per dimostrare 
un aumento della sua attività dopo il training.  

INTRODUZIONE
Il termine ambliopia indica una riduzione della capacità visiva 
solitamente unilaterale, non dovuta ad alterazioni o anomalie 
strutturali dell’occhio1. Essa di manifesta quando nel periodo 
critico (primi 7-8 anni di vita) il sistema visivo non si sviluppa 
correttamente a causa di un’alterata esperienza visiva2.  
Le caratteristiche di un soggetto ambliope sono principalmente: 
ridotta acuità visiva (o anisoacuità), caduta delle alte frequenze 
spaziali nella curva di sensibilità al contrasto, fenomeno 
dell’affollamento, deficit nella percezione del movimento, ridotta 
attività corticale e conseguente ridotta stereoacuità. 
L’ambliopia è quindi uno sviluppo atipico del sistema visivo dovuto 
ad un’alterata formazione di connessioni neuronali durante la 
crescita. Diversi studi hanno infatti dimostrato un alterato sviluppo 
della via pre-chiasmatica3-4 un’alterazione delle radiazioni ottiche 
con perdita assonale e decremento della mielinizzazione delle 
fibre5, un ridotto livello di sostanza grigia nel CGL6, in V17 e nelle 
aree extrastriate9 della corteccia con una conseguente riduzione 
dell’attività corticale. Queste alterazioni portano al fenomeno della 
soppressione: l’attività corticale dell’occhio ambliope alterata 
viene inibita per preservare una buona visione. Per migliorare la 
percezione visiva di questi soggetti ci sono diversi trattamenti, 
l’occlusione è da sempre il più utilizzato, negli ultimi anni però, se 

ne sono sviluppati altri che oltre a migliorare la visione dell’occhio 
ambliope, migliorano anche la visione binoculare che in questi 
soggetti risulta solitamente compromessa. Tra questi trattamenti 
ricordiamo la stimolazione transcranica a corrente continua e 
l’apprendimento percettivo.

SPERIMENTAZIONE
Lo studio sperimentale seguente è stato svolto per dimostrare 
l’efficacia dell’apprendimento percettivo (con e senza 
stimolazione) nel miglioramento di diverse capacità visive di un 
soggetto ambliope. Le capacità visive testate sono quelle in cui 
il soggetto ambliope presentava un deficit rispetto a un normo 
vedente ossia l’acuità visiva, l’iperacuità, la sensibilità al contrasto, 
la fusione binoculare, la stereoacuità e l’attività corticale.
L’apprendimento percettivo consiste nella pratica ripetuta di 
un compito sensoriale che determina un miglioramento nella 
performance visiva nel soggetto. In questo caso, si realizza 
sostanzialmente mediante cambiamenti nella corteccia visiva 
grazie al rafforzamento delle reti neuronali. Tutto ciò viene svolto 
attraverso l’allenamento dicoptico che consiste nel presentare due 
stimoli differenti a entrambi gli occhi contemporaneamente, in cui 
il contrasto del segnale presentano all’occhio ambliope è maggiore 
di quello presentato all’occhio dominante, in questo modo si 
va a bilanciare la percezione di entrambi gli occhi, riducendo 
il fenomeno della soppressione e migliorando la percezione 
binoculare. Le ipotesi di questo studio sono le seguenti:
1. L’allenamento dicoptico produce un miglioramento nella 

visione del soggetto;
2. La stimolazione transcranica a corrente continua e l’utilizzo 

del tetris senza occhiali anaglifici in visione non dicoptica 
non produce un miglioramento nella visione del soggetto;

3. L’uso delle due tecniche precedenti; allenamento in visione 
dicoptica e stimolazione transcranica combinate produce 
un miglioramento maggiore nelle due tecniche utilizzate 
separatamente. 

L’ambliopia: caratteristiche ed effetti 
dell’allenamento dicoptico con il tetris.

Tab. 1  Tabella riassuntiva dei compiti svolti dal soggetto ambliope durante le 4 
settimane di training visivo.

Tab. 2  Risultati finali normalizzati.

Lisa Porchedda
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RISULTATI 
I risultati finali sono presentati nella tabella 2, sono riferiti 
all’occhio ambliope (OD) e alla visione binoculare (OO). 
I dati sono stati normalizzati per avere una maggiore attendibilità 
in cui quelli colorati in blu rappresentano il miglioramento 
riscontrato rispetto alla situazione di partenza (baseline). 
Analizzando i risultati dell’occhio ambliope osserviamo che: 
partendo dall’acuità visiva, in cui al diminuire della cifra abbiamo 
un miglioramento, nella condizione 2 c’è stato un miglioramento 
della visione che ci permette di confermare la prima ipotesi e di 
conseguenza l’efficacia del training dicoptico. 
Nella condizione 3 abbiamo un miglioramento rispetto alla 
baseline ma non raggiunge quella riscontrata nella condizione 2, 
possiamo quindi confermare l’ipotesi 2: la sola stimolazione non 
ha prodotto miglioramento nella visione nel soggetto. 
Nella condizione 3 abbiamo un miglioramento rispetto alla 
baseline, ma questo non è maggiore rispetto ai due trattamenti 
svolti separatamente, perciò l’ipotesi 3 non è confermata. 
Per quanto riguarda l’iperacuità, invece, tutte e tre le ipotesi 
sono confermate, rispetto alla baseline infatti abbiamo ottenuto 
un miglioramento dopo l’allenamento dicoptico, e dopo averlo 
associato alla stimolazione transcranica.  
I risultati del plaid motion, ossia il test per la valutazione della 
fusione binoculare, confermano la prima e la terza ipotesi. 
All’aumentare del dato abbiamo un miglioramento del soggetto, 
questo si è verificato in tutte e tre le condizioni, anche nella 
seconda dove invece non ci aspettavamo alcun miglioramento 
(infatti l’ipotesi 2 non è confermata). 
Passando poi alla valutazione della sensibilità al contrasto, per 
gli stimoli in movimento non c’è stato alcun miglioramento, 
mentre per quelli statici sì. Sono state valutate le soglie per diverse 
frequenze spaziali (cpd 1,3,5,7,9,11).  
Al diminuire del dato abbiamo un miglioramento del soggetto: 
per le frequenze di 3, 9, e 11 cpd, abbiamo quindi la conferma 
di tutte e tre le ipotesi mentre per i 5 cpd l’ultima ipotesi non è 
confermata in quanto il risultato ottenuto con la combinazione 

dei due training non è maggiore dei due svolti separatamente. 
Infine, per la frequenza di 1cpd nessuna ipotesi è stata confermata. 
La stereoacuità, infine, non è variata e si è mantenuta sempre 
costante in tutte le fasi del training. 
Per quanto riguarda la visione binoculare vediamo che diversi 
risultati sono migliorati rispetto alla baseline. 
Possiamo quindi affermare che l’allenamento dicoptico non solo 
ha prodotto un effetto nella visione dell’occhio ambliope ma anche 
in quella binoculare. Valutiamo nelle figure  i risultati ottenuti con 
l’elettroencefalogramma: 
In queste immagini sono presenti le ampiezze delle onde registrate 
sullo scalpo del soggetto ambliope, l’onda in blu rappresenta la 
visione binoculare, mentre l’onda rossa la visione dell’occhio 
ambliope. Per confermare o meno le nostre ipotesi utilizziamo 
come indice di riferimento la differenza tra la risposta dello 
stimolo in visione binoculare e quello in visione monoculare 
(con l’occhio ambliope). 
Possiamo già apprezzare la differenza tra la risposta binoculare e 
quella dell’occhio ambliope, che ci indica come l’attività corticale 
di quest’ultimo sia ridotta. 
Valutando tutte e quattro le condizioni possiamo affermare che 
solo nella condizione 4, dopo la combinazione dei due training, 
inizia a ridursi la differenza presente tra le due onde. Pertanto, 
solo l’ipotesi 3 è confermata. 

CONCLUSIONE
Con questo lavoro possiamo dunque concludere che ci sono diversi 
tipi di trattamenti possibili per migliorare le prestazioni visive di 
soggetti ambliopi. Uno di questi è l’apprendimento percettivo, 
attraverso per esempio l’utilizzo di un training dicoptico. 
Per il soggetto ambliope che si è sottoposto al training prima 
descritto possiamo dire che il training dicoptico ha prodotto un 
miglioramento delle prestazioni visive, e anche l’associazione della 
stimolazione transcranica ha prodotto dei buoni risultati.  
Non si è potuta fare un’indagine statistica a causa della scarsa 
numerosità campionaria, limite principale di questo studio.
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Fig. 2 - Risultati dell’EEG condizione 1, in alto è 
rappresentato l’emicampo superiore e in basso 
quello inferiore.

Fig. 3 - Risultati dell’EEG condizione 2, in alto è 
rappresentato l’emicampo superiore e in basso 
quello inferiore.

Fig. 4 
Risultati dell’EEG condizione 3, 
in alto è rappresentato l’emicampo superiore 
e in basso quello inferiore.

Fig. 5
Risultati dell’EEG condizione 4, 

in alto è rappresentato l’emicampo superiore 
e in basso quello inferiore.

Fig. 1 - Risultati dell’EEG al pre-test, in alto è 
rappresentato l’emicampo superiore e in basso 
quello inferiore.
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routine, è che la maggior parte delle volte le ipotesi più semplici 
e quotidiane che spiegano un dato fenomeno sono anche 
quelle che si verificano più spesso e dunque, da un punto di 
vista strettamente metodologico, è più probabile che si possa 
prevederne il risultato. L’osservazione permette di riaccendere la 
soglia di attenzione.
Vogliamo far tesoro di una metafora emersa in questi giorni 
dall’esempio del dott. Theodore E. Woodward, medico e 
ricercatore statunitense che era solito ricordare ai suoi studenti:
“Se stai camminando per strada e senti un rumore di zoccoli 
dietro di te, non voltarti aspettandoti di vedere una zebra. 
Aspettati un cavallo”.

Possiamo abituarci giorno dopo giorno, guardano una prateria 
popolata da branchi di cavalli, al suono dei loro zoccoli. 
Possiamo credere, semplicemente ascoltando quotidianamente il 
loro trotto, che siano sempre gli stessi cavalli ma non possiamo 
dire che quel trotto non appartenga ad una zebra.

Riprendendo la domanda posta ai relatori abbiamo riflettuto 
anche su: cosa può fare SOPTI?
Rispondiamo con le parole di uno degli stessi relatori: esistono 
diversi modelli di routine in ambito optometrico che possono 
essere consultati e/o presi come riferimento (tra questi stiamo 
revisionando le Regole di Buona Pratica, RBP). In caso di 
rilevanti segni o sintomi è necessario modificare o direttamente 
eliminare parti della routine.
In particolar modo la routine deve essere necessariamente 
abbreviata in caso di segni e sintomi che inducono il 
professionista a riferire il soggetto in esame con più o meno 
urgenza ad altri professionisti.

Ai relatori vanno dunque i nostri ringraziamenti; hanno saputo 
cogliere la sottile richiesta di riflettere insieme sulla nostra 
pratica quotidiana, fornendo strumenti che ci permetteranno 
di rafforzare il nostro lavoro basandosi su quella scientificità 
che, seppur lontana dalla pratica che contraddistingue la nostra 
routine, guida il buon modo di operare.

Si è appena concluso il corso estivo di SOPTI “Buona pratica in 
refrazione ed osservazione dei segni”; nonostante il mare fosse 
a pochi passi hanno partecipato insieme al consiglio direttivo 
soci, vecchi amici, sponsor e dodici relatori carichi di passione e 
professionalità che han reso l’evento un successo.
Sotto l’ombrellone associativo le parole chiave dell’enigmistica 
sono state routine ed evidenza scientifica.

Routine. L’etimologia della parola riporta alla strada; nella 
pratica lavorativa essa assomiglia ad un’esperienza di guida con 
pilota automatico, dove le abilità acquisite vengono modellate 
dalle azioni ripetute giorno per giorno e scorporate dalla teoria.

Evidenza scientifica. Il processo della ricerca, della valutazione 
e dell’uso sistematico dei risultati sta alla base della teoria che 
regola le decisioni pratiche del nostro lavoro.

Routine ed evidenza scientifica possono diventare due concetti 
tanto opposti quanto simultanei. In ambito optometrico la 
routine deve essere necessariamente basata su fondamenti 
e aggiornamento scientifici, seguendo linee guida e regole di 
buona pratica condivise, la “scuola guida” appresa prima di 
inserire il pilota automatico.
Abbiamo dunque chiesto ai relatori: qual è il modo corretto di 
operare nel nostro quotidiano?
Le risposte hanno centrato l’obiettivo, nell’arco di due giorni 
abbiamo visto come un’accurata analisi delle nozioni teoriche 
basate sull’evidenza scientifica si possano mettere in pratica 
attraverso strumenti, procedure, consigli e render così concreto 
ciò che “è scritto in teoria”.
Il ponte che unisce pratica e teoria è l’osservazione dei segni: in 
refrazione, quanto in visione binoculare e contattologia.
L’importanza di osservare e prestare attenzione ai segni nella 
routine ci permette di riconoscere ciò che è ordinario da ciò che 
esce dall’ordinario; in altre parole a non dare per scontato che 
ogni azione ripetuta, su ogni caso apparentemente uguale a tanti 
altri, possa dare sempre le stesse risposte.
La fortuna, ma anche la monotonia che contraddistingue una 

Routine, segni, osservazione: 
le parole del crociverba di Sopti 
a Rimini.
Martina Issori Optometrista
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