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PAOLA FERRARIO

Il mondo dell’ottica sta rapidamente 
cambiando con dinamiche e ritmi 
sorprendenti e spesso è difficile seguire 

tutto. Ogni giorno ci aggiorniamo, riceviamo 
comunicati, cerchiamo di seguire nel corso 
dell’anno eventi, conferenze, presentazioni e fiere 
per potere captare il nuovo che avanza. Il tutto, 
tra l’altro, parte da un luogo privilegiato: l’Italia, 
culla dell’eccellenza produttiva del comparto. 
Ma tutto ciò non basta perché, per potere garantire 
una visione che stia al passo con i tempi, abbiamo 
bisogno di guardare oltre il nostro settore. Noi 
di P.O. PLATFORM Optic crediamo infatti che 
non ci sia miglior guida della curiosità, che solo 
attraverso incursioni virtuose in mondi attigui 
e affini, quali moda, arte, architettura e design, 
possiamo allargare i nostri orizzonti e la nostra 
mente. Siamo sempre attratti dal “nuovo” e da 
tutte le forme di ricerca e produzione di bellezza.
Per questo motivo, vi proponiamo in questo 

numero lo Special Interior & Design. Un’edizione 
speciale, in italiano e in inglese, in cui esploriamo 
le novità progettuali del nostro comparto a 
livello internazionale, interpellando anche i due 
migliori negozi di ottica al mondo selezionati dal 
Bestore Award. Inoltre abbiamo individuato le 
macro tendenze per i negozi al di fuori del nostro 
settore ed esplorato i migliori flagship store e 
concept store nel mondo della moda e del design.
Crediamo fermamente che abbiamo bisogno di 
“guardare oltre” perché questo scenario ci permette 
di vivere e conoscere esperienze capaci di aprirci la 
mente indicando direzioni utili per il nostro futuro.
Il tutto con umiltà. Perché solo coloro che 
si pongono con la forma mentis di chi ha 
voglia di imparare, di chi non è borioso 
può crescere e fare crescere il mercato.
Questo è il nostro credo e speriamo di riuscire a 
trasmetterlo attraverso le nostre pagine e quando 
abbiamo il piacere di confrontarci con voi.

#CURIOSITY

Universi 
da esplorare.
Solo attraverso assaggi virtuosi di mondi affini 
si può crescere e fare crescere il mercato.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

THE BEST 
OF THE BEST   Il premio Bestore, promosso da Mido, sancisce ogni 

anno i migliori centri ottici nel mondo. 
L’edizione 2019 ha visto l’argentino Infinit Eyewear 
vincitore nella categoria Bestore Design mentre il 
londinese Kite ha ottenuto Bestore Innovation.

  The Bestore award, promoted by Mido, sanctions every 
year the best optical stores in the world.
The 2019 edition saw the Argentinean Infinit Eyewear 
winner of the Bestore Design and the London-based Kite 
winner of the Bestore Innovation.

Infint Eyewear - Buenos Aires
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Infint Eyewear - Buenos Aires
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Among the expected appointments of Mido there is since some years the 
Bestore, the competition that selects the best optical centers in the world. 
For the edition of last February, the fair has proposed a great novelty, doubling with 
two categories of awards: the Bestore Design, that is directed at the shops which 
are characterised by the way in which the lay-out, materials, design, furnishings 
and general atmosphere contribute to creating a fundamental shopping experience 
and the Bestore Innovation that will assess all the aspects linked to the evolution of 
customer service, customer and supplier interaction, communications management, 
the history of the store and its professional, human and emotional aspects.  An 
international jury made up of industry entrepreneurs, visual merchandisers, design 
experts and designers proclaimed the two winners during Mido: Infint Eyewear of 
Buenos Aires won the Bestore Design and Kite of London the Bestore Innovation. 
P.O. PLATFORM Optic interviewed them. For Infinit Eyewear answered the director 
Gabriel Hanfling, for Kite Hassan Dhanji, one of the owners of Kite answered for his shop.

Tra gli appuntamenti attesi di Mido c’è da qualche anno il  Bestore, il concorso che 
seleziona i migliori centri ottici del mondo. Per l’edizione dello scorso febbraio, 
la fiera ha proposto una grande novità, raddoppiando con due categorie di premi: 
il  Bestore Design - rivolto a quei negozi che si distinguono per il modo in cui il 
lay-out, i materiali, il design, gli arredi e l’atmosfera generale contribuiscono 
a creare una shopping experience irrinunciabile e il  Bestore Innovation  - 
premio che valuta tutti gli aspetti legati all’evoluzione del servizio al cliente, 
all’interazione con clienti e fornitori, alla gestione della comunicazione, alla 
storia del punto vendita e ai suoi aspetti professionali, umani ed emozionali.
Una giuria internazionale formata da imprenditori del settore, visual merchandiser, 
esperti di design e designer ha proclamato durante Mido i due vincitori: 
Infint Eyewear di Buenos Aires ha ottenuto il Bestore Design e Kite di Londra 
il Bestore Innovation. P.O. PLATFORM Optic li ha intervistati. Per Infinit ha 
risposto il direttore Gabriel Hanfling, per Kite Hassan Dhanji, uno dei titolari.

Infint Eyewear - Buenos Aires Infint Eyewear - Buenos Aires
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Perché avete deciso di iscrivervi al Premio Bestore?
Infinit. Quasi 30 anni fa abbiamo visitato per la prima volta 
Mido e, quando abbiamo scoperto che era stato ideato un 
premio dedicato negozi di ottica con una propria identità, 
abbiamo pensato che, grazie alla nostra personalità, 
avremmo potuto parteciparvi. 
Kite. Noi di Kite riteniamo che il premio sia rappresentativo 
di alcune delle migliori soluzioni di design e prassi del 
settore e che quindi, in considerazione del suo prestigio e 
degli sforzi compiuti dalla nostra azienda per eccellere in 
termini di innovazione, vocazione al design e attenzione per 
le esigenze visive dei clienti, sia adatto a noi. 

Qual è il vostro parere in merito a questo premio?
Infinit. Mi sembra un’ottima iniziativa che stimola la 
costruzione di nuove e originali proposte di negozi di ottica 
nel mondo.
Kite. Quali orgogliosi vincitori crediamo che il fatto stesso di 
aver presentato domanda di partecipazione evidenzi i nostri 
sentimenti a riguardo. Il prestigio del premio mette in evidenza 
gli sforzi e l’investimento che abbiamo fatto per l’innovazione e 
la promozione del cambiamento nel mondo dell’eyewear. 

What does winning the prize mean to you?
Infinit. It’s an important recognition and is a further 
addition to my 30 years’ work as a designer in the optical 
sector. 
At Infinit Eyewear we do our best to always propose 
something different.
Kite. It is a reward for achieving a level which hasn’t 
quite been reached before in the world of eyewear in 
terms of store innovation and therefore it’s a vindication 
of our efforts to be leaders in innovation and design in 
the world of eyewear. 

Did you expect to win the Bestore?
Infinit. No, we didn’t expect it! But we’ve always 
believed that the value of our business could lead to 
opportunities.
Kite. We have a lot of amazing competition and so it 
would be very presumptious to expect to win the award 
however we feel we’ve taken innovation in our store to 
the next level and therefore we felt we had a reasonable 
chance of winning.

Cosa significa per voi avere vinto il premio?
Infinit. Per noi è un importante riconoscimento ed è il 
corollario al mio lavoro di design nel settore ottico durante 
gli ultimi 30 anni; in Infinit Eyewear lavoriamo per proporre 
sempre qualcosa di diverso.
Kite. Questo riconoscimento premia il raggiungimento di 
un livello davvero mai visto prima nel mondo dell’eyewear 
in termini di innovazione del punto vendita ed è pertanto 
la dimostrazione dei nostri sforzi per essere sempre 
all’avanguardia nel mondo dell’eyewear in termini di 
innovazione e design.

Vi aspettavate di vincere il Bestore?
Infinit. No, non ce l’aspettavamo! Ma abbiamo sempre 
pensato che il valore della nostra realtà ci potesse offrire 
qualche opportunità.
Kite. La concorrenza nel settore è tanta e straordinaria, 
perciò sarebbe molto presuntuoso da parte nostra aspettarci 
di vincere un premio come questo. Tuttavia, siamo convinti 
di aver fatto fare un salto di livello al nostro centro ottico 
dal punto di vista dell’innovazione e, quindi, avevamo la 
sensazione di avere una ragionevole chance di vittoria.

Why did you decide to enter the Bestore Award?
Infinit. Almost 30 years ago we visited Mido, and when 
we found out that an award had been created for optical 
stores with their own identity, we thought that, given 
our personality, we could take part in the competition 
too.
Kite. We at Kite feel the award is representitive of 
some of the best industry designs and practices and 
therefore given its prestige and our efforts to be the most 
innovative, design-led and clinically driven eyewear 
company we felt it the right fit for us. 

What do you think about this prize?
Infinit. I think it’s a very good opportunity that 
stimulates the creation of new and original eyewear 
store proposals around the world.
Kite. As proud winners we think our application 
highlights how we feel. 
The prestigious nature of the award emphasises the 
effort and investment we’ve made at Kite in innovating 
and instigating change in the world of eyewear. 

Kite - Londra 

Kite - Londra 
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Where did you draw your inspiration from when you 
decided to open this store?
Infinit. I drew my inspiration from trips to Italy, France 
and Hong Kong, where I always admired the flagship 
stores of different brands belonging to other product 
categories. 
I always asked myself whether I could possibly open my 
own store that could feel, see and smell like “Infinit”…. 
So when I started, I chose the design district in Buenos 
Aires called Palermo Viejo: it’s there that I “felt” that we 
should open our first, mono brand eyewear and design 
store in Buenos Aires, Argentina.
Kite. Experience. The whole Kite team unilaterally felt 
the optical industry needed distrupting so we drew up a 
conceptual experienced based store with eyewear which 
could ephasise our passion for fashion led clinically 
driven frames. 

How do you express the word “design” through your 
store?
Infinit. The word design can be felt immediately in 
every inch of our store. 
We  strive to renew it constantly, and to maintain 
innovative eyewear lines offering all the designs, colours 
and limited editions that we have exclusively created for 
our store.

Da dove è nata l’ispirazione quando avete deciso di aprire 
questo negozio?
Infinit. L’ispirazione è stata il risultato dei viaggi in 
Italia, Francia e Hong Kong, dove ho sempre guardato 
con ammirazione i flagship store di differenti marchi 
appartenenti ad altre categorie merceologiche. 
Mi sono sempre domandato se fosse possibile creare una 
nostra casa che sentisse, vedesse e odorasse “Infinit”… 
Così, quando ho iniziato, ho scelto il quartiere di design di 
Buenos Aires chiamato Palermo Viejo: è lì che ho “sentito” 
che avremmo dovuto aprire il nostro primo negozio 
monomarca di occhiali da vista e di design.
Kite. Al concetto di “esperienza”. 
Ogni singolo membro del team aveva l’impressione che il 
settore dell’ottica necessitasse di una vera “rivoluzione”, 
così abbiamo ideato un centro ottico concettuale, basato 
sull’esperienza, con una proposta di occhiali che fosse in 
grado di dare rilievo alla nostra passione per le montature 
alla moda ma al tempo stesso attente alle necessità visive del 
cliente. 

Come viene declinato il termine “design” nel vostro 
centro ottico?
Infinit. Fin dall’inizio la parola design è in ogni centimetro 
del nostro negozio; lavoriamo sempre per rinnovarlo 
e mantenere una proposta innovativa di ottica dove si 

Kite. Whether it’s our landmark store with the award 
winning design of our Eyebar - which is made of a 
specialist construct meaning the wood grows and 
evolves over time - or the expressive design of our 
frames the Kite experience oozes design. Our store was 
designed by Asif Khan – an award winning designer 
and architect with the Eyebar specifically showing off 
our ability to style patients one to one to enhance our 
customer experience.

What kind of materials have you chosen?
Infinit. We use many materials with a white surface, 
chosen as the predominant colour for its light, 
purity, and to enhance the colour of our eyewear 
collections.  We use details in white Carrara marble as 
well as startling details in matt black.
We update our interior and exterior art every three 
months.
Kite. We use a combination of wood, glass and concrete 
in the store to emphasise the urban living in central 
London. The materials are specifically balanced to 
create the right environment for all in the store. 

Why did you choose the b/w combination?
Infinit. Because we like minimalism and black was little 
used in our sector, so I thought that it would have been a 
good opportunity to make us stand out.

Why did you choose to focus on innovation?
Kite. We felt the store really had to emphasise our 
desire to disrupt the eyewear world. Therefore we chose 
to express this through innovating in the design features 
and layout of the store. 
This meant designing the Eyebar which feautres 
individual booths for customers to take a seat, have 
some coffee and have our stylists present a range of 
eyewear options for the customer. 

scoprono tutti i modelli, i colori e le edizioni limitate che 
abbiamo creato in esclusiva per il nostro negozio.
Kite. L’“esperienza Kite” emana design da tutti i pori, 
sia all’interno del nostro negozio, diventato un punto di 
riferimento grazie all’eyebar (una struttura appositamente 
pensata per comunicare l’idea di crescita ed evoluzione 
nel tempo, come il legno di cui è fatta) con cui abbiamo 
vinto il premio, sia attraverso le linee espressive delle 
nostre montature. Il progetto del punto vendita, firmato 
dal pluripremiato designer e architetto Asif Khan, è 
incentrato sull’eyebar che sottolinea in modo particolare 
la nostra capacità di regalare a ogni cliente un’esperienza 
personalizzata.

Che tipo di materiali avete scelto?
Infinit. Utilizziamo molti materiali con superficie 
bianca, colore predominante per la sua luce, purezza e per 
l’esaltazione del colore delle nostre collezioni di occhiali.  
Utilizziamo dettagli in marmo bianco di Carrara e dettagli 
dirompenti in nero opaco. Aggiorniamo la nostra arte 
d’interni ed esterni ogni tre mesi.
Kite. Una combinazione di legno, vetro e cemento, per 
enfatizzare la vita urbana del centro di Londra. I materiali 
sono dosati con attenzione per creare l’ambiente giusto per 
tutti all’interno del punto vendita. 

Perché avete scelto la dicotomia bianco e nero?
Infinit. Perché ci piace il minimalismo e il nero era poco 
utilizzato nel nostro settore, quindi ho pensato che fosse una 
buona occasione per differenziarci.

Perché avete scelto di concentrarvi sull’innovazione?
Kite. Ritenevamo che il negozio dovesse riuscire a mettere 
in evidenza il nostro desiderio di rivoluzionare il mondo 
dell’eywear. Abbiamo quindi scelto di esprimere questo 
nostro proposito introducendo alcune radicali novità nel 
design e nel layout degli spazi. Infint Eyewear - Buenos Aires

Infint Eyewear - Buenos Aires
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Ciò ha portato all’idea dell’Eyebar, formato da una serie di 
séparé singoli all’interno dei quali ogni cliente può sedersi 
e valutare comodamente, mentre sorseggia un caffè o 
un’altra bevanda, la gamma di opzioni presentata da uno 
dei nostri consulenti di immagine. In particolare, il design 
dell’Eyebar permette al consulente di avere a portata di 
mano tutti i modelli disponibili all’interno di ogni séparé. 
In questo modo il cliente non rimane mai solo e può 
sempre contare sui consigli di stile e sulla competenza di 
un esperto. Ogni séparé è inoltre dotato di uno specchio 
mobile, fissato con una calamita, orientabile a 360° in base 
alle preferenze dei clienti.

Riuscite a immaginare il vostro negozio di ottica in futuro?
Infinit. Immagino sempre che stia mutando nel colore e nella 
morfologia, innovando e adattandosi anche a ciò che avverrà in 
futuro nella connettività digitale e nei negozi di ottica.
Kite. Il nostro sviluppo futuro include un miglioramento 
dell’atmosfera urbana all’interno del negozio e un 
potenziamento degli elementi “vivi”. Ora come ora 
abbiamo l’Eyebar ma aggiungeremo presto un design a 
tema giungla di cemento e in futuro un giardino pensile 
sopra l’Eyebar. Siamo inoltre impegnati in un costante 
lavoro di revisione dell’esperienza Kite offerta ai nostri 
clienti e continuamente alla ricerca di nuovi modi per 
renderla ancora migliore nel tempo. 

In particular the design of the Eyebear allows the stylist 
to reach all available eyewear within each booth. 
This means the stylist is always present with the 
customer and can focus on styling and dispensing. 
Each booth features a moveable mirror which is 
magnetised and therefore fully adjustable to the 
customers preference.

Can you imagine your optical store in the future?
Infint. I always imagine it changing in colour and form, 
innovating and also adapting to what will happen in the 
future of digital connectivity and of eyewear stores.
Kite. Our future development includes improving the 
urban feeling in the store and enhancing the living 
elements. Currently we feature the Eyebar however 
we will be adding a concrete jungle themed design 
imminently and in the future a hanging garden will 
feature over the Eyebar. We’re also constantly reviewing 
our Kite experience for our customers and are looking 
for ways to enhance this in the future. 

Infint Eyewear - Buenos Aires
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

TOP 
STORES
A PARIGI, FIRENZE E NEW YORK 
LA SHOPPING SI RACCONTA E SI VIVE 
A FLAGSHIP STORES CHE SONO PICCOLI 
CAPOLAVORI DELL’ARCHITETTURA 
E DELL’INTERIOR DESIGN.

IN PARIS, NEW YORK AND FLORENCE, SHOPPING IS EXPRESSED 
AND EXPERIENCED IN FLAGSHIP STORES WHICH ARE LITTLE 
MASTERPIECES IN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN.
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The major brands turn to equally famous architects to 
develop their retail worldwide. 
These great designers interpret the premises, 
incorporating the brand’s values whilst seeking to 
keep the factors that underpin shopping alive: its ties 
with tradition, ongoing research and attention for 
environmental issues, and innovation. 
We took a virtual trip around the world and picked five 
stores which reflect these characteristics. 

I grandi marchi si affidano ad altrettanto famosi architetti 
per sviluppare i loro retail in tutto il mondo. Questi 
grandi progettisti interpretano gli spazi portandone 
all’interno i valori del brand e cercando di mantenere 
vivo quel connubio che pare essere alla base del moderno 
shopping: il legame con la tradizione, la continua ricerca e 
l’attenzione per il tema dell’ambiente e  l’innovazione.
Abbiamo effettuato un giro virtuale per il globo e 
selezionato alcuni cinque punti vendita che rispecchiano 
queste caratteristiche.

Soulier - © Matthieu Salvaing 

Photo by Michel Florent

Photo by Michel Florent
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The 6,800m2 Galeries Lafayette concept store 
officially opened its doors to the public in Spring 
2019, welcoming local and global shoppers into 
the restored Art Deco gem.

The generous four-story environment is the largest store 
on the famed Parisian boulevard and combines old world 
elegance with modern chic, hosting established and 
emerging brands, experiences and events.
 The design pays tribute to the tactility and texture of the 
historical building. Throughout the store, visitors encounter 
precious materials and refined details from the past that are 
reinterpreted and deployed in a contemporary way. 
A glowing bridge ushers life into the heart of the building: 
a dramatic circular atrium covered by a monumental glass 
cupola that has been restored and uncovered for maximum 
daylight. The entire store unfolds itself on the ground 
floor and creates a bright new urban living room for brand 
activations, fashion shows and other special events. 
A grand staircase, which doubles as an auditorium during 

Il concept store di 6.800 m2 Galeries Lafayette 
ha aperto ufficialmente le porte al pubblico nella 
primavera del 2019 nell’iconica Avenue des 
Champs-Élysées, all’interno di una ex banca in 
stile Art Déco del 1932. 

Situato su quattro piani è il più grande negozio del famoso 
viale parigino e combina l’eleganza del vecchio mondo con 
lo chic moderno, ospitando marchi affermati ed emergenti, 
esperienze ed eventi.
Il design rende omaggio alla tattilità e alla struttura 
dell’edificio storico. Materiali preziosi e dettagli raffinati 
del passato che vengono reinterpretati ed utilizzati in 
chiave contemporanea. 

Un atrio circolare scenografico, coperto da una 
monumentale cupola di vetro, che è stata restaurata 
e scoperta, accoglie gli acquirenti. L’intero negozio si 
sviluppa al piano terra e crea un nuovo e luminoso salotto 
urbano per sfilate di moda e altri eventi speciali. 

Ring Maroquinerie 
©Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

GALERIES LAFAYETTE 
Paris

Escalier Podium ©
Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti 
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events, takes visitors to the mixed-use space on the first 
floor which features creative and emerging brands, as well 
as a denim lab, jewelry display, limited edition sneakers 
and tech products. A continuous golden ring of perforated 
metal wraps around all of the columns and creates a series 
of rooms and alcoves facing the atrium.

 From the ground floor, visitors are immediately able to 
see the upper levels enticing them to explore the different 
destinations and activities. The escalators are finished 
in warm metal and a ribbon of glass in the same material 
palette as the central atrium. Exploring the store and its 
different levels feels like a carefully curated environment 
where furniture is never only storage: interweaving carpets 
become dressing rooms, magic carpets for the shoes…
The top floor features a series of suspended glass vitrines 
that look like independent objects and can host a variety of 
experiences and activities visible from the lower levels.
 On the second floor, shoppers can dine in the Oursin 
restaurant while enjoying views of the city or relax at 
the Citron coffee lounge on the 1st floor, both designed 
by French fashion designer Simon Porte. Meanwhile, 
the entire basement floor is a Parisian food court, where 
groceries and eateries are divided into sweet and savory 
sections and where massive counters are arranged around 
welcoming shared tables.

Una grande scalinata, che funge anche da auditorium 
durante gli eventi, conduce i visitatori nello spazio ad 
uso misto al primo piano, dove sono presenti marchi 
creativi ed emergenti, oltre a un laboratorio di denim, 
un’esposizione di gioielli, sneakers in edizione limitata 
e prodotti tecnologici. Un anello continuo e dorato di 
metallo traforato avvolge tutte le colonne e crea una serie 
di stanze e alcove che si affacciano sull’atrio.

Dal piano terra i visitatori hanno la possibilità di vedere 
immediatamente i piani superiori, invogliandoli così ad 
esplorare le diverse destinazioni e attività. Le scale mobili 
sono rifinite in metallo caldo e da un nastro di vetro nella 
stessa palette dei materiali dell’atrio centrale. I mobili non 
sono mai solo contenitori: tappeti intrecciati diventano 
camerini, tappeti magici per l’esposizione delle scarpe...
L’ultimo piano è caratterizzato da una serie di vetrine 
sospese che sembrano oggetti indipendenti e possono 
ospitare una varietà di esperienze e attività visibili dai 
livelli inferiori.
Al secondo piano, i clienti possono cenare nel ristorante 
Oursin con vista vista sulla città o rilassarsi nella caffetteria 
Citron al primo piano, entrambi disegnati dallo stilista 
francese Simon Porte. L’intero piano seminterrato è una 
food court parigina, dove alimentari e ristoranti sono divisi 
in sezioni dolci e salate. 

Escalier Art Déco 
© Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti 

Boîtes de verre 
© Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti Photo by Salem Mostefaoui
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This flagship has obtained the “Best Renovation 
of the year” of Upper East Side in 2018.

The Victorian-style building on Madison Avenue, originally 
designed as a single-family home was fiest renovated in 
1994 by Duccio Grassi Architects.
The renovation maintained the existing levels of the plans, 
but completely redesigned the facade on Madison Avenue 
and restored that on the 68th street.
With the present project of Duccio Grassi Architects, the 
elevations and steps in the floors have been eliminated.
For the 2017 renovation an emphasis is placed on the 
building’s historical aspects as the original walls, bricks 
and windows are no longer convered or obscured.
While accomodating a contemporary design approach 
suitable for a luxury experience, Duccio Grassi Architects 
brings an understanding of histori- cally influenced 
materials and applications to the design process.
The customer enters inside a world in which there is no 
separation be- tween fashion and design: simple and 
contemporary shapes, precious materials (even with strong 

Il flagship ha ottenuto il premio 
“Best Renovation of the year” 
dell’Upper East Side nel 2018.

Max Mara aprì nel 1994 il suo primo negozio free-standing a 
New York nell’ediifcio in stile Vittoriano su Madison Av. ad 
angolo con la 68th street. L’edificio, in origine a destinazione 
residenziale monofamiliare, fu poi adattato all’utilizzo 
commerciale abbassando il livello della parte anteriore del 
1st e del 2nd floor, che si trovarono così ad avere dei gradini 
al loro interno. Contemporaneamente l’ingresso ai piani 
superiori venne spostato sul lato della 68th street con un 
inserimento in stile neoclassico. La ristrutturazione del 1994, 
su progetto di Duccio Grassi Architects, mantenne i livelli 
esistenti dei piani, ma ridisegnò totalmente la facciata su 
Madison Av. e restaurò quella sulla 68th street. La facciata 
su Madison Av. riprese il neoclassicismo dell’ingresso sulla 
68th street. Col progetto attuale di Duccio Grassi Architects 
sono stati eliminati i dislivelli e i gradini all’interno dei 
piani, mentre la facciata rimane quella del 1994. La facciata 
restaurata rimane in armonia col vicinato e accentua i due 

MAX MARA  
New York

piani di vetrina del negozio. L’impianto di illuminazione 
personalizzato inoltre consente flessibilità agli allestimenti 
di vetrina. Pur accogliendo un approccio progettuale 
contemporaneo adatto a un’esperienza di vendita al dettaglio 
di lusso, Duccio Grassi Architects inserisce nel processo 
di progettazione la volontà di mostrare i materiali e le 
applicazioni condizionati dalla loro storicità. Uno degli intenti 
principali era quello di affrontare il rinnovamento e il design 
dal punto di vista della prospettiva di una boutique all’interno 
di una abitazione residenziale unifamiliare, al punto che gli 
interventi all’interno dell’edificio rappresentano quelli che 
potrebbero essere messi in opera da una giovane coppia che 
si trasferisce in una antica abitazione di famiglia avuta in 
eredità. L’idea principale per gli interni è stata quindi quella 
di lasciare parlare l’edificio e la sua storia: far emergere la 
storicità dai muri, dai mattoni e dalle finestre non piú coperte 
od oscurate. Il progetto cerca di dialogare con i volumi e 
le forme stratificate nel tempo, chiedendo ad un ambiente 
che ha una sua storia ed una sua identità di ospitare forme 
e materiali inaspettati per un confronto con la modernità. 
In questo senso il progetto di Max Mara Madison Av. è un 

oppositions), memory citations and impeccable finishes.
One of the main intentions was to tackle the renovation 
and design from the point of view of the perspective of 
a boutique inside a single-family residential home, the 
interventions within the building represent those that 
could be put in place from a young couple who moved to an 
old inherited family home.

Light during the day penetrates the space from the many 
windows of the building, but it is emphasized by a diffused 
chandelier in tubular brass, designed specifically by 
architect Grassi for the Max Mara flagship stores.
Original bricks in white alternated with brass panels create 
a luminous and less classic contrast.
At the entrance the floor is “ceppo” stone, the same opulent 
material used in Milanese palaces facades.

Oak and grey pearl marble in geometric patterns cover the 
remaining floors reproducing, on the floor, the geometries 
of the rooms of the initial (primitive) residential 
destination.
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On the wall the plaster, rough, alternates with stone and 
brass, which, treated with a particular technique from 
Tuscan craftsmen, will be compared, on large slabs, with 
the original bricks of the building.
For example, the corridor leading to the elevator for 
customers is sculpted and enriched by handcrafted brass 
surfaces.
On the first floor, instead, the Giallo Siena marble, the 
Ceppo di Grè stone and the Hungarian herringbone oak 
floor act as a curtain and define the windows.
The hanging structures, with a linear design, are made 
of wood or natural iron with bases in brass lingots. Other 
furniture elements are in smoked oak and Giallo Siena 
marble.
On the third floor a contemporary boiserie with lacquered 
panels subdi- vided by brass accents create an intentionally 
tactile surface.
This becomes a center of visual interest, also by means of 
the contrast with the opposite wall which is covered with 
Pietra Ceppo di Grè.
The most exclusive area of the store is hidden by a colored 
sliding glass door.
In the VIP room, Pearl Gray marble compares to a 
Hungarian-herringbone oak-wood floor, while brass 
details frame walls covered in felt with a par- ticular 
design: they create a three-dimensional surface and an 
intimate and welcoming atmosphere.

progetto unico, pur mantenendo le linee pulite ed eleganti e 
le finiture ricercate distintivi di altri flagship del brand. Un 
discorso a parte merita la luce, elemento imprescindibile 
e costituente dell’architettura. Durante il giorno penetra 
nello spazio dalle tante finestre dell’edificio, ma anche da 
un lampadario diffuso, in tubolari di ottone, disegnato 
appositamente da Duccio Grassi Architects per i negozi 
flagship di Max Mara. Il pavimento all’ingresso è in Pietra 
Ceppo, scelto come rimando alla tradizione italiana, e in 
particolare milanese, così come per enfatizzare il contrasto 
tra pareti rivestite in ottone e in intonaco; lo spazio sotto la 
scala invece è stato aperto, aggiungendo energia e dinamicità 
al piano principale. La scala esistente che connette i tre piani 
dedicati al negozio è stata restaurata e rinnovata con pedate 
di rovere e una balaustra in ferro. Nella parete di fondo della 
scala i mattoni originali dell’edificio e la luce naturale sono 
enfatizzati dalla combinazione con l’ottone, sottolineando 
la connessione visiva tra i piani. Per i pavimenti la pietra 
ceppo si alterna a legno di rovere e marmo Grigio Perla e, 
riproducono a pavimento le geometrie delle stanze della 
primitiva destinazione residenziale. A parete l’intonaco con 
una lavorazione a effetto grezzo, si contrappone alla pietra 
ed all’ottone, che, trattato con una tecnica particolare da 
artigiani toscani, si confronta, in grandi lastre con i mattoni 
originali dell’edificio, diventando punti focali che dialogano 
con lo chandelier diffuso, anch’esso in ottone.
I volumi definiscono lo spazio e sono sottolineati dalla 
selezione dei materiali. Il corridoio che conduce all’ascensore 
per i clienti, ad esempio, è scolpito e arricchito dalle superfici 
di ottone trattato artigianalmente. Al primo piano invece il 
marmo Giallo Siena, la pietra Ceppo di Grè e il pavimento in 
rovere a spina ungherese agiscono come sipario e definiscono 
le vetrine. Le strutture di appenderia, dal disegno lineare, 
sono in legno o in ferro naturale con basi in lingotti di 
ottone. Sono presenti inoltre tavoli di Rovere Fumé e accenti 
di marmo Giallo Siena sulle pareti. Grande attenzione è 
stata rivolta alla facilità del percorso all’interno dello store, 
alla visibilità dei capi di abbigliamento ed al comfort della 
cliente, sia nella dimensione delle cabine, sia prevedendo 
aree riservate con possibilità di privacy. Al terzo piano una 
boiserie contemporanea si sviluppa a tutta altezza: pannelli 
laccati suddivisi da accenti in ottone creano una superficie 
intenzionalmente tattile. Questo peculiare rivestimento 
creato singolarmente per questa location diventa un centro 
di interesse visivo, anche per mezzo del contrasto con la 
parete opposta che è rivestita di Pietra Ceppo di Grè, presente 
qui anche a pavimento. L’area più esclusiva del negozio è 
nascosta da una porta in vetro colorato a pannelli scorrevoli, 
che può rimanere aperta o chiusa a seconda delle esigenze 
di vendita del momento. Nella stanza VIP il marmo Grigio 
Perla si misura con un pavimento in legno di rovere posato 
a spina ungherese, mentre dettagli di ottone incorniciano 
pareti rivestite in feltro con un disegno particolare; creano 
una superficie articolata tridimensionalmente e un’atmosfera 
intima e accogliente. La progettazione di questo spazio vuole 
incarnare l’essenza della tradizione di artigianalità e dello 
spirito contemporaneo del marchio di cui si fa portavoce.
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The whole concept was designed for the 
Moschino experience to be simultaneously 
sophisticated, evocative and of great emotional 
impact. 

The new concept envisioned by architect Fabio Ferrillo 
for Moschino in Paris, in collaboration with artistic 
director Jeremy Scott, interprets in a contemporary and 
unprecedented key some of the features building up the 
DNA of the brand, today. 
Drawing inspiration from both the most recent 
Moschino retail experiences and the current trends, the 
project aims at creating spaces that not only welcome 
and enhance the collections as they follow one another, 
but also that are able to contextualize their creative and 
artistic drive: a contemporary art gallery Moschino can 
truly feel represented by. 
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L’intero concept è stato progettato 
perché l’esperienza Moschino sia 
contemporaneamente sofisticata, evocativa e 
di grande impatto emotivo.

Il nuovo concept che l’architetto Fabio Ferrillo ha ideato 
per Moschino a Parigi, in collaborazione con il direttore 
artistico Jeremy Scott, interpreta in chiave contemporanea 
e del tutto inedita alcuni degli aspetti che costituiscono 
oggi il DNA del brand. 
Prendendo spunto dalle più recenti esperienze retail 
di Moschino e dalle tendenze più attuali, il progetto 
si propone di creare spazi che non solo accolgano e 
valorizzino le collezioni che nel tempo si susseguono, 
ma che sappiano contestualizzarne la carica creativa 
e artistica: una galleria d’arte contemporanea in 
cui il marchio italiano trovi la propria profonda 
rappresentazione. 

MOSCHINO THE GALLERY  
Paris

L’architettura si propone di rispettare per ogni singola 
realizzazione il luogo in cui vive, approfittando al massimo 
dell’opportunità della luce naturale, valorizzata da toni 
chiari e superfici cementizie materiche. 
Le pavimentazioni, in terrazzo tipicamente di gusto 
italiano, sono divise in grandi campi da linee di luce lungo 
le quali si organizza l’intera customer experience, i soffitti, 
più rough, contribuiscono a sottolineare la luce che un 
sistema LED specificamente progettato e customizzato per 
Moschino diffonde in modo diretto e indiretto. 
Alcune incursioni di graniti rosa italiani, le lastre 
sovrapposte di policarbonato, i dettagli in bronzo 
contribuiscono a rendere l’atmosfera contemporanea e 
sofisticata. Scopo del setup è la massima flessibilità di 
allestimento e fruizione, perché ciascuna singola collezione 
trovi la sua migliore espressione e valorizzazione.
Un sistema articolato ed efficace di pannellature in resina 
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traslucida, dai toni delicati, si organizza lungo le pareti 
per accogliere flessibilmente mensole o rack. I display, 
progettati in numerose varianti perché ogni necessità trovi 
una soluzione specifica, sono declinati in acciaio satinato, 
finiture cementizie e punti di colore più evidenti in resine 
dai toni accesi. 
Protagonisti dello spazio sono infine gli oggetti out of scale, 
così profondamente legati al linguaggio della maison. 
In questo concept la carica artistica che queste presenze 
suggeriscono viene espressa con massima forza attraverso 
la loro completa reinterpretazione: gli oggetti iconici 
del brand, la biker, la shopper, la decolleté, gli occhiali 
da sole sono smaterializzati e trasformati in preziose ed 
evocative realizzazioni traslucide, la cui la forma viene 
ridisegnata da un tratto di luce. In altri casi si fondono 
invece all’architettura stessa, inserendosi con forte impatto 
percettivo alle murature e alle strutture stesse dello spazio. 
Ampio spazio è dedicato poi alla comunicazione del brand, 
che trova nei grandi ledwalll e nelle installazioni luminose 
site specific il luogo per contenuti video speciali. 

The product displays, designed in many variations 
so that  each need is met with a specific solution, are 
available in brushed steel, concrete finishings and more 
evident focuses of color in bright resins. 
Key players are eventually the out of scale objects, so 
tightly bound to the Moschino imaginary. 
In this concept, the artistic push suggested by these 
volumes is vividly expressed through their re-
interpretation: iconic brand items such as the biker, 
the shopper, the décolleté, the sunglasses are de-
materialized and transformed in precious, evocative 
translucent realizations, whose shape is re-drawn by a 
stroke of light. 
Instead, in other occasions they melt with the 
architecture itself, inserted with great perceptive impact 
in the masonry and structure. 
Large areas are also dedicated to brand communication, 
conveyed through special video contents thanks to the 
great LED-walls and site specific light installations. 
Large areas are also dedicated to brand communication, 
conveyed through special video contents thanks to the 
great LED-walls and site specific light installations.
Summing up its ambitions in a few words, the whole 
concept was designed for the Moschino experience to be 
simultaneously sophisticated, evocative and of great
emotional impact. 

The architecture promises to respect the place it lives in 
for every single realization, making the most of natural 
lighting valorized by clear tones and material concrete 
surfaces. 
The floorings in typical Italian terrazzo are subdivided 
in large fields by enlightened lines along which the 
whole customer experience develops.
 The rougher ceilings contribute in underlining the use 
of light, where a LED system specifically conceived for 
Moschino diffuses both in a direct and indirect manner. 
Some intrusions of pink Italian granites, the overlapping 
polycarbonate slabs and the bronze details contribute 
in the realization of a contemporary and sophisticated 
atmosphere. 
The aim of the setup is ultimate flexibility and fruition, 
in order for each collection to find its best expression 
and valorization. An articulated and effective system 
of translucent resin paneling of delicate nuances is 
organized along the walls to easily accomodate shelves 
or racks. 
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For the occasion of LuisaViaRoma’s 90th anniversary, 
architect Claudio Nardi, transforms the Florence store into 
‘Good Vibrations’. 

The installation is inspired by the vibrations of black and white. Nardi 
creates a play on geometrical textures and forms with golden flashes 
of light that intertwine with one another which create and convey 
emotions of an urban stroll. The architectural elements, decorations 
and materials act as graphical tools that dress the space: the carpet has 
the effect of elegant and designed pavement while the arches of the 
windows transform into ethereal of an imaginary theatre. The result: 
Inspirations from the traditions of architecture, art and craftsmanship 
from the 1900s intertwine and flow in a kaleidoscopic space; the space 
also pays a small tribute to Carlo Scarpa, Giò Ponti and all the great 
masters of modern architecture. The first major project from Claudio 
Nardi for LuisaViaRoma dates back to 1984, since then the space has 
been a continuous evolution, telling different stories and having many 
interpretations, some of which have profoundly revolutionized the 
space, while others have simply dressed and reinterpreted it. Right 
from his first installation in 1984, the idea was to create a timeless 
and constantly changing space, a space that felt the times and even 
anticipated them. In the transformation carried out by Claudio Nardi 
in 2008, the space was abstract and neutral, like a theatrical stage, 
to allow space for express different moods and emotions through the 
superimposition of textures, textures, colors and furnishings. This time 
the project further simplifies the basic design and the system of fixed 
and furnishing elements present to make an effortless, infinite series of 
possible future interpretations. 

In occasione del 90esimo anniversario di 
LuisaViaRoma di Firenze, l’architetto Claudio Nardi ha 
trasformato il negozio di Firenze in ‘Good Vibrations’. 

Per questa installazione ispirata alle vibrazioni del bianco e del nero, ha 
progettato un gioco di texture, geometrie e luci per creare l’illusione di 
una passeggiata in città, evocandone sensazioni ed emozioni. 
Gli elementi architettonici, le decorazioni e i materiali sono 
strumenti grafici che vestono lo spazio: il tappeto ricorda un’elegante 
pavimentazione, gli archi della vetrina rappresentano un etereo teatro. 
Il risultato finale: tradizioni architettoniche, artistiche e artigiane del 
Novecento si fondono in un tutt’uno caleidoscopico. L’installazione 
è anche un tributo a Carlo Scarpa, Giò Ponti e a tutti i grandi maestri 
dell’architettura moderna. Il primo progetto di Claudio Nardi per il 
flagship store di Firenze risale al 1984. Da allora, il negozio è stato 
in continua evoluzione, oggetto di molte reinterpretazioni: alcune 
hanno soltanto decorato lo spazio, altre lo hanno letteralmente 
rivoluzionato. Da quella sua prima installazione, il negozio è mutato 
nel corso del tempo, anticipando le nuove tendenze. Nel suo progetto 
del 2008 gli spazi dello store erano astratti e neutri, proprio come 
un palcoscenico, per rendere protagonisti gli stati d’animo suscitati 
dalla sovrapposizione di texture, colori e arredi. Questa volta, Nardi 
semplifica ancor di più il design e gli elementi dell’installazione, 
aumentando il numero delle interpretazioni possibili. 
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LUISAVIAROMA  
Florence
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GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

“A ottanta miglia incontro al vento di maestro l’uomo 
raggiunge la città di Eufemia, dove i mercanti di sette 
nazioni convengono a ogni solstizio ed equinozio (...). 
Ma ciò che spinge a risalire fiumi e attraversare deserti 
per venire fin qui non è solo lo scambio di mercanzie che 
ritrovi sempre le stesse in tutti i bazar (…). Non solo a 
vendere e a comprare si viene a Eufemia, ma anche perché 
la notte accanto ai fuochi tutt’intorno al mercato a ogni 
parola che uno dice gli altri raccontano ognuno la sua 
storia (…). Eufemia, la città in cui ci si scambia la memoria 
a ogni solstizio e a ogni equinozio”. È con queste parole che 
Italo Calvino descrive ne Le città Invisibili Eufemia luogo 
di scambio non solo di merci, ma di esperienze, racconti e 
memorie.

“After eighty miles bearing into the Mistral wind the 
man reached the city of Eufemia, where the merchants of 
seven nations meet every solstice and equinox (...). But 
what drives one to go up rivers and cross deserts in order 
to come here is not only the exchange of merchandise, 
for the same goods can be found in all the bazaars (…). 
People come to Eufemia not only for buying and selling, 
but also because at night by the fires all around the market, 
for every word that one says, the others all relate their 
own stories (…). Eufemia, the city where memories are 
exchanged at every solstice and every equinox”. 
These are the words Italo Calvino uses in The Invisible 
Cities to describe Eufemia, a place of exchange not only of 
goods, but of experiences, tales and memories.

Telling a story, relating an experience,
a place. These days, the shop increasingly 
resembles a text in which all the elements
that make it up, whether they are real or 
virtual, combine to convey
a single message: the identity of the brand. 

Raccontare una storia, un’esperienza, un luogo. 
Il negozio oggi è sempre più simile a un testo in cui tutti 
gli elementi che lo compongono, siano essi reali o virtuali, 
concorrono a trasmettere un unico messaggio:
l’identità della marca. 

OMNISHOP Apple Store, Piazza Liberty Milan
© Nigel Young / Foster+Partners
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In Eufemia ritroviamo l’essenza degli spazi commerciali 
contemporanei, non più concepiti unicamente come 
contenitori di merci, ma divenuti piattaforme di scambio, 
di esperienze e di comunicazione, palcoscenico su cui 
si intessono relazioni, si promuovono stili di vita e si 
intrecciano legami come in una grande famiglia, a volte 
anche virtuale.
Lo storytelling rimane uno dei pilastri del retail e l’idea 
del negozio-galleria d’arte, dove un curatore sceglie tutti 
i pezzi in vendita componendo un mosaico coerente 
ancorché sfaccettato di identità, si conferma in spazi 
consolidati come Rossana Orlandi a Milano, ma prende 
vita anche attraverso nuove avventure e nuovi racconti, 
come Ila Malù, acronimo dei nomi di Ilaria Maria Ponti, 

In Eufemia we rediscover the essence of contemporary 
commercial spaces, which are no longer conceived solely 
as containers of goods, but have become platforms 
of exchange, of experiences and of communication, a 
stage on which relationships are woven, lifestyles are 
promoted and bonds are interwoven like in a large, at 
times even virtual, family. Storytelling remains one of the 
cornerstones of retail and the idea of the art gallery-store, 
where a curator chooses all the items on sale composing 
a consistent mosaic despite its multi-faceted identity, is 
confirmed in established spaces such as Rossana Orlandi 
in Milan, but also comes to life through new adventures 
and new stories, like Malù, an acronym of the names of 

Crystal Houses Amsterdam
© Daria Scagliola & Stijn Brakkee
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Martina Pirotta e Lucia Troncatti, concept store di Brescia 
che affianca alla vendita di prodotti selezionati e messi in 
mostra in uno spazio-palcoscenico dalla caratteristica scala 
monocromatica, la progettazione di eventi intesi come veri 
e propri momenti emozionali in cui tutti i dettagli, dalla 
grafica alla location, vengono studiati per comunicare 
un’atmosfera unica. L’unicità dello spazio vendita si lega 
anche al tema della città come nell’Apple store di Milano 
in cui Norma Foster dà nuova vita ad un’intera piazza che, 
grazie all’intervento ipogeo e alla scalinata che lo sovrasta, 

Ilaria Maria Ponti, Martina Pirotta and Lucia Troncatti, the 
concept store in Brescia that combines the sale of selected 
products displayed in a space-stage with a characteristic 
monochromatic scale, the creation of events that are 
genuine emotional moments in which all the details, from 
the graphics to the location, are intended to communicate 
a unique atmosphere. The uniqueness of the sales area 
is also associated with the theme of the city, like in the 
Apple Store in Milan, where Norman Foster gives new 
life to an entire piazza, which, thanks to the subterranean 

Kuala Lumpur, Malaysia
© Daria Scagliola and Edit - Stijn Brakkee
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ritorna ad essere un luogo di condivisione dove sostare e 
condividere esperienze.
Il parallelepipedo che segna l’ingresso dialoga in modo 
sorprendentemente efficace con l’architettura Liberty del 
palazzo prospiciente in un dialogo continuo tra passato e 
presente, tradizione ed innovazione.
I medesimi concetti si ritrovano anche nelle facciate 
degli edifici progettati dagli MVRDV, che per Chanel 
reinterpretano attraverso all’uso del vetro l’architettura 
tipica di Amsterdam, creando una trasparenza tra 
interno ed esterno che si rarefa verso la parte superiore 
dell’edificio. A Kuala Lumpur per Bulgari viene invece  
ripresa l’iconica cornice in marmo dello storico negozio di 
via Condotti a Roma rivista attraverso l’uso di materiali 
innovativi come resina, cemento e venature di luce.
Locale e globale si intrecciano sempre più con reale e 
virtuale, creando progetti a quattro dimensioni in cui 
dalla multicanalità si è passati alla omnicanalità, ponendo 
al centro il cliente per fornire un’esperienza integrata 
e coerente che coinvolge tutti i differenti touch point. 
L’utente diviene così il centro di un mondo iperconnesso 
in cui online e offline si intrecciano proponendo esperienze 
differenziate, ma al tempo stesso coerenti fra loro in cui, 
di volta in volta, viene utilizzato lo strumento più idoneo 
per raccontare una sfaccettatura della marca, che prende 
forma in modo sempre più dettagliato attraverso tutti i 
possibili modi di interazione con il cliente finale per creare 
un’esperienza sempre più compiuta e completa.

intervention and the stairway above it, returns to being 
a place of sharing, in which to pause and share experiences.
The parallelepiped that marks the entrance dialogues in 
a surprisingly effective way with the Liberty architecture 
of the building in front, forming a continuous dialogue 
between past and present, tradition and innovation.
The same concepts are also found in the facades of the 
edifices designed by the MVRDV, who reinterpret the 
typical architecture of Amsterdam for Chanel through the 
use of glass, creating transparency between inside and 
outside that rarefies towards the upper part of the edifice. 
In Kuala Lumpur, Bulgari revisits the iconic marble frame 
of its historic store in Via Condotti in Rome through 
the use of innovative materials such as resin, concrete 
and shafts of light. Local and global are increasingly 
intertwined with real and virtual, creating four-
dimensional projects in which the multi-channel approach 
has shifted to single-channel, placing the customer at the 
centre to provide an integrated, consistent experience 
that involves all the different touch points. Thus, the user 
becomes the centre of a hyper-connected world in which 
online and offline intertwine to propose differentiated 
experiences, which are at the same time consistent with 
each other, in which from time to time, the most suitable 
tool is used to express a facet of the brand, which takes 
shape in an ever more detailed way through all the possible 
ways of interaction with the end customer to create an 
increasingly complete experience.Ila Malù Concept Store

Brescia
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OTTICA  SANFELICI   Appiano Gentile - CO

IMPRESA AL FEMMINILE 
Per lei abbiamo studiato un’atmosfera ovattata, morbida, 
quasi monocroma, dove la dittatura del bianco gioca sulle 
textures che stimolano i sensi, interrotte solo dalla luce 
e da calibrati interventi del legno naturale che celebra il 
fascino della materia grezza.

Design 
sensitivity

SENSIBILITÀ 
PROGETTUALE

Ispirati alle tendenze, contaminati dalla tradizione.

Inspired by trends, influenced by tradition.

EDI ARREDAMENTI  
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ORGOGLIOSI DI COLLABORARE 
CON UN MARCHIO STORICO

È un marchio che ha fatto la storia nell’ottica, la cui  parola 
d’ordine è evoluzione, capace di anticipare le nuove 
tendenze e abitudini della propria clientela. Da più di 
trent’anni, grazie a una forte interazione, sviluppiamo 
progetti che senza ridondanze interpretano la loro filosofia.

PROUD TO COLLABORATE 
WITH A HISTORIC BRAND
This brand’s watchword is evolution, and it has written part 
of the history of optics. It is capable of anticipating new trends 
and the habits of its customers. For more than thirty years, 
thanks to committed interaction, we have been developing 
projects that interpret their philosophy without excess. 

ISTITUTO  OTTICO  ISOLANI   Genova 

A FEMALE-ORIENTED COMPANY 
We have created a soft, almost monochrome atmosphere 
for ladies, where the dictatorship of white plays on textures 
that stimulate the senses, interrupted only by the light 
and the calibrated interventions of the natural wood that 
celebrates the charm of the raw material.

EDI ARREDAMENTI  
www.arredamentonegozioottica.com
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OTTICA MOLINARI   Omegna - VB

IL RESTYLING È DI MODA,
NOI LO SUGGERIAMO DA TEMPO. 

Una parte degli arredi e la scatola architettonica sono stati 
conservati, ma con il recente intervento il progetto vive di 
nuova luce e colore per dare risalto alla qualità del prodotto. 
I volumi scolpiti ed eleganti del bianco si contrappongono 
alla palette vibrante e geometrica del color cardinale. 

SPECIAL INTERIORS AND RETAIL 2019

EDI ARREDAMENTI  
info@edidesign.it · +39 031 716431

RESTYLING IS FASHIONABLE, WE’VE BEEN 
RECOMMENDING IT FOR AGES.

Part of the furnishings and the architectural container has 
been preserved, but the recent intervention has breathed 
new life and colour into the project to exalt the quality of the 
product. The sculpted and elegant volumes of white juxtapose 
the vibrant, geometric palette of the cardinal colour. 

CERUTTI  FOTO  OTTICA   Erba - CO

UNO SCENARIO VIVACE E CREATIVO
Per il secondo nuovo punto vendita la collaborazione 
si è rinforzata. Nasce così uno stile metropolitano, 
sottolineato dai contrasti tra luce e materia, che emana 
energia positiva e a sorpresa...ecco un caleidoscopio
di colori.

SPECIAL INTERIORS AND RETAIL 2019

A LIVELY AND CREATIVE SCENARIO
For the second new store, the collaboration has been 
strengthened. Thus a metropolitan style is born, 
underscored by the contrasts between light and matter, 
which emanates positive energy, and - surprise! 
...Here comes a kaleidoscope of colours.
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There are many fortes that go to make a 
“WINNING” store, and it is necessary to balance 
them all in a consistent project.

Thanks to thirty years of experience accrued in the Design 
& Build sector, Equipe Project designs and creates Optical 
Centres that inspire and induce consumers to purchase. 
For every project, the company analyses all the virtuous 
elements that contribute towards its conception.
TANGIBLE ELEMENTS
The design of the layout of a space is important for making 
the environment comfortable and functional. There are 
rules that always apply, and choices that vary on the 
basis of the specific project, of the customer’s needs, of 
the context, and of the habits of the individual. Other 
fundamental elements are the quality of the materials 
and the proper crafting of the elements (dimensions, 
functionality, details); this is the most “visible” part.
NON-TANGIBLE ELEMENTS
There are correctly designed spaces with good quality, 

well-made elements that, however, do not work, do not 
sell. This is a difficult situation to evaluate precisely 
because of its indefinable character. 
These days, through the sales environment, the designer 
must knowingly create a positive experience and make 
the purchase of a product emotional and gratifying. 
Known as the “shopping experience”, this practice is 
perceived by the customer as an emotional and sensory 
experience through design solutions and displays of goods 
that transform the store from a place of purchase into 
a place of entertainment. Designing this element takes 
experience, but above all a specific sensitivity that designs 
the correct sales point for the location, for the professional 
optician, and especially, for the special requirements of the 
profession. Here, no prefabricated recipe truly works: it is 
the designer’s experience that creates the right alchemy.
Equipe Project works “tailor-made” and precisely because 
of this, it doesn’t work with catalogues or product lines. 
Even “catalogue” furnishings can be qualitatively excellent, 
but it is very difficult for them to meet that uniqueness that 
only an ad hoc project can express in an appropriate manner.
FROM CONCEPT TO COMPLETION BY WAY 
OF MARKETING
Equipe Project manages the entire “supply chain” 
in the creation of the commercial area: preliminary 
consultancy, concept and design, production, site 
management and assistance. 

I punti di forza per creare un negozio  
“VINCENTE” sono molteplici ed è necessario 
equilibrarli tutti in un progetto coerente.

Grazie all’esperienza trentennale maturata nel settore 
del Design & Build, Equipe Project progetta e realizza 
Centri Ottici che ispirano ed inducono il consumatore 
all’acquisto. Per ogni progetto, l’azienda analizza tutti gli 
elementi virtuosi che concorrono alla sua ideazione.
ELEMENTI TANGIBILI
Importante è il disegno di un layout dello spazio che renda 
l’ambiente comodo e funzionale. Ci sono delle regole che 
sono valide sempre e delle scelte che variano in funzione 
del progetto specifico, delle necessità del cliente, del 
contesto, delle abitudini del singolo. 
Elementi fondamentali sono anche la qualità dei materiali 
e la corretta realizzazione degli elementi (dimensioni, 
funzionalità, dettagli); questa è la parte più “visibile”.
ELEMENTI NON TANGIBILI
Esistono spazi correttamente ideati, con elementi di 

qualità e ben realizzati che però non funzionano, non 
vendono. Qui si gioca una partita difficile da valutare 
proprio per il suo carattere impalpabile. 
Il progettista oggi, attraverso l’ambiente di vendita, 
deve creare consapevolmente un’esperienza positiva e 
rendere l’acquisto di un prodotto emozionale e appagante. 
Conosciuta come “shopping experience” questa pratica è 
vissuta dal cliente come un’esperienza emotiva e sensoriale 
attraverso soluzioni di design, di esposizione della merce, 
che trasformano il negozio da luogo di acquisto a luogo 
di intrattenimento. Per progettare questo elemento serve 
esperienza, ma soprattutto una sensibilità specifica che 
disegna il punto vendita corretto per la location, per l’ottico 
professionista e soprattutto per le peculiari esigenze della 
professione. Qui nessuna ricetta precostituita funziona 
veramente, ma è l’abilità e l’esperienza del progettista a 
creare l’alchimia giusta.
Equipe Project lavora “su misura” proprio per queste ragioni 
non opera su catalogo o a linee di prodotto. Anche gli arredi 
“a catalogo” possono essere qualitativi ma sarà molto 
difficile che possano soddisfare quell’unicità che solo un 
progetto ad hoc racconterà in modo appropriato.
DAL CONCEPT ALLA REALIZZAZIONE 
PASSANDO PER IL MARKETING
Equipe Project gestisce l’intera “filiera” nella realizzazione 
dello spazio commerciale: consulenza preliminare, concept 
e progettazione, produzione, gestione cantiere ed assistenza. 

EQUIPE PROJECT

SPAZI 
CHE RACCONTANO
Storytelling spaces
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EQUIPE PROJECT
www.equipeproject.eu · tel. +39 02 9965302
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G&P ARREDAMENTI

Design 
efficace Effective design

G&P ARREDAMENTI  
www.gparredamenti.it

Ottica Proli - Cesenatico (FC)
Una combinazione di elementi nuovi ed elementi esistenti 
rivisitati, per uno stile “Vintage” che non passa mai di moda.

A combination of new and old, restyled elements, to give a 
“Vintage” and constantly up-to-date style.

Centro Ottico Lissone – Lissone (MB)
Arredamento classico dalle tonalità calde, brillantemente 
animato da una mutevole esposizione e dal tocco di colore 
in piccoli dettagli.

A classic warm-toned shopfitting, that a changeable exhi-
bition scheme and little colored details can successfully 
animate.
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Attention to detail, a continuous study of the 
design, research on the materials: the ingredients 
for Icas’ success in Italy and in Europe. 

Icas is a company which needs no presentation. 
Icas has been well known and highly esteemed in Italy 
and abroad for years, where it exports it products, but 
more importantly its idea of what a company that deals 
in drawers and furnishing accessories for opticians, 
pharmacies and jewellery stores should be doing. An idea 
in which design and quality are the key ingredients and in 
which research on materials is fundamental. Attention to 
detail must be scrupulous in order to be able to introduce 
new products worthy of the name they carry, and because 
each new product is a step forward… on the road to quality. 
Icas began producing metal drawers, and then switched 
to aluminium, the ideal material for assuring strength 
and manageability since it is solid, yet light. Aluminium 
was definitely a radical change for the company, as 
Umberto Cabini, the managing director of Icas explains: 
“Aluminium is more expensive, this is a known fact. But we 
sell quality, and we cannot accept less”. Quality obtained 
thanks to the Icas technical office which is always looking 
for and trying out new solutions and new ideas. Thanks to 
the continuous, indepth developments in design. Thanks 
to suggestions from the opticians, that Icas is always ready 
to listen to, evaluating their best ideas for the development 
of its products. Often the opticians are the first to request 
continuous improvements and Icas never
lets them down. A prime example is L4, the new, wider 
drawer: an important improvement because it requires 
fewer tracks which can weigh a drawer down, while it 
guarantees greater storage.

Cura dei particolari, studio continuo del design, 
ricerca sui materiali: gli ingredienti del successo 
di Icas in Italia e in Europa.

Icas è un’azienda di cui è difficile fare presentazioni.
Perché è 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 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.

ICAS

ICAS
www.icas.it

On the road 
to quality

SULLA STRADA
DELLA QUALITÀ
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Tecnitalia è da sempre innovazione e produzione. 
Tutte le nuove frontiere del design, della strategia nel retail 
ottico, hanno visto Tecnitalia protagonista assoluta nel 
mercato. Ma la cosa fondamentale è che Tecnitalia è l’unica 
azienda del settore ad avere una produzione completa 
internamente. Altissima tecnologia a controllo numerico, 
lavorazione metalli, legno massello, presse per il plexiglass, 
verniciatura, tutto interno. 
Architetto Claudio Viglierchio, titolare Tecnitalia: “Ecco 
perché invitiamo sempre i clienti a verificare, a visitare 
la produzione di un’azienda. Oggi non si può rischiare di 
affidare i propri soldi e il futuro della propria attività a 
entità non strutturate, che non garantiscano la continuità 
della produzione diretta e tracciabile anche dopo anni. 

Tecnitalia has always stood for innovation and production. 
All the new frontiers of design and of optical retail strategy 
have witnessed Tecnitalia as an absolute leader in the 
market. But the fundamental thing is that Tecnitalia 
is the only company in its sector to have completely 
internal production. Cutting-edge numerically controlled 
technology for machining metal and working solid wood, 
Plexiglas presses and painting: everything is in-house. 
Architect Claudio Viglierchio, owner of Tecnitalia: “That 
is why we always invite customers to come and check for 
themselves, to visit the production of a company. 
These days, we cannot risk entrusting our money and the 
future of our activity to disorganised entities that do not 
guarantee the continuity of direct and traceable production 

TECNITALIA

Concrete 
passion

PASSIONE CONCRETA

TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

Shanghai
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concretamente a essere partner ideali dell’ottico, vincente e 
protagonista del proprio mercato. Per questo è importante 
sentire Tecnitalia quando si ha intenzione di rinnovare il 
proprio negozio, anche parzialmente. Cambiare strategia, 
migliorare la propria comunicazione implementando la 
propria offerta con tutti i sistemi di induzione all’acquisto 
di cui Tecnitalia è leader indiscussa. Senza alcun impegno, 
i nostri agenti sono pronti ad essere con voi, con tutta la 
progettazione e l’innovazione Tecnitalia. Basta una chiamata 
allo 0773621126, una mail a info@tecnitaliaopty.com , o 
una chiamata diretta all’architetto Claudio Viglierchio, 
3471683024.

our passion, our design, are concretely focussed on being the 
optician’s perfect partner, winner and protagonist of his or 
her market. This is why it is important to contact Tecnitalia 
when you are thinking of refurbishing your store, even 
partially. Changing strategy, improving your communication 
by implementing your offer with the many purchasing 
inducement systems that Tecnitalia is the undisputed leader 
of. Without commitment, our agents are ready to join you, with 
all the design and innovation that Tecnitalia avails of. Just call 
0773621126, drop an email to info@tecnitaliaopty.com, or call 
the architect Claudio Viglierchio direct on 3471683024.
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Sistema Sky

Sunrise
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TECNITALIA S.R.L.
www.tecnitaliaopty.com

Tecnitalia è da sempre garanzia, e proprio per questo 
nei nostri showroom è possibile verificare e toccare con 
mano i materiali innovativi, le soluzioni, le strategie, 
la luminosità, gli effetti”. Tecnitalia ha una sola 
mission: aumentare la redditività del punto vendita e 
valorizzare la professionalità dell’ottico. Tutte le nostre 
idee, la nostra passione, il nostro design, sono volti 

even after years. The Tecnitalia name has always 
been a guarantee, and for this very reason, in our 
showrooms it is possible to see and touch innovative 
materials, solutions, strategies, brilliance and effects.” 
Tecnitalia, then, has but one mission: increasing 
the profitability of the point of sale and enhancing 
the professionalism of the optician. All our ideas, 
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Vision Care

Guarda il video!

Vision Care nasce nel 2009 da un'idea Tecnitalia. 
È strumento di vendita nel quale trovano finalmente la 
loro giusta e la più proficua collocazione, le lenti, il vero 
business dell’ottico. 
Troviamo tutta una serie di test, come quelli sulle 
lenti policromatiche, fotocromatiche, antigraffio, con 
indurimento, le varie colorazioni delle lenti stesse.

Vision Care was born in 2009 from a Tecnitalia’ s idea. 
It is a sales tool where lenses find their right and 
he most profitable location: the real optician’s business. 
We find a whole series of tests, such as those on 
polychromatic, photochromic and scratch-resistant lenses, 
with hardening, the various colors of the lenses themselves.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

Nella moda l’animalier print è stato sdoganato 
nel 1947 da Christian Dior con una collezione 
estiva di abiti in chiffon leopardato per arrivare 
poi ad utilizzare la pelliccia animalier sui polsini 
e sui cappelli. 
Il vero exploit di queste stampe avvenne 
fra gli anni ‘70 e ‘80, quando si vestì in chiave 
glam rock: i leggins maculati, la maglieria 
e la lingerie zebrata... 
Fu proprio in quel periodo che lo stilista italiano 
Roberto Cavalli si impose con la sua identità 
stilistica che si ispirava alla natura selvaggia. 
Una decina di anni dopo arrivò anche 
Valentino  il quale ottenne addirittura la nomea 
de il “Re della giungla della moda”. 
E con lui ci fu Gianni Versace con le sue inedite 
camicie di seta maculate per l’uomo.
L’animalier print si è riproposto di stagione 
in stagione affascinando i designer con le sue 
molteplici identità, che sono approdate anche 
nell’eyewear, dove è ancora presente.
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Provocatoria e lussuriosa ma contemporaneamente 
chic e glamour. La fantasia animalier è un evergreen.



FYSH

È il ciliare con le sue fantasie animalier 
ad essere protagonista assoluto 
di una montatura che punta dritto all’eleganza.

DOLCE&GABBANA

La linea cat-eye viene rivisitata 
con un design contemporaneo e distintivo 

che punta sulle stampe più classiche 
e seducenti del marchio. 

Le aste sottili, in metallo dorato, 
sono arricchite dal logo inciso.

GUESS EYEWEAR

Montatura da vista femminile in metallo 
dalla forma a farfalla abbinata ad un frontale sottile. 
Il ciliare con stampa animalier impreziosisce l’intera 

struttura rendendo la proposta 
fashion e contemporanea.

FASHION

JUST CAVALLI

Montatura impattante per colori e fantasia, 
decisamente in linea con il DNA del marchio.
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LA MATTA

Pattern animalier si uniscono 
nella nuova collezione assieme a forme 
sinuose dando vita a montature raffinate 
dove palette iridescenti e inaspettati 
accostamenti di colore la fanno da padroni. 

BLUMARINE BY GDL

La forma a gatto del frontale è impreziosita 
dalle linee sinuose e dalla stampa pattern animalieu.
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MARCIANO EYEWEAR

Grafismo per l’occhiale da vista in metallo 
dai profili sottili e shape cat-eye arricchito 
da una stampa animalier inserita sia sugli spessori 
del frontale sia sui terminali.

KLIIK DENMARK

Semi rimless dall’apparenza minimalista ma che si 
impone per personalità grazie alla fantasia delle aste.

KOALI BY MOREL

Influenzato dalle forme a gatto 
degli anni ‘70, questo modello da donna 

propone un disegno esclusivo zebrato 
sul frontale in acetato.

NAU!

Semplice nelle forme rétro ma originale nei pattern. 
Da Nau! un occhiale con personalità.

NOS

L’ispirazione che plasma la linea è quella 
dell’eleganza essenziale, dove l’essenzialità mira 
alla pulizia stilistica e alla liberazione dal superfluo 
per un occhiale senza tempo. 

6868
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CONSERVANTI
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ANGELO DI STEFANO DI PAOLA FERRARIO

Il designer Angelo Di Stefano ha realizzato i suoi nel nome del 
design ed è riuscito a “mettere i suoi occhiali” a Vasco Rossi.

Creare il mio marchio era un altro sogno, ai tempi il più 
importante, e sono riuscito a realizzarlo! Sono sempre i sogni 
che mi portano a raggiungere le mete...
A quali valori ti sei ispirato?
Sicuramente alla qualità del Made in Italy, al prezzo etico e al 
desiderio di colorare il mondo.
Se dovessi descrivere le tue creazioni, quali aggettivi 
utilizzeresti?
Più che un aggettivo, userei un’espressione: “wow”!
Il tema dell’ecologia è molto sentito. Cosa sta facendo 
Saraghina per adeguarsi a questo bisogno collettivo?
A Mido abbiamo posto attenzione sulla sostenibilità attraverso 
l’operazione di riciclo “Eye Am”, un’installazione di 1.000.000 
di cannucce colorate mirata a richiamare l’attenzione proprio 
su questo tema. Questo progetto etico ha visto il contributo 
dell’estro progettuale di Stefano Ronci e dell’arte di Francesca 

I sogni son desideri.
Perseguire un obiettivo, o meglio un sogno, e poi 
raggiungerlo. Questa in sintesi la storia di Angelo Di 
Stefano che con la creazione del brand Saraghina ha 
portato nell’eyewear colore e lo spirito allegro della sua 
terra, la Riviera Romagnola. Lo stesso spirito che si è 
promesso di trasferire negli occhiali in licenza per il 
cantante Vasco Rossi, che lancerà a Mido 2020. 
In questa chiaccherata abbiamo cercato di scoprire l’anima 
allegra e sostenibile del suo brand e carpito qualche 
informazione sugli occhiali di Vasco.

Come è nato il desiderio di creare il tuo brand?
Sono nel settore da quasi 30 anni e sono partito dalla gavetta, 
occupandomi direttamente della vendita degli occhiali in un 
centro ottico. Poi, il grande salto e il grande sogno: ho aperto i 
miei punti vendita. 

Pasquali. A rafforzare ulteriormente questo messaggio, 
abbiamo presentato quattro pezzi unici di design, realizzati 
personalmente da Ronci, attraverso il “riuso creativo” dei 
materiali plastici, trasformando l’occhiale in arte pura. 
Per noi la sostenibilità è uno stile di vita e per il 2020 
realizzeremo un programma anche a livello aziendale che 
cambierà la nostra realtà in maniera più ecologica.
La notizia che creerete gli occhiali per Vasco Rossi è 
freschissima: come è nato questo rapporto?
Vasco è entrato più volte nel mondo dell’occhiale ed è 
sempre stato un emblema di questo oggetto. In più, sono 
cresciuto a pane e Vasco! Poter realizzare i suoi occhiali per 
me era un sogno che si è concretizzato non in una semplice 
collaborazione ma addirittura in una licenza! 
I marchi saranno due: Vasco e il Blasco.
Quale differenza ci sarà tra i due marchi?
Vasco sarà sia sole che vista, il Blasco solo sole. 
Quando debutteranno?
Stiamo lavorando per il debutto durante Mido 2020.
Quali sono i valori in comune con Vasco e come sono 
stati trasportati negli occhiali?
Gli occhiali hanno uno stile che lo rispecchia... 
Ci sono tanti punti di congiunzione tra noi e Vasco: 
ambedue siamo molto vicini alla gente. Vasco parla di temi 
reali e per noi uno dei valori più importanti è avere prodotti 
etici e di qualità. Questa cosa ci unisce molto. 
Vasco svolgerà un ruolo importante perché gli occhiali 
dovranno rispettare il suo stile.

DESIGNER
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PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Pensiero 
creativo.

Eyepetizer
Il colore è la cifra distintiva 

del brand che si evolve in base 
alle stagioni e ai temi di collezione, 

rappresentando sempre 
il cuore del progetto. 

La materia scelta è invece l’acciaio, 
portato in voga in tempi in cui 

l’acetato dettava legge. 
Con il suo lusso accessibile 

Eyepetizer sta creando 
numerosi adepti. 

La capacità produttiva di Eyepetizer, marchio tutto italiano, 
e di Kartell si concentra intorno all’inventiva cromatica. 

Ad essa affianca il concetto di lusso accessibile e democraticità del design.

Kartell 
Grazie alla collaborazione 
tra l’azienda, il designer 
Philippe Starck e Autodesk 
(realtà americana leader nella 
produzione di software 3D 
ingegneria), è nata la serie 
di seggiole A.I. 
La collezione è frutto 
dell’interazione tra intelligenza 
artificiale e intelligenza umana, 
definita dallo stesso Starck 
“Intelligenza naturale”.

Il colore come matrice della creatività.
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OVERVIEW Ma quindi l’esperienza della laurea la giudica negativa 
per il futuro dell’optometria?

Neanche per sogno, non ho detto questo. Nel nostro 
istituto abbiamo sia il corso di laurea che quello 
di specializzazione in optometria. Sono due corsi 
rivolti a due tipologie diverse di persone e quindi 
non sono di fatto in concorrenza l’uno con l’altro, 
se non per numeri risibili. Ho ben chiaro che con il 
riconoscimento della professione il percorso formativo 
dovrà automaticamente diventare universitario e 
che i corsi di specializzazione in optometria saranno 
destinati a chiudere. Ma fino a quel momento, non mi 
pare il caso di rinunciare a formare altri optometristi, 
che possono andare ad aumentare la massa critica dei 
professionisti che svolgono un ruolo sociale importante, 
nella correzione dei difetti visivi e nella prevenzione 
e mantenimento della salute visiva. È proprio quel 
ruolo che potrà essere fondamentale per il processo di 
riconoscimento della figura di optometrista. Ma sarà 
importante anche il numero di operatori disponibili, e si 
capisce bene che la divisione non aiuta.  

Quali sono invece gli upgrade che sono stati attuati 
negli anni e quali gli aspetti positivi?

Il mondo dell’optometria è cambiato, perché 
sono cambiate le necessità della popolazione con 
problemi della vista. L’optometrista potrebbe 
essere il professionista giusto per dare una mano al 
servizio sanitario nazionale, per fare informazione e 
prevenzione. La sua azione potrebbe essere vista come 
ausiliaria della salute, senza la pretesa di essere per 
forza riconosciuti come figura sanitaria. Del resto questa 
differenza ha un senso ed era ben presente in passato.
Molti vantaggi verrebbero alla popolazione, ma anche agli 
oculisti, che vedrebbero aumentare significativamente 
il numero dei loro clienti, proprio grazie all’azione 
preventiva stimolata da ottici e optometristi. 

Quali sono gli aspetti di eccellenza del suo Istituto?
A partire dal 2011 sono stati apportati molti 
cambiamenti all’IRSOO. 

“Una formazione prima dignitosa e poi continua” 
è la chiave del futuro della professione secondo 
Alessandro Fossetti, Direttore IRSOO - Istituto di Ricerca 
e di Studi in Ottica e Optometria. 

Panta Rei.

meglio il personale e utilizzare scuole di eccellenza per 
l’aggiornamento dei propri dipendenti, magari invertendo 
il criterio di scelta: privilegiare la qualità del percorso 
formativo rispetto alla comodità logistica. Speriamo che 
qualcosa cambi. 

E quali invece le criticità per l’optometria?
In Italia abbiamo due percorsi formativi: quello per così 
dire storico, costituito dal “corso di specializzazione” 
effettuato dopo l’acquisizione dell’abilitazione di ottica, 
al quale si è sovrapposto, a partire dal 2002, il corso 
di laurea in ottica e optometria. Purtroppo coloro che 
hanno permesso la realizzazione del corso di laurea 
hanno dato fin dall’inizio a questa scelta un’impostazione 
di superiorità che rende difficile la collaborazione tra 
professionisti che, pur con un diverso percorso formativo, 

dovrebbero svolgere lo stesso lavoro. 
L’optometria esiste e viene praticata in 
Italia fin dagli anni ’60; da allora sono 
stati formati tanti optometristi nei corsi di 
specializzazione. Il corso di laurea è stato 
possibile solo grazie alla presenza di questi 
professionisti, che hanno potuto insegnare 
l’optometria agli studenti universitari. 
Oggi, a sentire alcuni dei rappresentanti 
dei laureati, sembra che l’optometria quasi 
non esistesse prima di loro. 
E invece di andare avanti insieme, si 
cercano le strade per andare avanti da soli, 
lasciando volentieri indietro gli altri. 
Ho paura che non andremo da nessuna 
parte, ancora una volta. 

Non mi riferisco solo all’ampliamento della struttura 
e alla realizzazione di un centro di ricerca. Già prima 
che iniziassero i lavori di ampliamento, avevamo 
fatto scelte importanti, rivisitando i contenuti dei 
vari corsi, soprattutto quello di optometria, con il 
consolidamento di un indirizzo culturale fondato 
sull’evidenza scientifica, per avvicinarlo sempre più 
agli standard europei. Avevamo già iniziato a costruire 
una significativa attività sperimentale e abbiamo 
avviato un nuovo programma di formazione continua 
su temi di assoluta attualità e importanza per l’attività 
professionale dell’ottico e dell’optometrista. 
Sono tutti aspetti che ci caratterizzano e ci consentono 
di presentarci come un polo formativo che non è 
secondo a nessuno in Italia. 

State attuando una strategia di espansione sul territorio 
italiano: ci racconterebbe questo percorso?

In realtà non vogliamo affatto espanderci, ma diffondere 
l’aggiornamento e la formazione continua nelle varie 
regioni italiane. È semplice: vogliamo portare in giro la 
nostra formazione per mostrare cosa facciamo e quanto 
i nostri corsi possano veramente essere di supporto 
all’attività professionale di ottici e optometristi. Chi ci 
segue abitualmente non torna mai a casa senza portarsi 
dietro qualcosa che utilizzerà per migliorare la propria 
attività professionale; vogliamo provare a dimostrare, 
anche a coloro che hanno difficoltà a venire a Vinci, che è 
davvero così, in modo che possano trovare validi motivi 
per venire in futuro anche a qualche corso in sede. 
Siamo già partiti con un corso sulle progressive, a 
Padova, che sarà replicato in autunno sia a Milano che 
a Roma; proseguiremo con corsi sulle lenti a contatto 
e sulla misura della refrazione oculare con tecniche 
binoculari. Altri temi importanti che andremo a 
sviluppare fuori sede saranno l’optometria pediatrica, 
l’optometria geriatrica e l’ipovisione. Stiamo mettendo a 
punto un solido programma di formazione che sarà reso 
noto nelle sue varie componenti per mezzo del nostro sito 
e mediante informazioni diffuse attraverso le newsletter e 
i social media. 

In questa intervista il Professore ci offre un’analisi 
lucida dell’attuale stato della professione, sia per quanto 
riguarda l’ottico che l’optometrista. Le sue previsioni sul 
futuro sono realistiche e inevitabili. “Tutto scorre” anche 
tra gli studenti.

Quali sono a suo parere le criticità attuali nel percorso di 
formazione dell’ottica e dell’optometria?

Per la prima le criticità sono le stesse di sempre: grandi 
disparità di preparazione tra gli istituti professionali ad 
indirizzo ottico presenti nelle varie regioni italiane e per 
i corsi biennali post maturità… 
Dovrebbe essere il mercato a fare una selezione. 
Purtroppo ho l’impressione che franchising e catene 
non abbiano fino ad oggi brillato in fatto di selezione del 
personale; del resto, quando si dà troppo spazio a fattori 
come basso costo e sconto piuttosto che 
alla qualità del servizio, non si può stare a 
guardare tanto per il sottile. E questo vale 
purtroppo anche per una parte degli ottici 
indipendenti, che non riescono a capire 
che la loro lotta per il successo duraturo 
passa per la professionalità e quindi per 
una formazione prima dignitosa e poi 
continua. 
Mi pare però che in quest’ultimo periodo, 
anche da parte delle catene, ci siano stati 
degli accenni ad un diverso modo di 
vedere il loro lavoro, almeno dichiarando 
di voler dare più importanza alla qualità 
del servizio e alla professionalità. 
Questo vorrebbe dire selezionare 
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A giugno hai ospitato il trunk show di Snob Milano: ci 
illustreresti questa esperienza?

Esperienza molto positiva, ha riscontrato un notevole 
impatto mediatico e feedback molto positivi da parte 
della nostra clientela, la forza di Snob per quanto 
riguarda il nostro punto vendita è il loro occhiale da 
vista con clip solare calamitata, il valore aggiunto 
all’evento è stata la limited edition creata da Snob in 
esclusiva per Le Lunetier Milano (già sold out!).

Qual è stato il feedback da parte dei clienti?
I nostri clienti sono molto contenti di trovare prodotti 
che altrove non possono trovare, diventiamo così il 
punto di riferimento di persone che vogliono non il 
solito occhiale ma un prodotto sempre attento alle mode 
e agli standard qualitativi.

Michele Locatelli, Le Lunetier: tra gli strumenti per generare 
traffico all’interno del centro ottico ci sono gli eventi in-store.

Alla ricerca 
del valore aggiunto.

Hai scelto di vendere occhiali di ricerca: qual è il livello 
di sensibilità del consumer?

Il livello del consumer va creato da noi che vendiamo 
questi prodotti, va educato, va raccontato alla 
maggioranza. La missione di Le Lunetier è nata con 
l’idea di trasmettere a tutti la differenza tra un prodotto 
del mercato di massa e un prodotto di ricerca basato sul 
design e sulla qualità dei materiali utilizzati. 
In questo modo, avendo un’ampia scelta di fasce di prezzo, 
l’occhiale diventa un oggetto di design accessibile a tutti.

Quali sono secondo te oggigiorno gli strumenti vincenti 
per poter vendere questo tipo di occhiali?

Una buona pubblicità a livello mediatico, un’ottima 
formazione del personale che spiega il valore aggiunto 
del prodotto, un incubatore adeguato al prodotto offerto, 
coniugare moda, ricerca, innovazione e tradizione.

Abbiamo incontrato Michele Locatelli, titolare del 
negozio Le Lunetier a Milano, durante il trunk show 
organizzato con Snob Milano e in collaborazione con 
Zeiss Sunlens. Con lui abbiamo parlato di occhiali 
d’avanguardia e dell’importanza di  organizzare eventi 
all’interno di un centro ottico.

Ci racconteresti la storia del tuo negozio?
L’idea nasce dalla necessità di distinguersi dal solito 
mood del classico negozio di ottica, volendo creare un 
incubatore che si ricordi con all’interno dei prodotti di 
ricerca, pezzi unici di aziende indipendenti staccandosi 
dall’idea di mass market molto diffusa nell’ambiente 
dell’ottica. È con questo spirito che abbiamo pensato 
e creato Le Lunetier Milano, un negozio di ottica ma 
soprattutto un punto di incontro dove tradizione 
ed innovazione, estetica e funzionalità, passione e 
professione si incontrano.

Quanto è importante organizzare eventi all’interno del 
centro ottico? 

All’interno di un centro ottico organizzare eventi non 
è fondamentale, ma per Le Lunetier che vende ricerca 
e moda diventa basilare far conoscere i prodotti anche 
sotto forma di eventi e sensibilizzare il consumatore a 
prodotti più innovativi e meno distribuiti.

PAOLA FERRARIO
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MY COACH

Il termine, oggi evidenziato dagli analisti, dà 
un significato preciso all’evoluzione di quel 
modello customer centrico che ha spostato 
l’attenzione dai prodotti (pura vendita) alla 
relazione (qualità dei servizi). Si tratta di un 
passaggio epocale che stravolge le scale 
di valore del retail, ma anche le strategie 
di comunicazione e di vendita. A tal punto 
che oggi gli esperti sottolineano come il 
business si dovrà misurare non più sul 
venduto per metro quadro ma sul livello 
di Customer Experience che ogni azienda 
sarà capace di generare per ogni metro 
quadro di qualsiasi superficie di vendita.
Negli ultimi anni, anche il mercato 
dell’ottica ha subito importanti 
cambiamenti dovuti principalmente 
ai mutamenti dei comportamenti 
socio-culturali e l’elevato livello di 
frammentazione del mercato ottico. 
Il Centro Ottico fino a oggi ha lavorato 
sull’offerta facile, con un valore spesso 
espresso primariamente dal prezzo senza 
una vera e consolidata preparazione 
Professionale. Alcune attività hanno 
trovato notevoli difficoltà nel rispondere 
correttamente ai cambiamenti in atto 
perché non sono riuscite a mettere 
il cliente al centro, non sono più competitivi 
sul mercato e non riescono a recuperare 
spazi di reddittività. Infatti, uno dei 
problemi più sentiti dai Centri Ottici è 
come rafforzare la Customer Loyalty 
o, per dirla in termini semplici, come 
riuscire a mantenere i propri clienti per un 
tempo più lungo possibile. Ricordiamoci 
che gestire con successo il processo 
di fidelizzazione dei clienti è uno step 
fondamentale per dare vita ad un’attività 

che cresce in maniera 
sostenibile. 

La Customer Retention si fonda, appunto, 
sull’abilità del Centro Ottico di costruire 
relazioni di qualità con i clienti, nell’intento 
di mantenerli fedeli e profittevoli nel tempo. 
Tale posizione si basa sul presupposto 
che i clienti esistenti siano la chiave del 
successo. Esso deriva sostanzialmente 
da un triplice ordine di considerazioni: 
il costo di acquisizione di nuovi clienti 
risulta, in genere, superiore a quello 
di mantenimento dei clienti attuali; un 
cliente soddisfatto è portato a riacquistare, 
diffonde un’immagine positiva dell’azienda, 
presta minore attenzione alle offerte della 
concorrenza; un cliente insoddisfatto, di 
contro, è portato a divulgare un’immagine 
negativa dell’azienda in modo ancora 
più ampio di quanto non avvenga per 
la diffusione da parte di un cliente 
soddisfatto. 
Da tempo mi occupo degli stimoli 
sensoriali che i Centri Ottici propongono 
al consumatore per la concretizzazione 
di una Shopping Experience, intesa come 
esperienza di acquisto vissuta presso il 
Centro Ottico. 
Siamo nell’era del Cliente. 
È così che gli studiosi definiscono il 
contesto socio-economico che stiamo 
vivendo, caratterizzato da consumatori 
che non si accontentano di acquistare 
semplicemente un prodotto (ad esempio 
occhiale), ma chiedono di vivere anche 
esperienze profonde d’interazione con i 
professionisti. 
L’attenzione degli imprenditori, dunque, 
deve spostarsi da un’economia di prodotto 
ad un’economia basata sull’esperienza. 
L’approccio esperienziale si concentra 
sulla componente affettiva ed emotiva 
dei processi di consumo, presupponendo 
una visione del consumatore inteso come 
soggetto motivato da fattori emotivi ed 
edonistici. Numerosi studi, a tal proposito, 

confermano che le decisioni di acquisto 
hanno sempre una forte componente 

emotiva. 

Si parla, infatti, di “potere delle emozioni” 
e di Customer Experience come attori 
fondamentali nel processo decisionale 
di acquisto. Quest’ultima rappresenta il 
più grande elemento di differenziazione 
per emergere in un’ambiente altamente 
competitivo e un driver di vantaggio 
competitivo per il Centro Ottico 
per costruire relazioni di fiducia. 
La creazione di una esperienza WOW nel 
Centro ottico è una forte incentivo 
all’acquisizione e alla fidelizzazione dei 
clienti. Esiste solo una verità, le esperienze 
forniscono quei valori sensoriali, emotivi, 
cognitivi, comportamentali, relazionali, che 
possono sostitutuire i valori strettamente 
funzionali del prodotto.

Cosa è la Customer Experience?
La Customer Experience è semplicemente 
la somma delle esperienze, emozioni e 
ricordi che un cliente matura nella sua 
interazione con il Centro Ottico. 
Essa rappresenta l’elemento fondamentale 
per il successo di ogni Centro Ottico, non 
importa la sua dimensione fisica ed il 
numero dei collaboratori. 
Lo studio relativo alla Store Experience 
nasce da studi psicologici e si basa sul 
presupposto che l’uomo è alla continua 
ricerca del piacere e che, quindi, è portato 
a ritornare in luoghi che hanno suscitato in 
lui sensazioni positive. 
Il modello della Piramide della Customer 
Experience proposto da Manning e Bodyne 
(2012, Forrester Research) considera la 
Customer Experience sulla base di tre 
criteri: 
1. soddisfazione delle esigenze dei 

clienti;
2. facilità d’acquisto e d’uso del prodotto 

o servizio fornito;
3. piacevolezza dell’esperienza vissuta.
Al primo livello della piramide troviamo 
la capacità dell’impresa di soddisfare le 
esigenze basilari dei clienti; i clienti la 
considerano ormai un requisito minimo 
e imprescindibile (trovare una soluzione 
visiva nel centro ottico).
Al livello superiore, si valuta quanto 
l’impresa riesca a incontrare le aspettative 
dei clienti in termini di facilità di interazione 
(sforzo intrapreso o tempo speso per 
raggiungere i propri obiettivi). 

Ho avuto il piacere di partecipare al 12° 
Consumer & Retail Summit organizzato da 
Sole 24 Ore, GdoWeek e Mark Up. 
Nell’incontro è emerso in maniera 
chiara che i presupposti su cui si fonda 
il mondo del retail sono cambiati e che 
il consumatore diventa sempre più 
il protagonista dell’esperienza d’acquisto.
La brutta notizia è che i dati diffusi dall’Istat 
certificano una stagnazione dei consumi 
nei negozi fisici, ma una crescita a due 
cifre nelle vendite online. 
La buona notizia è che i negozi fisici 
continueranno ad essere scelti dai clienti, 
a dispetto del fattore e-commerce; a 
chiudere, infatti, non saranno tutti i negozi, 
ma solo quelli “noiosi “e incapaci di 
proporre valore! 
Gli esperti sostengono che anche in 
tempi di crescita dell’e-commerce, sarà 

vincente il Centro Ottico che si “centra” sul 
fattore umano per creare un vero e proprio 
rapporto tra consulente Professionista e 
cliente. Quest’ultimo si fida del primo e 
dei suoi consigli e il primo prende a cuore 
il benessere del secondo, aiutandolo e 
guidandolo nel processo di acquisto. 
Un rapporto di fiducia che diventerà 
continuo nel tempo e che non durerà solo 
per lo spazio dell’acquisto del momento. 
Interessante è stata l’analisi di come alcuni 
marchi tra cui Apple, Gucci, Starbucks, 
Hermés e Nike hanno saputo reinventare 
completamente il concetto di store fisico 
attraverso un nuovo modo di “fare” Retail 
e storytelling per costruire una shopping 
Experience con un valore riconosciuto dai 
consumatori.
Customer Experience Economy, nuova 
frontiera concettuale del Retail. 

Questione 
di Customer 
Experience.

MY COACH

L’esperienza vince sempre sul prodotto.

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach.
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ti rispondono dopo giorni o addirittura non 
ti rispondono? Come ti senti? E a quante 
persone lo racconti?
Ecco perché per l’imprenditore in ottica 
è importante analizzare come vivono 
l’esperienza d’acquisto i tuoi clienti nel tuo 
Centro Ottico. 
Quale esperienza hai strutturato per tuo 
cliente? Quale è il valore aggiunto del 
percorso all’interno del tuo punto vendita 
rispetto ai tuoi competitor?
Se non ci hai mai pensato, è il momento 
di iniziare ad investire tempo in questa 
tipologia di analisi. E sai perché? 
Perché oggi, più che mai, i clienti si 
aspettano esperienze personalizzate 
(offerte, contenuti, prodotti su misura, 
ecc.), una comunicazione trasparente 
(prezzi, condizioni, modifiche al servizio, 
ecc.), un’erogazione efficiente (consegne 
rapide, informazioni real-time, ecc.) e una 
soddisfazione d’uso immediata.
Le esperienze creano un valore 
unico per i clienti, difficile da imitare 
dalla concorrenza, e influenzano la 
soddisfazione, la fedeltà e i comportamenti 
del consumatore. 
Il cliente attraverso queste interazioni 
effettua un viaggio, vive un’esperienza, 
prova emozioni. 

La Customer Experience è un 
viaggio. Ma da dove partire e come 
migliorarla?
Abbiamo visto come la Customer 
Experience comprenda tutto quello che 
i clienti vivono nella loro relazione con 
l’azienda, non solo durante l’acquisto, ma 
durante tutto il viaggio che va dal momento 
in cui il potenziale cliente scopre il tuo 
Centro Ottico, fino al supporto post-vendita 
e al riacquisto. 
È importante avere perfettamente chiaro 
quale viaggio far vivere al cliente, con quali 
emozioni, quando e dove?
Durante i percorsi formativi mi piace 
parlare in generale di Customer Journey: 
le azioni e i pensieri dei clienti sono visti 
come un viaggio in cui il Centro Ottico 
deve analizzare tutti i comportamenti del 
cliente al fine di fargli vivere un’esperienza 
memorabile.
Nell’ottica della Customer Experienze, i 
Centri Ottici devono mettere a punto un 
progetto globale di intrattenimento e di 
“spettacolarizzazione” delle offerte (servizi 

e prodotti) che sia in grado di “abbagliare” 
tutti i sensi del consumatore. 
Mi piace vedere il Centro Ottico come 
un teatro dove lo spazio, sia interno che 
esterno, si sviluppa davanti agli occhi del 
cliente come se fosse una quinta teatrale e 
mi piace immaginare l’imprenditore come 
un regista teatrale, unico responsabile 
dell’allestimento dello spettacolo dal vivo. 
Guida e gestisce i lavori specializzati dei 
diversi collaboratori, gli attori, il musicista, 
il costumista e lo scenografo, tiene in 
mano il filo narrante dello spettacolo. 
Ha in testa il concetto da esprimere e porta 
gli attori a identificarsi in quel concetto. 
Il progetto del percorso del cliente nel 
Centro Ottico si può immaginare come un 
disegno di scene, di fondali e siparietti, 
basato sui principi della seduzione e si 
presenta con delle rappresentazioni teatrali 
che hanno lo scopo finale di attirare, 
sedurre e portare all’acquisto il cliente. 
In questa prospettiva “il regista 
imprenditore” può creare esperienze 
inestimabili (priceless), combinando 
opportunamente le tre componenti chiave 
del value mix: “prodotto”, “servizio” 
e “ambiente”.  
L’obiettivo è dar vita ad un evento 
memorabile che coinvolge i clienti 
nell’atto stesso del consumo con 
focalizzazione sulla personalizzazione 
dell’offerta e sulla relazione con il 
cliente, considerato un vero e proprio 
“consumattore”, e dunque protagonista 
della scelta da lui compiuta.
Il Centro Ottico del futuro non è più da 
considerare come uno spazio asettico 
e disumanizzato, ma come ambiente 
coinvolgente e “caldo”, appassionante 
e vivo. 
L’atmosfera deve essere 
considerata un autentico 
mezzo di comunicazione, in 
grado di garantire un adeguato 
posizionamento del Centro Ottico 
nelle menti dei consumatori e 
di rinforzare le relazioni con loro 
instaurate. L’atmosfera è un 
concetto profondamente differente 
da arredamento. Atmosfera 
in questo contesto assume il 
significato di accoglienza, di 
ascolto, di un setting predisposto 
alla Customer Experience.
In un tale contesto, l’attenzione 

dell’imprenditore si deve focalizzare, 
dunque, sulla cura di ogni minimo 
particolare del punto vendita per permette 
una regia affascinante e coinvolgente.
Diventa un giorno regista teatrale, 
analizza ed eventualmente riscrivi la regia 
all’interno  del Centro Ottico, studia il 
percorso, cambia l’atmosfera. 
Molteplici esperienze positive vissute nel 
Centro Ottico formeranno nella mente del 
consumatore un’immagine complessiva 
di alta qualità dell’azienda in esame, 
mentre molte negative produrranno 
l’effetto opposto. 
Allo stesso tempo, però, una combinazione 
di esperienze positive e negative vissute 
nel Tuo Centro ottico renderà il cliente 
incerto e maggiormente sensibile al 
richiamo della concorrenza. 
Dal punto di vista del cliente, il 
“momento della verità” è rappresentato 
dall’interazione, ossia dagli incontri diretti 
che esso ha con l’azienda. 
È in queste occasioni che i clienti 
ricevono un’impressione istantanea 
dell’organizzazione con cui hanno a che 
fare; ognuna di esse contribuisce alla 
soddisfazione complessiva del cliente 
e alla sua disponibilità a rivolgersi 
nuovamente a quel fornitore. 
Ciascuna interazione rappresenta così 
un’opportunità per creare una precisa 
immagine che occupi un posto ben 
definito nelle mente dei consumatori 
(posizionamento). 

All’apice della piramide, infine, si colloca 
la capacità dell’impresa di far vivere al 
consumatore un’esperienza complessiva 
positiva e appagante attraverso tutti i punti 
di contatto, fisici e virtuali.
Secondo Meyer e Schwager 
(Understanding customer experience, 
Harvard Business Review, 2007) la 
Customer Experience è “la reazione 
interiore e soggettiva del cliente di fronte 
a qualsiasi contatto diretto o indiretto con 
un’impresa”.
I contatti diretti sono le interazioni dirette 
che avvengono nel corso dell’acquisto e 
dell’uso di un prodotto; i contatti indiretti, 
invece, sono incontri che non avvengano 
in contesti interpersonali, ma attraverso i 
canali di vendita e di comunicazione attivati 
dall’impresa, per il passaparola di clienti 
(ad esempio, raccomandazioni e recensioni 
di altri consumatori).
Fra gli approcci di marketing esperienziale, 
il più autorevole è quello elaborato 
da Bernd Schmitt, secondo il quale è 
necessario definire il sistema d’offerta 
di un’impresa a partire dall’esperienza 
del cliente ed è possibile scomporre la 
Customer Experience in quattro elementi 
fondamentali che ne determinano il valore: 
la value expectation, ossia le aspettative 
del consumatore, che derivano da desideri 
e bisogni individuali, dalle esperienze di 
consumo precedenti, dal background 
sociale e culturale, dal passaparola, ecc.; 
la value proposition, che rappresenta 
l’unicità dell’offerta di prodotto in termini 
di marketing mix e di immagine di prodotto; 
la value perception, ossia la percezione e 
la conseguente valutazione, che il cliente 
finale fa in merito ai benefici e ai costi 
derivanti dalla relazione con l’azienda, 
rispetto alle alternative fornite dalla 
concorrenza; la value realization, infine, 
che quantifica il valore generato dalla 
relazione tra l’azienda e il cliente.
Non vi è dubbio che la Customer 
Experience rappresenti la nuova arena 
competitiva e il primo vero asset distintivo 
per le aziende, superando per importanza 
le caratteristiche strutturali di un prodotto, 
quali la qualità e il prezzo. 
Le esperienze coinvolgono la percezione e 
la partecipazione del cliente, lo coinvolgono 
emotivamente, creano momenti di 
interazione e restano impresse nella mente 
del consumatore.

L’esperienza vince sempre sul prodotto
I ricercatori hanno scoperto che le 
esperienze, per quanto fugaci possano 
essere, offrono felicità più duratura degli 
oggetti materiali. 
Le esperienze diventano parte 
incancellabile della nostra identità.  
Non paragoniamo le esperienze nello 
stesso modo in cui confrontiamo le cose; 
riflettiamo sulle parole di Gilovich”.
“Non siamo i nostri beni, ma siamo 
l’accumulo di tutto ciò che abbiamo visto, 
delle cose che abbiamo fatto e dei posti in 
cui siamo stati, puoi davvero apprezzare 
le tue cose materiali, puoi persino pensare 
che parte della tua identità sia connessa 
a quelle cose, ma rimangono comunque 
separate da te, al contrario; le tue 
esperienze sono davvero parte di te. 
Siamo la somma totale delle nostre 
esperienze”. Quello che una volta 
sembrava nuovo ed emozionante diventa 
rapidamente “normale”, nuovi acquisti 
portano a nuove aspettative. Non appena 
ci abituiamo a un nuovo oggetto, ne 
desideriamo uno migliore.
Gilovich, psicologo alla Cornell University 
di New York,  sostiene che le esperienze 
ci rendano più felici delle cose. Elizabeth 
Dunn dell’Università della British Columbia 
ha studiato l’argomento e fa ricadere la 
felicità temporanea ottenuta acquistando 
cose in quello che lei chiama “pozzanghere 
di piacere”. In una felicità che svanisce 
rapidamente e ci lascia con la “voglia di 
avere di più”. Le cose possono durare più 
a lungo delle esperienze, ma i ricordi che 
persistono sono ciò che importa di più. 
La vita è fatta di momenti unici, di ricordi, e 
non di oggetti tecnologici, vestiti di marca 
o altre cose futili di cui certamente a 90 
anni non avremo ricordo. Ecco il motivo 
per cui parlo di economia delle esperienze 
da sovrapporre e non contrapporre 
all’economia del prodotto. Nella regola 
“l’esperienza prima del prezzo” l’elemento 
fondamentale è quel prima.
Vincerà non chi avrà solo il prodotto 
migliore, ma chi saprà offrire al cliente 
l’esperienza di acquisto e di relazione più 
soddisfacente.

Cosa è la vera Customer Experience?
La ricerche realizzate dal Customer 
Experience Excellence Centre di KPMG, 
pubblicate da Harvard Business Review 

Italia, hanno confermato che la Customer 
Experience è la ‘nuova arena competitiva’ 
ed il primo asset distintivo dell’azienda e 
supera per importanza le caratteristiche 
strutturali di un prodotto, come la qualità 
ed il prezzo.
Secondo KPMG i sei pilastri della customer 
experience excellence sono:
1. Personalizzazione: colpire 

l’attenzione dell’individuo in modo 
specifico, per instaurare una 
connessione emotiva. 

2. Integrità: instillare fiducia.
3. Aspettative: gestire, incontrare e 

persino andare oltre alle aspettative 
dei consumatori.

4. Soluzioni: trasformare un’esperienza 
debole e povera in un’esperienza 
grandiosa.

5. Tempo e sforzi: minimizzare gli 
sforzi dei consumatori, e creare 
processi semplici.

6. Empatia: raggiungere una 
comprensione di tutte le situazioni in 
cui si possono trovare i consumatori, 
in modo da costruire un rapporto 
profondo.

I sei pilastri della Customer Experience 
hanno contribuito al raggiungimento di 
importanti risultati economici da parte di 
numerose aziende. La ricerca evidenzia 
come esiste una forte correlazione tra 
performance in termini di Customer 
Experience e crescita dei ricavi.
Questo significa, in altre parole, che i Centri 
Ottici che si focalizzeranno sui “sei pilastri” 
riusciranno a creare valore attraverso il 
raggiungimento di risultati economici, 
commerciali e finanziari.
Attenzione! Ricordati che una customer 
di successo richiede livelli di servizi 
elevati e coerenti e che non c’è Customer 
Experience senza la conoscenza dei 
clienti per raggiungere elevati livelli di 
personalizzazione del servizio ed una 
corretta gestione delle aspettative dei clienti.
Prova a pensare che cosa fai 
quando hai acquistato un prodotto da 
un’azienda e ti sei trovato bene perché ti ha 
risolto il “tuo” problema? Sicuramente torni 
dalla stessa azienda e attivi un passaparola 
positivo a riguardo della stessa azienda.
Che cosa fai, invece, se cerchi di 
acquistare un prodotto, entri in un negozio 
e non ti senti consigliato adeguatamente 
oppure scrivi una mail (succede spesso) e 
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Considero questo concetto essenziale 
per i centri Ottici dove ogni momento 
trascorso con un potenziale cliente 
diventa determinante: dalla richiesta 
di informazione, dalla richiesta di un 
preventivo alla sostituzione di una vite. 
Solitamente, un cliente opta per restare 
fedele ad un dato centro ottico, se il valore 
dei prodotti/servizi dei concorrenti non 
risulta abbastanza elevato da giustificare 
un passaggio ad un’altro centro. 
Il cliente è consapevole del fatto che 
trasferendosi ad un concorrente dovrà 
intraprendere un nuovo rapporto 
praticamente da zero, mentre il Centro 
Ottico con cui ha già instaurato una 
relazione, conosce tutti i suoi bisogni e 
preferenze. Lo svantaggio di dover creare 
un nuovo legame costituisce, quindi, per il 
cliente un costo di transazione, il che può 

dissuadere fortemente il consumatore dal 
passare ad un nuovo fornitore
Il valore percepito dal cliente è 
semplicemente il rapporto fra la 
valutazione che il cliente fa di tutti i benefici 
e di tutti i costi di un’offerta rispetto alle 
alternative percepite e alle aspettative. 
Aspettative che derivano, appunto, dalle 
esperienze di consumo passate, dai pareri 
di amici e colleghi e dalle informazioni e 
dalle promesse e della concorrenza. 
A seconda dell’esito di tale confronto, il 
consumatore risulterà insoddisfatto (e 
deluso), soddisfatto, molto soddisfatto o 
entusiasta. Ricordiamoci che il beneficio 
totale per il cliente è il valore monetario 
percepito del complesso di benefici 
anche psicologici che il cliente si aspetta 
di ottenere da una determinata offerta 
presente sul mercato, considerando il 
prodotto, i servizi associati, il rapporto con 
il personale e l’assistenza post-vendita. 
Come conoscere tali informazioni? 
È facile? È sufficiente utilizzare un semplice 
questionario quando si consegnerà, ad 
esempio, la soluzione visiva acquistata.
In conclusione, ricordati che per consentire 
al cliente di vivere un’autentica esperienza 
“emozionale”, centra l’attenzione su: 
• contesto d’uso e consumo, invece che 

sui prodotti; 
• tipi di esperienza, invece che solo 

sugli attributi dei prodotti; 
• integrazione degli stimoli che i 

clienti ricevono in tutti i punti dove si 
manifesta una forma di contatto con il 
Centro Ottico.

Vedo il Centro Ottico del futuro come luogo 
di crescita e di educazione (visiva), dove 
l’acquisto è subordinato all’attività del 
vivere un’esperienza di consumo.
Un Centro Ottico che strutturi la propria 
offerta in una prospettiva coerente con 
la creazione di una Customer Experience 

positiva, deve necessariamente rivedere 
l’insieme delle leve caratteristiche della 
propria offerta commerciale e l’offerta dei 
servizi proposti.
Il mondo dell’ottica è cambiato e 
vincerà non solo chi avrà il prodotto 
migliore, ma chi saprà offrire al cliente 
l’esperienza d’acquisto e di relazione più 
soddisfacente (in altre parole, la customer 
experience, o CX).
La qualità del prodotto è un must have, 
ma non è più la determinante di scelta. 
Numerosi Centri Ottici hanno intrapreso 
negli ultimi anni un percorso verso il 
miglioramento della Customer Experience, 
ma ancora molto deve essere fatto per 
raggiungere i livelli di eccellenza delle 
best practice. 
Una constatazione si pone sopra le 
altre: “è indispensabile comprendere, e 
non domani ma oggi, che è necessaria 
un’accelerazione nel cambiamento di 
assetto mentale nella gestione del Centro 
Ottico”. In questo contesto è necessario 
dunque non solo comprendere per agire, 
ma agire per modificare ed evolvere con 
la consapevolezza che la battaglia per la 
competitività e la crescita economica si 
combatte sicuramente sul campo delle 
competenze. Questo significa investire 
nello sviluppo di conoscenze, capacità e 
mindset richiesti per crescere nel mercato.
Progettare il nuovo percorso significa 
accompagnare il cliente nel viaggio 
individuando precedentemente una 
promessa di servizio forte e riconoscibile, 
unica, che parte dal controllo visivo, prova 
della soluzione visiva proposta e scelta 
della montatura. Occorre quindi ripensare 
i centri ottici in una logica esperienziale, 
ridefinire le competenze richieste e 
riorientare i processi e il percorso del 
cliente. In questo viaggio di cambiamento 
dove è il TUO centro Ottico?

IMPORTANTE È ESSERE BE

Be Personal: personalizzazione 
di un prodotto, di un servizio, di 
una relazione. 

Be a curator: lavorare in 
termini di qualità e di cura, 
aggiungere valore.

Be human: racchiude tre 
elementi. Servizio a misura 
d’uomo, dare l’opportunità ai 
Centri ottici di tornare a essere 
dei luoghi di incontro, mettere al 
centro l’individuo. 

Be boundless, essere senza 
confini, ovvero, non aspettare 
il cliente nel negozio ma, uscire 
dai confini e andare verso il 
consumatore.

Be brave: essere coraggiosi. 
Viviamo in un mondo 
dove l’unica costante è il 
cambiamento e l’aggravante 
è che il cambiamento è 
esponenzialmente veloce. Stare 
fermi è sbagliato, si rischia di 
essere buttati fuori dal mercato. 
Occorre allenare i muscoli del 
coraggio.

MODELLO MOSTRATO: CLIFF HOUSE

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

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

Disponibile su prescrizione
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A cura di  
CONFINDUSTRIA MODA

Settore tessile, moda e accessorio: 
comparto in crescita e vocazione internazionale.

I numeri 
della moda.

IL SETTORE TESSILE, MODA 
E ACCESSORIO NEL 2018

Sulla base delle analisi effettuate dal Centro 
Studi di Confindustria Moda, il settore 
“Tessile, Moda e Accessorio” (aggregato, si 
ricorda, comprensivo dei settori “Calzature”, 
“Concia”, “Occhialeria”, “Oreficeria-
Argenteria-Gioielleria”, “Pelletteria”, 
“Pellicceria” e “Tessile-Abbigliamento”) 
archivia il 2018 in territorio positivo con 
riferimento a fatturato e commercio con 
l’estero, pur evidenziando, a seguito del  
deterioramento del quadro congiunturale 
a livello internazionale, una decelerazione 
dei tassi di crescita rispetto alle ben più 
soddisfacenti performance raggiunte nel 
corso del 2017. Un cambio di passo si 
registra, invece, per il numero di aziende 
attive e di addetti, entrambi in lieve calo.
Come indicato in figura 1, il fatturato del 
settore contiene l’aumento al +0,7% su 
base annua, salendo a 95,5 miliardi di 
euro (le stime rilasciate lo scorso Gennaio, 
allorquando si era prevista una crescita pari 
al +0,9%, risultano, pertanto, lievemente 
riviste al ribasso).
Guardando al trade con l’estero, l’export, 
dopo la discreta crescita del 2017 (+5,2%), 
chiude il 2018 facendo registrare una 
dinamica pari al +2,7%; le esportazioni 
complessive dei settori rappresentati da 
Confindustria Moda si portano sui 63,4 
miliardi di euro (ovvero 1,64 miliardi in più 
rispetto ai livelli raggiunti nel 2017). 
Il 49,6% di tali flussi è assicurato dal tessile-
abbigliamento, seguito da calzature e 
pelletteria rispettivamente con un’incidenza 
del 15,1% e del 12,9%; l’oreficeria-
gioielleria copre il 10,2%, mentre 
occhialeria e concia risultano entrambe 
attorno al 6,0%, le pellicce nell’ordine 
dell’1,0%. Contestualmente, l’import 
segna un incremento su base annua pari 
al +3,6%, più sostenuto quindi rispetto a 

Fig. 1  Quadro settoriale Confindustria Moda: consuntivo 2018.
Fonte: Confindustria Moda su dati ISTAT, Movimprese e Indagini Interne. Dati 2017 revisionati e dati 2018 provvisori.
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Figura 1 - QUADRO SETTORIALE CONFINDUSTRIA MODA: CONSUNTIVO 2018 

2017 2018
Fatturato 94,8 mld di € 95,5 mld di € + 0,7%

Export 61,7 mld di € 63,4 mld di € + 2,7%

Import 34,0 mld di € 35,3 mld di € + 3,6%

Saldo commerciale 27,7 mld di € 28,1 mld di € + 1,5%

Aziende 66.693 65.762 - 1,4%

Addetti 582.495 580.489 - 0,3%

Propensione all'export 65,1% 66,4%

Fonte: Confindustria Moda su dati ISTAT, Movimprese e Indagini Interne  
Dati 2017 revisionati e dati 2018 provvisori  

Confindustria Moda, Lo Stato della Moda. Scenario Economico della Moda, 2018  

quello sperimentato dalle vendite estere, e si 
avvicina ai 35,3 miliardi.
A fronte di simili andamenti di export ed 
import, il saldo commerciale del comparto 
TMA oltrepassa i 28,1 miliardi di euro, 
guadagnando oltre 424 milioni nei dodici 
mesi (+1,5%). Il TMA si conferma, quindi, 
il secondo settore industriale italiano per 
avanzo commerciale dopo la meccanica 
(Fig. 2). Si sottolinea, peraltro, come la 
bilancia commerciale si sia confermata in 
surplus per tutti i 7 settori qui considerati 

(Fig. 3). Passando ora all’esame della 
“geografia” degli scambi messi in campo dal 
complesso dei settori esaminati, nel 2018 
la UE ha assorbito il 46,8% dell’export in 
valore, mentre ha generato il 45,4% delle 
importazioni. In termini complementari, 
le aree extra-UE, invece, hanno coperto il 
53,2% delle vendite italiane, mentre hanno 
assicurato il 54,6% delle importazioni.
Analizzando più in dettaglio le performance 
sperimentate dai singoli Paesi dell’Unione, 
si confermano ai primi posti, quali partner 

Fig. 2  Composizione dell’export del TMA per settore, 2018 - Fonte: Confindustria Moda su dati ISTAT.
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FIGURA 2 - COMPOSIZIONE DELL'EXPORT DEL TMA PER SETTORE, 2018  
(Quote % su totale a valore) 
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8786

CONTEMPORARY CONTEMPORARY

una variazione di segno positivo compresa 
tra un +1,9% dell’oreficeria-gioielleria e 
un +26,6% della pelletteria, passando 
per un +6,1% delle calzature, un +4,9% 
dell’occhialeria e, infine, per un +2,4% del 
tessile-abbigliamento (Fig. 4).
Come anticipato, tuttavia, a volume le 
esportazioni risultano in calo (-0,9% i chili 
complessivi), a testimonianza di criticità in 
ambito produttivo e di un ri-posizionamento 
verso l’alto delle produzioni italiane. 
Il tessile-abbigliamento sperimenta un 
calo dei volumi del -1,2%, la pelletteria del 
-2,8%, l’oreficeria-gioielleria del -15,0%. 
Le calzature evidenziano un -1,2% in 
termini di paia esportate.
Nel caso dell’import, invece, risultano 
riflessivi a valore non solo la concia, ma 
anche l’oreficeria-gioielleria e la pellicceria. 
Contestualmente crescono le importazioni 
di tutti gli altri settori, ovvero si registrano 
dinamiche del +3,6% per il tessile-
abbigliamento, del +2,7% per le calzature, 
del +6,0% per la pelletteria, e infine del 
+7,9% per l’occhialeria.
Passando all’esame delle macro-aree di 
sbocco, per il complesso del TMA, le vendite 
comunitarie, che assorbono il 46,1% del 

totale esportato, non vanno oltre al +0,5%, 
mentre le vendite dirette nelle aree extra-UE 
(53,9% del totale) segnano una variazione 
del +10,3%.
La Svizzera, in virtù di un ulteriore balzo 
dell’export italiano pari al +35,9%, passa 
in prima posizione, coprendo il 13,0% del 
totale. A tale performance contribuisce 
in primis la pelletteria; tuttavia, anche 
le esportazioni di calzature e quelle 
di occhialeria presentano un tasso 
d’incremento a doppia cifra.
In ambito UE, Francia e Regno Unito si 
confermano favorevoli, crescendo l’una 
del +4,9%, l’altro del +9,4%; di contro, 
flettono Germania (-2,9%) e ancora 
Spagna (-1,2%).
Gli Stati Uniti, terzo mercato come nel 2018, 
crescono del +10,6%, coprendo l’8,4% 
del totale. A tale risultato giovano, su tutti, 
tessile-abbigliamento (+15,3%), calzature 
(+15,7%) e pelletteria (+10,7%).
Tutta l’area del Far East si conferma 
favorevole al TMA: al di là di Hong Kong, che 
non va oltre al +0,3%, la Cina sperimenta 
una variazione del +9,1%, il Giappone del 
+7,0%, la Sud Corea del +13,9%.
Di contro, l’export verso la Russia resta 

d’elezione per le aziende del settore, Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna. In corso 
d’anno le vendite sul mercato francese, 
primo sbocco, crescono del +3,3%, mentre 
la Germania rimane stabile (+0,2%). 
Dinamica positiva interessa anche il Regno 
Unito, nella misura del +5,7%, mentre, al 
contrario, la Spagna flette del -1,9%.
Relativamente ai flussi diretti al di 
fuori dei confini comunitari, cresciuti 
complessivamente del +4,8%, va 
segnalata la Svizzera, in aumento del 
+14,1%, divenuta per molte delle 
merceologie qui considerate la principale 
piattaforma logistico-commerciale per la 
successiva riesportazione in altri mercati; 
assorbe, del resto, il 10,4% dell’export 
totale. Le vendite verso gli Stati Uniti, terzo 
mercato per valore assoluto dell’export 
settoriale, archivia una crescita pari al 
+2,3% e copre così l’8,8% del totale 
esportato. Con riferimento al Far East, Hong 
Kong sperimenta una flessione nell’ordine 
del -2,7%; di contro, le esportazioni dirette 
in Cina si mantengono vivaci, chiudendo 
l’anno al +15,2%. In crescita risultano 
anche il Giappone (+3,6%) e, su ritmi più 
vigorosi, la Corea del Sud (+12,7%).
Per la Russia, dopo il recupero messo a 
segno nel corso del 2017 (allorquando 
aveva accelerato al +12,4%), fa seguito 

una flessione pari al -2,5%. Restando 
nell’ambito dei primi 15 mercati per 
valore di TMA esportato dall’Italia, le 
vendite verso Romania e Polonia flettono 
entrambe del -5,2%, quelle dirette negli 
Emirati Arabi del -11,7%; i Paesi Bassi 
crescono, infine, del +2,2%.
Con riferimento ai main supplier, nel 2018 la 
Cina presenta una riduzione contenuta dei 
valori importati dall’Italia per le merceologie 
in esame, pari al -0,7%, coprendo 
comunque il 19,2% delle importazioni 
settoriali totali. Tale dato va letto, peraltro, 
alla luce delle dinamiche sperimentate da 
Paesi Bassi e Belgio, tradizionali teste di 
ponte per merci asiatiche, rispettivamente in 
aumento del +13,6% e del +5,1%.
Circa gli altri principali fornitori, abituali 
partner delle imprese del settore, si rileva 
un incremento dell’import proveniente 
da Francia e Germania, che crescono 
rispettivamente del +20,4% e del +8,4%, 
mentre quello dalla Spagna cede il -5,3%. 
Lieve dinamica positiva interessa, invece, 
la Romania (+0,4%), mentre la Svizzera 
presenta una variazione del +13,0%.
Tra le aree extra-UE, assistono ad un 
debole incremento i flussi da Bangladesh 
(+1,3%) ed India (+0,9%).  Cala, invece, la 
Turchia (-1,2%).
Infine, nel caso dei Paesi accomunati da un 

import compreso tra i 500 e gli 800 milioni 
di euro, crescono Tunisia (+5,1%), Regno 
Unito (+8,5%) e Albania (+6,8%), mentre 
flette il Vietnam (-2,5%).

IL SETTORE TESSILE, MODA 
E ACCESSORIO NEL GENNAIO-MARZO 
2019

Il commercio con l’estero 
In queste prime battute del 2019, 
nonostante ci si attendesse un risultato 
peggiore a motivo di una serie di 
criticità politico-economiche che hanno 
condizionato e stanno condizionando 
il quadro congiunturale nazionale ed 
internazionale di riferimento, il complesso 
dei settori rappresentati da Confindustria 
Moda ha dimostrato, ancora una volta, 
una buona capacità di reazione e una 
discreta attrattività per la clientela straniera, 
proseguendo nel suo trend espansivo 
oltreconfine. Pur tuttavia, se ciò vale a 
valore, le analisi dei volumi denotano 
maggiori difficoltà operative.
In particolare, sulla base dei dati ISTAT 
ad oggi disponibili, nel primo trimestre 
del 2019 l’export del TMA cresce del 
+5,6%, per un valore complessivo di 16,6 
miliardi di euro; l’import ammonta, invece, 
a 9,1 miliardi, grazie ad un incremento 
tendenziale del +2,3%.
Il settore del TMA presenta, dunque, 
un’accelerazione della crescita degli scambi 
con l’estero rispetto al primo trimestre del 
2018, allorquando l’export si era chiuso 
con una variazione del +2,1% e l’import del 
+0,8%. Nel gennaio-marzo 2019 il saldo 
commerciale risulta pari a 7,4 miliardi, in 
virtù di un aumento del +9,9%.
Più in particolare, tra tutti i settori qui presi 
in esame, solo l’export della concia entra 
in territorio negativo; stabile sui livelli del 
primo trimestre 2018 si rivela la pellicceria, 
mentre gli altri settori evidenziano tutti Fig. 3  TMA: saldo commerciale per settore - Fonte: Confindustria Moda su dati ISTAT.

FIGURA 3 - TMA: SALDO COMMERICALE PER SETTORE  
(Valori in miliardi di euro) 
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Fig. 4  TMA: commercio con l’estero nel primo trimestre 2017-2019 (Valori in milioni di euro; var. % tendenziali).
Fonte: Confindustria Moda su dati ISTAT.
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in calo ed anzi perde il -9,0%. Rispetto al 
2018, cambiano passo gli Emirati Arabi, 
tornando interessati da una dinamica 
espansiva (+20,9%).
Relativamente ai main supplier, nel corso 
dei primi 3 mesi del 2019 la Cina torna a 
crescere nella misura del +3,5%, portandosi 
a quota 20,2% del totale. Si mantengono 
peraltro in aumento anche i flussi da Paesi 
Bassi (+13,9%) e Belgio (+9,1%). Dopo il 
vigoroso ritmo sperimentato nel 2018, flette, 
quasi fisiologicamente, l’import dalla Francia 
(-5,2%). La Germania segna un timido 
+0,6%, mentre la Spagna torna positiva 
mettendo a segno un recupero del +6,3%. 
L’import del Bangladesh si incrementa del 
+7,3%, al contrario quello dall’India cede 
il -4,2%. Restando nell’ambito dei primi 
15 fornitori, presentano variazioni positive 
Tunisia (+1,0%), Vietnam (+10,2%) e 
Pakistan (+10,6%), mentre calano i flussi 
provenienti dal Regno Unito (-11,1%).

Consumi interni
Un breve accenno viene ora proposto in 
merito all’andamento del mercato interno, 
che vede ancora una volta confermare il 
trend riflessivo. Sulla base delle rilevazioni 
effettuate da Sita Ricerca sugli acquisti 
delle famiglie italiane, nel primo trimestre 
del 2019 si registra una contrazione pari 
al -1,7% del sell-out del sotto-aggregato 
TA-Calzature-Pelletteria. La contrazione più 
accentuata interessa le calzature (-3,8% 
in spesa), mentre i consumi di pelletteria 
frenano al -0,5%. Il tessile-abbigliamento 
cala, invece, del -1,3%. A volume la 
flessione più accentuata interessa la 
pelletteria (-2,7%), seguita dalle calzature 
(-2,3%) e quindi dal tessile-abbigliamento 
(-0,3%). Poco brillanti anche i consumi 
dell’occhialeria: nei primi quatto mesi 
dell’anno il sell-out del settore in Italia cala 
infatti del -1,0% in valore.
(fonte: GFK, Panel Retail Optics)



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. 

Rombo di motori
Durante il “Milano Rally Show”, svoltosi a metà giugno, 
Essilor Italia era tra gli sponsor dell’auto guidata da Gian 
Maria Gabbiani, pilota professionista multi-motorsport 
(2 volte Campione del Mondo Powerboat) e personaggio 
televisivo legato al mondo della guida sicura, e dal co-
pilota Paolo Piva, speaker radiofonico di RDS. 
Paolo, giovane presbite, è stato equipaggiato con 
Varilux X series, le lenti progressive top di gamma che 
permettono una visione dinamica senza distorsioni per 
facilitare la messa a fuoco da vicino e da lontano. 
Essilor ha inoltre brandizzato i caschi dei piloti e l’auto 
con logo Varilux e ha personalizzato le aree hospitality e 
box team.

Torino celebra la moda
Ultra Limited è stata tra i protagonisti di Hoas - History 
Of A Style, la manifestazione che ha trasformato Torino 
in un vero e proprio polo del fashion internazionale con 
una serie di eventi volti a celebrare l’abito, l’arte e la 
manifattura in modo inedito e contemporaneo.
Ospitata nei saloni dell’OGR - Officine Grandi Riparazioni, 
dove un tempo entravano le locomotive in manutenzione, 
la manifestazione ha ospitato la presentazione delle 
collezioni di quattro talentuosi e famosi stilisti - Eleventy, 
Bagutta, Tom Rebl e Carlo Pignatelli - raccontandone 
la vita, la carriera e le peculiarità attraverso esperienze 
sensoriali e multimediali, oltre che con fashion show 
tradizionali. In occasione della sfilata di chiusura dedicata 
a Carlo Pignatelli, la maison ha voluto con sé Ultra 
Limited.

Il design sostiene la ricerca
Love Design®, la biennale manifestazione benefica nata 
dalla comune volontà e sintonia valoriale di Fondazione 
AIRC per la Ricerca sul Cancro e ADI, Associazione per 
il Disegno Industriale, si svolgerà quest’anno presso la 
Fabbrica del Vapore dall’11 al 13 ottobre. L’eccellenza dei 
contenuti è garantita dalle crescenti adesioni delle imprese 
dell’arredo made in Italy che mettono a disposizione i loro 
prodotti. I fondi raccolti saranno destinati alla creazione 
di tre borse di studio triennali, rivolte ad altrettanti giovani 
ricercatori, ciascuna di 75 mila euro. I destinatati dei 
fondi saranno selezionati da AIRC attraverso l’abituale 
metodologia, garantita da principi di meritocrazia, rigore 
e trasparenza. I ricercatori impegneranno le loro energie 
e intelligenze nel campo dei tumori che colpiscono 
prevalentemente l’universo femminile.
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Occhiali stellati
Safilo ha scelto gli chef stellati Enrico Bartolini e Andrea 
Berton come ambassador delle nuova collezione di 
montature da vista per la P/E 2019 e una selezione di 
modelli in anteprima della collezione A/I.
I due celebri chef sono protagonisti, assieme alle loro 
montature da vista del brand, di alcuni scatti che li 
ritraggono nel loro ambiente di elezione, la cucina, e nei 
momenti in cui sono intenti a dare vita alle loro creazioni.
La minuziosa attenzione al dettaglio, l’impegno continuo 
verso l’eccellenza, la cura nel rendere ineccepibile ogni 
singolo aspetto del prodotto, la maestria artigianale nel 
saper creare piccoli capolavori e la ricerca costante di 
materie prime nuove o accostamenti inediti: questi i tratti 
in comune tra le creazioni dei celebri chef e gli occhiali 
Safilo.

Un riconoscimento 
cinematografico
Va ad Andrea Carpenzano, quest’anno protagonista di 
grande successo del film migliore opera prima ex aequo 
Il Campione, il Premio Personaggio dell’anno Persol-
Nastri d’Argento, riconoscimento che per la nona volta, 
d’intesa con i giornalisti cinematografici, segnala il regista 
o l’attore che con il suo protagonismo abbia realizzato una 
particolare performance nel corso dell’anno. Proprio com’è 
accaduto ad Andrea Carpenzano, il più giovane candidato 
tra le nomination di quest’anno tra gli attori protagonisti. 
Una scelta perfettamente in sintonia con i valori di qualità, 
stile e personalità che Persol esprime da sempre con un 
legame speciale al cinema italiano, che quest’anno ha 
visto protagonista Carpenzano come un ‘genio ribelle’ del 
pallone, al quale l’attore ha dato credibilità e sentimento. 

Il golf… che passione
Maui Jim è stata nominata Fornitore Ufficiale di occhiali 
dello European Tour, il tour professionistico maschile di 
golf che combina innovazione, diversità e golf di alto livello 
su scala globale. Come parte del nuovo accordo, il brand 
Hawaiano fornirà gli occhiali allo staff del tour impegnato 
in eventi in tutto il mondo. Oltre a beneficiare di diritti di 
marketing globale e della presenza in loco durante i diversi 
tornei della stagione, l’accordo consentirà a Maui Jim di 
interagire ulteriormente con i fan del golf in tutto il mondo 
tramite piattaforme tradizionali e digitali.
I brand ambassador di Maui Jim includono atleti da tutto 
il globo, tra cui giocatori di massimo livello come Miguel 
Angel Jimenez, Robert Karlsson, Renato Paratore e il nuovo 
arrivato Jorge Campillo.
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ART

RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 

per pura passione personale.

Performance 
mimetiche.

Venezia ospita le performance mimetiche dell’Artista cinese Liu Bolin.
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Quando ho visto per la prima volta le opere di Liu 
Bolin sono rimasto affascinato. Trovo la sua arte molto 
innovativa, diversa da tutto quello che si trova in 
giro. Liu Bolin ci propone un punto di vista nuovo sul 
significato della fotografia artistica rendendola, come 
dice lui “il risultato di un complesso processo creativo e 
non il frutto di un caso”. In concomitanza con la 58a 
Esposizione Internazionale d’arte, BEL AIR FINE 
ART Venice è lieta di presentare, presso la galleria 
situata in Dorsoduro 728, la nuova esposizione 
interamente dedicata alla fotografia contemporanea. 
Ospite d’onore è il performer cinese della fotografia 
mimetica Liu Bolin, insieme ai fotografi europei 
Christian Voigt, Antoine Rose e Joel Moens De Hase. 

L’artista cinese (classe 1973) gode di fama internazionale ed è conosciuto dal grande pubblico per le sue performance mimetiche 
in cui, grazie a un accurato body painting,  il suo corpo risulta pienamente integrato con lo sfondo.
La sua serie di foto più nota è “Hiding in the City”, in cui tocca temi universali che vanno dal rapporto uomo-natura al pensiero sul 
potere politico. La sua ricerca inizia nel 2006 nel Suojia Village di Pechino, quando il villaggio venne smantellato dalle autorità lo 
stesso anno. Nel 2008 Bolin focalizza la sua attenzione sull’Italia in particolare sulla conservazione del patrimonio storico-artistico 
del Bel Paese, in contrasto con quanto accade in Cina, in cui la distruzione di quartieri storici è sistematica e fisiologica per far 
spazio alla nuova edilizia delle megalopoli. Nasce così “Hiding in Italy”, a cui seguirà un’altra serie riguardante la città di New York.
Dalla sua prima personale a Pechino nel 1998, il lavoro di Liu Bolin ha ricevuto riconoscimenti internazionali, esponendo le sue 
fotografie nel più importante Festival di fotografia contemporanea di Les Rencontres d’Arles ed ha tenuto mostre personali alla 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, alla Dashanzi Art Zone di Pechino, al Centre Pompidou di Parigi e alle Nazioni Unite 
di New York. Dietro lo scatto fotografico del momento c’è lo studio, l’installazione, la pittura, la performance dell’artista. Un 
processo di realizzazione che dura anche giorni e settimane, a dimostrazione di come un’immagine fotografica artistica non sia 
mai frutto di un caso, ma la sintesi “di un processo creativo, spesso complesso, che rivela la coscienza dell’artista e la sua intima 
conoscenza della realtà in tutta la sua complessità”. BEL-AIR FINE ART Dorsoduro esporrà le opere dell’artista fino al 30 ottobre. 
Informazioni su www.belairfineart.com

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)

Liu-Bolin-Hiding-in-the-City-No.-2-Suo-Jia-Village-2005Liu-Bolin-Hiding-in-the-City-No.-65-Telephone-Booth-2008
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Linea Sodyal
Sostituti ed integratori lacrimali a base di Acido ialuronico, 
appositamente studiati per tutte le problematiche connesse 
alla sintomatologia dell’occhio secco. Formulati per offrire 
diversi gradi di viscosità e lubrificazione, i prodotti si 
distinguono per le diverse percentuali di Acido ialuronico 
(0.1; 0.15; 0.3%) abbinate ad estratti naturali.
Oltre 350 milioni di persone nel mondo, circa 15 milioni 
in Italia, soffrono di occhio secco e l’acido ialuronico è 
considerato ormai da anni il miglior viscosizzante per 
uso oftalmico. Inoltre la sua capacità di inglobare acqua 
lo rende un ottimo idratante, con elevate capacità di 
stabilizzazione ed integrazione del film lacrimale. 

Linea NebuVis
La continua ricerca dell’innovazione nel settore dei 
prodotti oftalmici, ha portato alla realizzazione del nuovo 
concetto di Gocce oculari in spray.
Il sistema con nebulizzatore sviluppato dalla Omisan, 
rende il prodotto igienico, pratico ed efficace. Non c’è 
spreco come con il classico flaconcino con contagocce: 
con una sola erogazione, la soluzione viene distribuita 
uniformemente su tutta la superficie oculare, cornea, 
palpebre e zona perioculare, idratandole e donando 
rapidamente un livello di freschezza e sollievo impossibili 
da immaginare con il metodo tradizionale.
La sicurezza dell’erogatore rende il prodotto adatto a tutte 
quelle situazioni in cui l’applicazione di gocce oculari 
potrebbe rappresentare un pericolo (per es. morbo di 
Parkinson), ma rendendola facile e piacevole anche 
quando si fa sport o si è alla guida.
I più affezionati utilizzatori di questo sistema sono i 
giovani, per la sua efficacia; gli anziani, che grazie ad 
esso riconquistano la loro autonomia; le donne, che non 
rischiano più di rovinarsi il make-up; gli sportivi, per la sua 
praticità.

Linea Pink Lady
Omisan farmaceutici offre una linea di prodotti 
appositamente studiati per le donne, con formulazioni 
delicatissime e bilanciate, tali da offrire un aiuto per il 
miglioramento del comfort oculare. Una linea di prodotti 
sterili, compatibili con le lenti a contatto, senza conservanti 
tossici, a base di Acido ialuronico, estratti naturali e 
liposomi, che non interferiscono con cure farmacologiche ed 
omeopatiche e che possono essere usati anche in gravidanza. 
Circa il 60% delle donne di età superiore ai 50 anni soffre 
della sindrome di occhio secco. La causa principale risiede 
nei cambiamenti ormonali che possono ridurre la naturale 
produzione di lacrime. In realtà la donna, dall’adolescenza 
fino all’età della menopausa, sperimenta spesso questo 
tipo di variazioni lungo il corso della propria vita. Durante 
il periodo di gravidanza, per esempio, l’aumento dei livelli 
di progesterone e l’abbassamento dei livelli di ormoni 
androgeni possono causare non solo secchezza oculare, 
ma anche bruciore, fotosensibilizzazione, prurito ed 
irritazione. La secchezza oculare, inoltre, rappresenta uno 
dei principali effetti collaterali di alcuni dei farmaci che, per 
diverse ragioni, sono ad uso tipicamente femminile, come i 
contraccettivi orali ed i diuretici.

Linea OmiVis
Bagno oculare e garze oftalmiche per la delicata igiene e 
l’idratazione degli occhi sensibili o irritati, a base di Acido 
ialuronico, estratto di Eufrasia ed Aloe vera gel. Prodotti 
ideali a ripulire: 
• la parte superficiale del film lacrimale dalle impurità 

presenti nell’atmosfera (polveri sottili, pollini, ecc.) 
che sono le prime cause di reazioni allergiche e di 
irritazioni e fastidi oculari;

• la delicata zona perioculare, che risente direttamente 
delle problematiche corneali o che ne potrebbe essere 
la causa, come nel caso della blefarite da Demodex.

Omisan farmaceutici, azienda italiana specializzata nella 
produzione di prodotti oftalmici sterili di alta qualità, in 
occasione del suo ventesimo anniversario rinnova la sua 
offerta di prodotti per la cura degli occhi e delle lenti a 
contatto. Rivolgendosi agli ottici più attenti alle nuove 
esigenze del mercato, ha sviluppato una gamma di prodotti 
(gocce oculari e liquidi per lenti a contatto) che mira a 
soddisfare diverse tipologie di bisogni, secondo le seguenti 
5 categorie:
1. prodotti a base di estratti naturali, per stati irritativi 

oculari (Linea Oftyll);
2. prodotti a base di Acido ialuronico, per sintomatologia 

e condizioni di secchezza oculare (Linea Sodyal);
3. gocce oculari in spray (Linea NebuVis);
4. prodotti specifici per le donne (Linea Pink Lady);
5. prodotti per l’igiene oculare (Linea OmiVis);

Linea Oftyll
Prodotti oftalmici sterili con estratti di fiori, per la cura 
degli occhi e delle lenti a contatto, che offrono una 
soluzione delicata e non tossica, contenenti estratti di 
Malva e Camomilla, Elicriso, Calendula o Idrolizzati del 
grano.
Quando condizioni irritative, di bruciore o di rossore 
oculare non sono causate da patologie, ma semplicemente 
da fattori esterni e cause ambientali, come per esempio:
vento, sole e polvere, inquinamento atmosferico, 
esposizione a dispositivi elettronici video, uso prolungato 
delle lenti a contatto, è infatti possibile intervenire, 
rinfrescando, idratando e donando sollievo all’occhio, 
senza ricorrere a prodotti medicinali, evitando così di 
incorrere inutilmente in tutti i rischi e le controindicazioni 
del caso.

OMISAN FARMACEUTICI

Vent’anni di cura 
per gli occhi.
Una gamma completa di prodotti che soddisfa le diverse tipologie 
di bisogni dei portatori ma non solo.
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Safilens ha confermato e rafforzato 
la sua presenza alla BCLA Clinical 
Conference & Exhibition tenutasi 
a Manchester dal 30 maggio al 
1° giugno. L’azienda italiana ha scelto 
questa prestigiosa manifestazione 
internazionale - la più importante in 
Europa per il settore della contattologia 
- per la presentazione ufficiale del 
nuovo sales team UK e il lancio di 
fusion 1day vista e del segmento 
settimanale Fusion sul mercato locale.
Il nuovo sales team UK, guidato dal 
Country Manager Ian McDermott 
e inizialmente composto da quattro 
venditori, si occuperà - oltre che 
del consolidamento del servizio di  
customer service e magazzino già 
esistenti presso la sussidiaria UK di 
Safilens con sede a Marden (Kent) 
- delle attività di vendita dell’intero 
portfolio prodotti Safilens sul territorio 
nazionale. In occasione della BCLA, 
infatti, hanno fatto il loro debutto 
sul mercato UK fusion 1day vista - la 
prima lente a contatto giornaliera per 
astenopia - e le lenti settimanali fusion 
7days. fusion 1day vista è caratterizzata 
da un innovativo design denominato 
D-Stress. Questa nuova geometria 
offre una maggiore profondità di 
campo ed è appositamente studiata per 
ridurre lo stress visivo comunemente 
associato ad attività quotidiane che 
esasperano la visione prossimale, come 
per esempio l’utilizzo prolungato di 
dispositivi digitali. Inoltre il rilascio 

Crescita e consolidamento.
Alla BCLA il nuovo Sales Team UK e il lancio di fusion 1day vista 
e del segmento settimanale Fusion sul mercato locale.

SAFILENS

controllato di sostituti naturali del film 
lacrimale dalla lente alla superficie 
dell’occhio assicura un comfort 
duraturo in ambienti asciutti quali 
uffici con aria condizionata o quando 
l’ammiccamento risulta ridotto in 
frequenza o incompleto (sintomi da 
CVS – Computer Vision Syndrome). 
fusion 1day vista va ad arricchire 
la famiglia di LAC giornaliere che 
sfruttano i benefici del rivoluzionario 
sistema fusiontechnology™, l’azione 
sinergica di Acido Ialuronico e TSP 
(Tamarind Seeds Polysaccharide) 
che normalizza e mantiene stabile la 
relazione fisiologica tra il film lacrimale 
e la superficie oculare, fornendo 
all’utilizzatore un comfort naturale e 
duraturo. Non solo: dopo fusion 1day 
(sferica), fusion 1day presbyo (per 
presbiopia) e fusion 1day astigma 
(per astigmatismo), con fusion 1day 
vista Safilens è la prima azienda 
al mondo a sviluppare una lente a 
contatto giornaliera per astenopia e 
ad introdurre un quarto segmento 
nel mercato delle lenti a contatto 
giornaliere. Il segmento settimanale 
Fusion è disponibile per miopie/
ipermetropie (fusion 7days), presbiopia 
(fusion 7days presbyo, con design 
afocale) e astigmatismo (fusion 7days 
astigma, con design Sleekform).
fusion 7days, fusion 7days presbyo 
e fusion 7days astigma uniscono 
le caratteristiche di innovazione 
e comfort che caratterizzano la 

linea Fusion ai vantaggi funzionali, 
igienici ed economici propri di una 
lente settimanale. Tutte le tipologie 
di lenti settimanali possono essere 
utilizzate con Sonic Wave Generator, 
lo strumento che, attraverso il rilascio 
di onde soniche e in abbinamento alla 
soluzione unica fusionsol, assicura la 
rimozione dei depositi e la disinfezione 
delle lenti, per una lente sicura ed 
igienica ogni giorno. 
La partecipazione di Safilens 
alla BCLA – manifestazione nota per 
il programma scientifico di rilievo 
che ad ogni edizione attira importanti 
esperti e rappresentanti internazionali 
di settore – testimonia l’impegno 
costante dell’azienda nella cura 
delle attività “Educational” legate ai 
suoi rivoluzionari prodotti. 
Per l’intera durata dell’evento presso 
lo stand Safilens sono stati effettuati 
live fittings, applicazioni aperte a tutti i 
visitatori che hanno avuto la possibilità 
di testare in prima persona la 
performance e i benefici della 
fusiontechnology™ nelle sue varie 
declinazioni. Non solo: nella giornata 
di venerdì 31 maggio Giancarlo 
Montani (Docente di Optometria, 
Università del Salento) ha tenuto una 
presentazione intitolata “Effects 
of different contact lens design on 
reading behaviour of pre presbyopic 
subjects“ che ha illustrato valutazioni 
e risultati della geometria D-Stress alla 
base di fusion 1day vista.
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i liposomi contenuti nel prodotto vengono vaporizzati, 
regolando il tasso di evaporazione dell’acqua.
Ad occhi chiusi, lo strato lipidico viene spinto tra i margini 
palpebrali e unendosi ai liposomi vaporizzati da OPTO lipo 
NT,  ricompatta lo strato lipidico del film lacrimale.

per il quale l’industria e la ricerca si sono volti al ripristino 
dello stesso.
OPTO relax A free,  il nuovo integratore lipidico di OPTOX 
a base di liposomi, vitamina A, vitamina E ed Aminoacidi, 
agisce sull’instabilità dello strato lipidico, riducendo 
l’evaporazione dell’acqua e aumentando l’idratazione della 
superficie oculare.
OPTO relax A free si affianca a OPTO lipo NT, 
vaporizzatore oculare ideale per i viaggi in auto, durante 
le calde giornate estive, perfetto per le donne truccate, 
durante qualsiasi momento della giornata o della sera in 
quanto lo speciale dispenser permette una nebulizzazione 
e diffusione del prodotto in modo che non si formi alcuna 
ritenzione che possa sciogliere il make up. 
OPTO lipo NT, può essere utilizzato ad occhi chiusi, poiché 

o una costante disidratazione dello 
strato acquoso.
Per anni, quindi, ci siamo focalizzati 
sullo strato acquoso, sia nella ricerca 
diagnostica della situazione di 
stato di secchezza oculare, sia poi 
nella successiva compensazione 
del deficit stesso. Ci siamo occupati 
di ripristinare l’acqua, perdendo 
di vista le reali cause di questa 
“sete” continuamente riferita, 
continuamente non compensata.

L’importanza 
dello strato lipidico
Lo strato lipidico rappresenta lo 
strato più esterno ed è secreto dalle 
ghiandole sebacee palpebrali, il 
suo spessore è di 100 nanometri, 
quindi sottilissimo ed è composto da 
colesterolo e da esteri di cera.
Fino a pochi anni fa la sua 
implicazione nella secchezza oculare 
era oscura, infatti la scoperta della sua 
effettiva funzione ha dato una nuova 
connotazione alla dry eye syndrome, 
consentendo di ristabilizzare gli 
equilibri di osmolisi delle lacrime 
riducendo la fastidiosa sintomatologia 
ad essa associata.
Come dissentiamo il nostro occhio?
Al fine di comprendere ciò che accade 
alle nostre lacrime vi descriviamo un 
esempio. Poniamo due bicchieri pieni 
di acqua, in un bicchiere copriamo 
l’acqua con uno strato di olio.
Dopo qualche ora l’acqua del primo 
bicchiere sarà in parte evaporata, 
mentre quella ricoperta dall’olio no.
Questa è la proprietà dello strato lipidico 
del film lacrimale e questo è il motivo 

Nel periodo estivo frequente è lo sbilanciamento fra liquidi assunti e liquidi 
persi, tale deficit viene compensato dall’organismo con il sintomo della sete, che 
attiva la necessità di introdurre liquidi nell’organismo.
Stesso processo accade alla superficie oculare che è rivestita da un film lacrimale 
che si distribuisce in senso verticale.
In realtà il nostro film lacrimale si ridistribuisce ad ogni ammiccamento e rimane 
adeso agli epiteli, grazie allo strato muco proteico, che aggancia i microvilli 
corneali, mantenendo lo strato in situ. E ancora, l’acqua non evapora grazie alla 
componente lipidica, che fa da impermeabile, impedendo una continua epifora 

La sete degli occhi.
Il sintomo della sete attiva la necessità di introdurre
liquidi nell’organismo.

OPTOX

L’esperto consiglia
Il Dr. Claudio Savaresi consiglia di utilizzare OPTO relax 

A free la mattina (2 gocce) e la sera prima di andare a letto 
(2 gocce), oppure per maggiore praticità, vaporizzare 

OPTO lipo NT almeno 4 volte al giorno, ad occhi chiusi.
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Il VPP diminuisce con il diminuire della prevalenza della 
anomalia. Questo accade perché la diminuzione della prevalenza 
comporta l’incremento dei soggetti normali; ciò, a sua volta, fa sì 
che aumenti il numero di esiti positivi falsi.

Nella seconda riga sono analizzati i soggetti negativi al 
questionario. Il Valore Predittivo Negativo indica la probabilità 
che un soggetto risultato negativo al test sia un vero negativo. 
Anche il VPN dipende dalla prevalenza della anomalia nella 
popolazione, ma la relazione va in senso opposto rispetto a quanto 
accade per il VPP, quindi il VPN aumenta con il diminuire della 
prevalenza.

Infine, l’accuratezza indica il rapporto fra i soggetti identificati 
correttamente come veri positivi o veri negativi e il totale del 
campione analizzato.

Sensibilità, specificità, VPP, VPN e accuratezza sono rapporti che 
assumono valori fra zero e 1 e possono essere espressi in termini di 
percentuale (da 0 a 100%). In una condizione ideale tutti i soggetti 
dovrebbero essere identificati correttamente, andando a collocarsi 
nella prima o nella quarta casella, e tutti gli indici (sensibilità, 
specificità, VPP, VPN e accuratezza) dovrebbero essere pari a 1. 
In realtà spesso le caratteristiche dei soggetti normali e di quelli 
anomali non sono completamente diverse e le due popolazioni 
tendono a sovrapporsi parzialmente. 
Questo rende inevitabile la presenza di alcuni falsi positivi e falsi 
negativi, tanto più numerosi quanto più la condizione studiata è 
simile alla normalità (Fig. 1).

Per i test quantitativi occorre stabilire un valore critico (soglia o 
cut-off), che rappresenta il limite di separazione tra test positivo 
e negativo. Modificando il valore di soglia è possibile manipolare 
la sensibilità e la specificità, che variano in direzioni opposte. 
Impostando un valore di soglia molto basso, avrò un’elevata 
sensibilità, eliminando i falsi negativi. Questa può essere una 
scelta necessaria quando è grave il danno che deriverebbe da 

I questionari psicometrici misurano elementi di natura 
psicologica e rappresentano uno strumento utile per valutare 
la sintomatologia soggettiva. In generale, un questionario 
psicometrico è costituito da domande specifiche (items), suddivise 
in categorie, che riguardano aspetti della vita quotidiana. 
Per ogni domanda sono presenti diverse opzioni di scelta, ognuna 
rappresentata da una diversa casella, e il soggetto deve rispondere 
barrando quella che ritiene più appropriata. Ognuna di queste 
indica un diverso livello di difficoltà nell’esecuzione dell’attività 
svolta dal soggetto: da nessun impedimento fino a massimo 
disagio. La risposta al questionario è soggettiva e deriva da un’auto 
valutazione, è indipendente rispetto all’osservatore, anche se 
può essere influenzata dal contesto. D’altro canto, essendo la sua 
natura strettamente soggettiva, essa può variare molto tra pazienti 
che presentano gli stessi segni clinici, ma che hanno un modo 
diverso di rapportarsi al problema. Questo fa sì che nella pratica 
non sempre si osservi un’adeguata corrispondenza fra segni clinici 
e sintomi riportati (Galli 2018).
In campo oftalmologico e optometrico i questionari psicometrici 
trovano numerose applicazioni nella valutazione di patologie 
invalidanti, come glaucoma e maculopatie, nell’ipovisione, per 
valutare l’impatto di diversi difetti refrattivi o della presbiopia 
sulla qualità della vita e della visione, per quantificare 
l’affaticamento indotto da anomalie della visione binoculare o il 
fastidio da occhio secco o da lenti a contatto (Khadka, McAlinden 
& Pesudovs 2013) (Tab. 1).

Tabelle di contingenza
In modo analogo a come vengono valutati tutti i test diagnostici 
(Bottarelli & Ostanello 2011), per analizzare da un punto di vista 
statistico il rapporto fra test clinici e questionari, è possibile 
costruire delle tabelle, dette tabelle di contingenza, in cui sono 
confrontati i risultati ottenuti con i due metodi di esame: nelle 
colonne il test considerato gold standard, nel nostro caso i 
test optometrici (segni), e sulle righe i punteggi ottenuti dai 
questionari (sintomi). 
Nella prima casella sono inseriti i soggetti che presentano sia segni 
sia sintomi (veri positivi); nella seconda i soggetti senza segni, ma 
con sintomi (falsi positivi); nella terza i soggetti che presentano 
segni, ma non sintomi (falsi negativi); e nella quarta i soggetti che 
non presentano né segni né sintomi (veri negativi). 
Analizzando i dati della prima colonna, quella che contiene 
i soggetti con segni clinici, si può calcolare la sensibilità dei 
questionari. La sensibilità rappresenta la capacità di un 
questionario psicometrico di individuare, all’interno di un 
campione, i soggetti che presentano realmente un determinato 
disturbo. 

Analizzando i dati della seconda colonna, quella che contiene 
i soggetti senza segni clinici, si può calcolare la specificità 
dei questionari. La specificità rappresenta la capacità di un 
questionario psicometrico di individuare, all’interno di un 
campione, i soggetti che non presentano la condizione in esame.
 

Nella prima riga sono analizzati i soggetti positivi al questionario. 
Il Valore Predittivo Positivo indica la probabilità che un soggetto 
risultato positivo al test sia un vero positivo. 

Segni e sintomi in optometria: 
uso dei questionari psicometrici.

Tab. 1  Tabella 1: VP (veri positivi), FP (falsi positivi), FN (falsi negativi), VN (veri 
negativi). “Tot sintomi +”=VP+FP; “Tot sintomi –”=FN+VN; “Tot segni +”=VP+FN; 
“Tot segni –”=FP+VN

Fig. 2  Abbassando il valore di soglia aumentano i falsi positivi e diminuiscono i 
falsi negativi, aumentando la sensibilità del questionario. Quando non ci sono falsi 
negativi la sensibilità è uguale a 100%.

Laura Boccardo

Fig. 1  In blu la popolazione dei soggetti normali e in verde i soggetti anomali. 
La linea rossa rappresenta il valore di soglia al di sotto del quale il questionario 
identifica i soggetti normali e al di sopra i soggetti anomali.
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un mancato riconoscimento della condizione anomala (Fig. 2). 
Impostando un valore di soglia molto alto, avrò un’elevata 
specificità, eliminando i falsi positivi.  Questa scelta potrebbe 
essere necessaria se, per esempio, il trattamento avesse costi o 
effetti collaterali significativi e, quindi, non si volesse rischiare 
in alcun modo di proporlo a persone che non ne hanno assoluta 
necessità (Fig. 3).

Esempio 1: questionario CISS sui sintomi di insufficienza di 
convergenza
Per fare un esempio pratico, possiamo analizzare la capacità del 
questionario CISS (Convergence Insufficiency Symptom Survey) 
(Borsting et al 2003) di discriminare correttamente l’insufficienza 
di convergenza (IC). 
L’IC causa una serie di sintomi durante le attività visive da vicino, 
come mal di testa, bruciore e stanchezza agli occhi, visione 
sdoppiata o fluttuante, difficoltà di lettura e di concentrazione. 
Il CISS è costituito da 15 domande inerenti la difficoltà a svolgere 
compiti da vicino ed è destinato a una popolazione in età scolare. 
In uno studio di Horwood et al (2014), per valutare la qualità del 
CISS come strumento di screening in una popolazione di giovani 
adulti, è stata scelta come gold standard una batteria di test 
optometrici per la diagnosi dell’IC: punto prossimo allontanato, 
foria per vicino maggiore di quella per lontano e insufficienti 
riserve fusionali in convergenza. 
Nei risultati gli autori riportano i seguenti valori: sensibilità del 
CISS 37,5%, specificità 76,8%, VPP 14,6% e VPN 92,1%.
Secondo questi risultati, la capacità del CISS di individuare, 
all’interno di un campione generico, i soggetti che presentano 
realmente IC è inferiore al 40%. 
Quindi, fra quelli che hanno realmente IC, oltre il 60% non 
manifesta sintomi significativi. 

Una sensibilità così bassa indica che il CISS non può essere usato 
per screening in una popolazione generale di giovani adulti, 
perché restituisce troppi falsi negativi. 
D’altra parte, la capacità del CISS di individuare, all’interno di 
un campione generico, i soggetti che non hanno IC è pari al 77%. 
Questo significa che quasi un quarto dei soggetti che non hanno 
problemi, viene invece identificato come affetto da IC.  
Se poi analizziamo i valori predittivi del questionario, vediamo che 
la probabilità che un soggetto risultato positivo al test sia un vero 
positivo, cioè che la classificazione del soggetto come “anomalo” 
sia corretta, è pari solo al 15%. 
Quindi, se il CISS è positivo, il soggetto ha sintomi, ma solo in un 
caso su sei questi sintomi sono riconducibili a IC. 
Al contrario, la probabilità che un soggetto risultato negativo al 
test sia un vero negativo, cioè che la classificazione del soggetto 
come “normale” sia corretta, è pari al 92%: questo significa che, 
se il CISS è negativo, la probabilità che invece abbia IC è molto 
bassa. Risultati analoghi sono stati osservati nello studio per la 
validazione della versione italiana del CISS (Boccardo et al in 
corso di pubblicazione).
Affinché l’utilizzo di questo questionario sia utile, è necessario 
usare alcuni accorgimenti per migliorare il valore predittivo 
positivo. Questo è possibile utilizzando due strade: o individuare, 
nella popolazione, sottogruppi ad alto rischio, in cui la prevalenza 
dell’anomalia sia più alta; oppure utilizzare diversi test in serie o in 
parallelo (Bottarelli & Ostanello 2011). 
L’utilizzo di test in serie, prevede di eseguire prima un test e poi 
un altro, solo sui soggetti risultati positivi al primo. Nel caso 
dell’IC, non è utile somministrare il CISS a una popolazione non 
selezionata, ma può essere usato con successo per monitorare le 
variazioni dei sintomi, per esempio in seguito ad un trattamento, 
in gruppi di pazienti in cui l’IC sia già stata individuata. Il VPP può 
essere migliorato misurando il punto prossimo di convergenza a 
tutti i soggetti e poi consegnando il questionario solo ai soggetti 
che presentano un PPC allontanato, oppure misurando le forie e 
facendo compilare il CISS solo agli exoforici. 
Per quanto riguarda il CISS, possiamo quindi concludere che 
punteggi elevati non sono necessariamente legati alla presenza di 
IC, mentre punteggi bassi possono escludere la presenza di questa 
anomalia. 
Il CISS può essere di aiuto nell’interpretare e monitorare i sintomi 
di IC in soggetti già identificati, ma non è adatto per fare screening 
su una popolazione generica di giovani adulti e, quindi, è uno 
strumento da affiancare all’analisi optometrica dell’IC, ma non la 
può sostituire.

Esempio 2: questionario OSDI sui sintomi di occhio secco
Molti pazienti soffrono di sintomi oculari, come bruciore, prurito, 
sensibilità alla luce e visione offuscata, che limitano la qualità della 
vita e della visione. La correlazione tra questi sintomi e i risultati 
dei test per l’occhio secco è spesso scarsa (Vitale et al 2004). 

Il questionario OSDI (Ocular Surface Desease Index)(Schiffman et 
al 2000), costituito da dodici domande, permette di quantificare 
la sintomatologia, attribuendo ad essa un indice numerico. 
Alves et al (2014) analizzano sensibilità, specificità, VPP, VPN 
e accuratezza del questionario OSDI e di diversi test clinici in 
un campione di soggetti con diagnosi accertata di occhio secco, 
confrontato con un campione di volontari normali. 
Per l’OSDI riportano i seguenti valori: sensibilità 84,2%, 
specificità 100%, accuratezza 86,5%, VPP 100% e VPN 51,3 %. 
Il questionario OSDI presenta indici molto alti e quindi dimostra 
ottime capacità di discriminare i soggetti normali e anomali: sono 
presenti pochi falsi negativi e nessun falso positivo. 
Tutti i soggetti normali vengono identificati come tali, mentre 
circa il 15% dei soggetti anomali non lamenta sintomi troppo 
disturbanti. Questo può essere dovuto o ad una sorta di abitudine 
al fastidio, oppure ad una vera e propria perdita di sensibilità 
della superficie oculare. Il campione studiato per questo lavoro 
è costituito da 125 soggetti patologici e solo 25 volontari sani, 
questo ha ripercussioni sui valori predittivi: dato che nel campione 
prevalgono nettamente gli anomali sui normali, il VPP risulta 
molto alto (100%) e il VPN invece si abbassa a circa il 50%. 
Questo non si può estendere alla popolazione generale, dove 
in realtà le persone affette da occhio secco patologico non 
sono cinque volte più numerose dei sani. Nessun test clinico, 
preso singolarmente, ottiene risultati migliori dell’OSDI, ma è 
necessario considerare una batteria di diversi test, sui quali non 
tutti gli autori concordano (Alves et al 2014, Pult, Purslow & 
Murphy 2011). 

Conclusioni
Affinché l’uso dei questionari psicometrici sia utile nella pratica 
optometrica quotidiana, è necessario conoscere le finalità e gli 
utilizzi per cui ciascun questionario è stato validato. 
Oltre ai segni clinici, è importante includere la valutazione dei 
sintomi e della funzione visiva per caratterizzare pienamente 
l’impatto delle diverse condizioni oculari e visive sulla qualità 
della vita della persona. Nella pratica si osserva spesso una 

scarsa correlazione fra misure oggettive e valutazioni soggettive, 
indicando che l’utilizzo dei questionari è in grado di acquisire una 
componente aggiuntiva, che non viene misurata dalla valutazione 
clinica oggettiva. 
Ciò non significa che i questionari o i metodi di rilevazione dei 
segni clinici siano di per sé errati o carenti, ma piuttosto che 
entrambi sono complementari uno all’altro per ampliare la 
comprensione del fenomeno studiato (Vitale et al 2004).
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Fig. 3  Alzando il valore di soglia aumentano i falsi negativi e diminuiscono i falsi 
positivi, aumentando la specificità del questionario. Quando non ci sono falsi positivi 
la specificità è uguale a 100%. 
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