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EDITORIAL

Fiere: facciamo 
il punto.
Con il posticipo di MIDO a giugno cambiano gli scenari.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 
sta avendo ripercussioni sulle attività legate 
a convegni e a manifestazioni fieristiche, sia 
nazionali che internazionali. E nel nostro settore 
qual è la situazione? Dopo lo svolgimento regolare 
del DaTE a Firenze a fine settembre, MIDO decide 
di riposizionarsi a giugno 2021, per l’esattezza 
da sabato 5 a lunedì 7. Una decisione intensa 
e sofferta, ma inevitabile per dare un rilancio 
concreto e fattibile all ’ intero comparto. 
Nel giro di poche ore dalla comunicazione di MIDO, 
anche la fiera tedesca opti prende la decisione di 
annullare l’edizione 2021 e dà appuntamento a 
Monaco (quest’anno si sarebbe svolta a Stoccarda) 
direttamente nel 2022. Stessa situazione anche 
nella Ville Lumière con un Silmo posticipato 
a settembre 2021 pur mantenendo viva l’attenzione 
con lo svolgimento del Silmo D’Or online e con 
la creazione di Silmo Hors Les Murs (quattro 
appuntamenti dislocati sul territorio francese). 
E se andiamo al di là dell’Europa lo scenario 
non cambia: l’edizione di quest’anno dell’HKOF 
si svolgerà online (in un evento che accorpa diversi 
settori merceologici), Vision Expo New York 
si è riposizionato a primavera inoltrata come 
pure la fiera londinese 100% Optical… Inutile 
ribadire il ruolo fondamentale che svolgono gli 
eventi fieristici in ogni settore merceologico. 
La pandemia li ha inevitabilmente costretti a rivedere 

il loro modello di business - come del resto ha fatto 
con l’intera filiera - portandoli ad avventurarsi 
nel mondo virtuale che si è per lo più articolato 
in piattaforma web e/o incontri online tra buyer 
e aziende. Sinceramente credo che il loro sforzo 
per mantenere la propria presenza in un momento 
in cui sembra impensabile riaprire fisicamente 
e tornare a ricoprire il ruolo che avevano fino 
a pochi mesi fa, si sta dimostrando necessario.
Non dobbiamo dimenticare che alle base 
delle varie decisioni - tutte, ribadisco, dolorose 
e difficili - c’è la difficoltà operativa ed economica 
in cui si trovano la maggior parte dei produttori 
e delle aziende della distribuzione e le incertezze 
che tuttora permangono sulle modalità 
di spostamento da una nazione all’altra, comprese 
le disposizioni sulle quarantene, che ovviamente 
condizionano pesantemente i piani dei buyer 
internazionali. 
Nel nuovo modello di business non si deve 
dimenticare un fattore: l’importanza delle 
comunicazione. Bisogna essere vicino al centro 
ottico, cercare di sostenerlo offrendogli tutti 
gli strumenti per potenziare il proprio business 
e creare strategie per generare traffico instore 
nella totale sicurezza ma anche trasformando 
il web da “nemico” ad alleato. 
Solo una nuova visione ci porterà a guardare 

il futuro, fino a dove è possibile.

PAOLA FERRARIO

#SAVETHEBUSINESS
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FASHION

Scolpiti all’insegna dell’equilibrio e della precisione, i nuovi occhiali da vista da donna 
creano design scultorei esprimendo a tratti un heritage vintage. 

Gli spessori, sempre più importanti e distintivi, giocano un ruolo fondamentale 
abbinandosi agli acetati. La materia si trasforma così da protagonista e svolge un 

duplice ruolo: sottolineare lo sguardo e creare superfici plastiche.

FASHION

ROMEO GIGLI

I modelli in acetato hanno un elevato standard 
qualitativo: tutti gli occhiali sono realizzati 
attraverso un sapiente metodo di lavorazione 
artigianale che si esegue in 48 passaggi. 
Le lastre Mazzucchelli Italia sono sottoposte 
a un processo di stagionatura che rende 
il prodotto più resistente ma allo stesso tempo 
più leggero e brillante. 

Strutture
 importanti.

10

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice,

appassionata di lettura e nuoto.

I GIOCHI VOLUMETRICI SPAZIANO
LUNGO LE PROPOSTE EYEWEAR.

UN PALESE ESEMPIO DI COME GLI SPESSORI
POSSANO DIVENTARE

INCONTESTABILI STILEMI D’AUTORE.
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FASHION

BAYRIA EYEWEAR
La collezione si ispira alla città di Bari, luogo in cui 
lo stile liberty si mescola a influenze orientali, 
interrotte da tocchi barocchi insieme 
a uno stile cosmopolita e underground.

BARTON PERREIRA
Sapientemente sagomato in acetato con finiture 

esclusive e smussature realizzate artigianalmente, 
questo occhiale è disponibile 

anche nella versione sole.

CELINE
L’originalità delle forme si accosta agli spessori bold 

dando origine a un occhiale da vista 
importante e inedito.

ALKIMIA 
Le montature sono realizzate in acetato 

di cellulosa High Density, un materiale 
biocompatibile e sostenibile, in grado di garantire 

il massimo della leggerezza, della resistenza, 
della flessibilità e della durata nel tempo.

ARU EYEWEAR
La forma decisa del modello unisex Topazio, realizzato 
interamente a mano, è stata ricavata da una lastra 
di acetato dallo spessore di 8 mm.

LARA D’
Modello frutto del particolare effetto scultoreo 
delle superfici in acetato, lavorate a mano da incisori 
di punta di diamante vicentini.

KREUZBERG KINDER
Il brand nasce nel 2016 a Berlino, nel quartiere 

da cui prende il nome: Kreuzberg. Ispirati a questo 
luogo vivace e fuori dagli schemi, 

gli occhiali celebrano questa cultura.

LIGHTBIRDR
La cura del dettaglio, esaltata dalla lucidità della 

montatura dell’ottone e dalle linee nette 
e contemporanee, è una delle principali 

caratteristiche del modello.

DAVID BECKHAM
Stile contemporaneo e disinvolto per la montatura 

da vista arrotondata in acetato di ispirazione 
vintage, con i volumi importanti sottolineati 

dal design geometrico delle aste, personalizzate 
dal dettaglio Talisman in metallo.

ESTIARA MILANO
Le sfumature di colore enfatizzano lo sguardo 
e trovano nell’Amanite®, il nuovo materiale creato 
appositamente per questi occhiali, un alleato perfetto.
L’effetto glam è assicurato.

12
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GLARE
Un progetto creativo tutto italiano che punta 

a realizzare occhiali dall’anima singolare.

FASHION

15

MOSCHINO
Il frontale si sdoppia per creare un effetto 

tridimensionale ottenuto grazie 
alla duttilità dell’acetato.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
Le forme sfaccettate rendono il frontale estremamente 
interessante, mentre le aste, dal design pulito 
e sobrio, sono impreziosite dall’iconico logo.

LIÒ
Il tondo detta tendenza e, se abbinato 

a spessori importanti, ancora di più.

MAUI JIM
I colori, le trame e i motivi unici traggono ispirazione 
dalle isole Hawaii, terra natale del marchio.

VANNI
Vanni Colours si caratterizza per la forma a gatto 

in acetato cristallo e il frontale sfaccettato e scultoreo.
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FASHION
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PEOPLES FROM BARBADOSI
Meiling, designer originaria di Trinidad & Tobago 
ha scelto un modello da vista bold per esaltare 
la sua personalità. @meilinginc



SHAPE
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SHAPE

Misha
“Esotismi”, la collezione di rivestimenti murali firmata da Cristina Celestino, qui proposta nel decoro 

“Formosa”, è realizzata in pura seta dipinta e ricamata a mano. Tutto il processo produttivo 
dei rivestimenti murali dell’azienda è completamente naturale e la linea interpreta appieno l’attenzione 

e sensibilità del brand al tema “green”. Un aspetto importante è dato dal fatto che le colle impiegate 
non sono acriliche ma a base di amido naturale e permettono alla seta di venire applicata a parete in modo 

tale anche da poterla poi rimuovere senza che venga danneggiata. Gli artigiani coinvolti nel processo 
di decorazione usano prevalentemente pigmenti naturali nella decorazione a mano. 

Tutto il processo è rigorosamente artigianale. Le carte sono interamente dipinte e ricamate a mano.

Tree Spectacles
Il marchio, nato nel 2012, è il risultato di un’intensa attività di ricerca e sviluppo per creare prodotti 
di nicchia “Made in Italy”. Affermatosi grazie agli occhiali costruiti da caratteristici strati di legno 

“intrecciati” con fibra di carbonio, oggi produce una vasta gamma di collezioni tra cui serie di lusso 
e design in legno/fibra di carbonio, titanio e acetato ecologico prodotto con cotone naturale.

La contemporaneità attraversa le collezioni di Misha e Tree Spectacle, 
ambedue realtà il cui DNA è fortemente caratterizzato dal tema della sostenibilità. 
Geometrie ed elementi organici si alternano e si incontrano in un mix di prodotti 

che creano un immaginario in cui perdersi.

18

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Costruzioni 
oniriche.

I rivestimenti murali di Misha e gli occhiali di Tree Spectacles 
si concentrano su materiali sostenibili.
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“Cosa c’è di meglio che combinare il vecchio 
con il nuovo? La tradizione con il futuro? 
E così ho applicato coerentemente questo 
concetto in tutti gli aspetti della materia, 
della forma e della produzione”. 
             Beate Leinz

Design 
coraggioso.

DESIGNER

Beate Leinz

Ti presenteresti ai nostri lettori? 
Il mio approccio al design si basa su una grande 
esperienza. Dopo un apprendistato come orologiaio 
e un percorso formativo presso un orafo, ho conseguito 
la laurea in design e arte. Ciò mi ha permesso di lavorare 
come designer per diversi marchi internazionali 
di occhiali. Il mio primo mentore è stato Hans Laursen 
di Inface, il quale mi ha insegnato che è importante 
creare occhiali con una buona calzata abbinata a una 
bella sagoma. Nel 2001 ho iniziato a collaborare con 
la Charmant a Monaco di Baviera, dove ho avuto 
l’opportunità di lavorare per la linea di occhiali 
Hugo Hugo Boss. Anche la collaborazione con 
Christian Roth mi ha fornito impulsi interessanti. 
Nel 2003 ho deciso di lavorare per Marcolin. 
Questa opportunità ha soddisfatto un mio grande 
desiderio: poter partecipare allo sviluppo delle ultime 
tendenze della moda partendo dalla fonte. I due anni 
previsti in Italia sono diventati alla fine quasi 10! 
I miei modelli e le mie collezioni di maggior successo 
sono stati creati a Milano da Prada e Miu Miu. 
Per il marchio Yohji Yamamoto Eyewear ho sviluppato 
un linguaggio di design indipendente e distintivo 
a partire dal 2014. Attualmente sto lavorando 
a stretto contatto con Pedro Silva e la collega designer 
Laura Rattaro per la collezione Vava.

Come hai adattato la tua visione ai singoli brand? 
Lavorare per un marchio di moda significa entrare 
nel DNA del brand e coglierlo appieno. Un processo 
in cui si impara il suo “linguaggio” per poi iniziare a 
sviluppare visioni all’interno di questo “vocabolario”. 
Un “buon design” può essere riconosciuto dal fatto 
che è ben pensato e l’idea di base è stata elaborata fino 
alla fine, che le proporzioni e i volumi sono coerenti 
o, al contrario, addirittura che le leggi del design sono 
deliberatamente infrante. In questo modo sono riuscita 

a creare sempre nuove visioni e quindi a fare tendenza 
nel settore.

Qual è il tuo segno distintivo come designer? 
Mi piace progettare prodotti con un carattere forte, 
coraggioso, ma avvolti da un’aura particolare. 
Devono però essere resi accessibili a un pubblico ampio 
attraverso la produzione industriale.

Quali materiali preferisci lavorare?
Scelgo un materiale in modo da poter 
ottenere un determinato risultato estetico. 
Ultimamente ho scelto di utilizzare la stampa 
3D, tecnologia in grado di sviluppare forme 
scultoree relativamente libere; il materiale ottenuto, 
PA, è costruito tridimensionalmente con la tecnica 
di fabbricazione additiva. Le superfici stampate in 3D 
sono levigate in modo elaborato, ma rimangono però 
opache. Se però combino queste superfici con l’acetato 
traslucido, riesco a conferire al prodotto un’incredibile 
energia ed espressività. I singoli componenti si animano 
a vicenda. In questa combinazione ho trovato esattamente 
quello che cercavo.

Stai per lanciare la tua collezione. Ci racconteresti 
questo progetto?

I modelli di occhiali Leinz sono un ibrido di materiali 
diversi, vale a dire poliammide, acetato o metallo. 
Qui l’artigianato tradizionale italiano si combina 
con la moderna tecnologia 3D tedesca. Approfitto delle 
rispettive proprietà dei materiali e le utilizzo come 
componente funzionale e di design. 
Con la mia collezione vorrei rivolgermi in particolare 
a chi ama le forme ricche di espressività e la scelta dei 
colori finemente sintonizzati, in modo che possano 
far risplendere la propria personalità e la propria 
espressività.
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Forte di un background ultradecennale come designer 

di occhiali costellato da numerose collaborazioni 

con nomi altisonanti dell’eyewear, Beate Leinz ha deciso 

di capitalizzare la sua esperienza e di incanalarla in una 

collezione di occhiali indipendenti: Leinz Contemporary 

Eyewear Berlin. L’idea base è creare un’estetica 

completamente nuova in cui i contrasti facciano da 

padroni. E così, dalla fusione degli opposti, unendo 

passato e presente, sono  nati i suoi occhiali caratterizzati 

da un design insolitamente coraggioso.

Foto: © S.Schründer

DESIGNER

PAOLA FERRARIO
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Cogli 
l’attimo.
Dopo 22 anni di lavoro, salvo 
eccezioni peraltro ben accolte, 
non lavoro il sabato e la domenica. 
Di conseguenza, mi succede 
di staccare anche un po’ il 
cervello ovvero di entrare in 
una modalità che potremmo 
definire relax o familiare. In queste 
circostanze, capita che io tenda 
a non notare subito alcune 
situazioni tipiche del nostro vissuto 
in cui la comunicazione, le sue 
principali tecniche e tutto ciò di 
cui mi riempio la bocca durante la 
settimana fanno bella mostra di sé.

Così è successo recentemente, durante 
un sabato in cui mi trovavo per motivi di 
turismo in una delle nostre meravigliose 
città italiane (e non dirò quale). Fra una 
passeggiata e un panorama mozzafiato, 
mi resi conto che i miei occhiali da 
sole avevano perso la vite che tiene 
la stanghetta di sinistra. Ovviamente 
il sole era ben alto in cielo e non avere 
gli occhiali da sole risultava una 
bella scocciatura. Così, essendo le 
11 di mattina, mi venne in mente che 
sicuramente avrei trovato un ottico 
aperto e gli avrei chiesto di aiutarmi nel 

riattaccare la stanghetta. Accompagnato 
da mia moglie e mia figlia, andammo 
alla ricerca di un ottico. Fummo fortunati 
perché, dopo soli 10’ di ricerca, eravamo 
di fronte alle 4 vetrine di un negozio 
specializzato, affiliato a una delle principali 
catene presenti nel nostro Paese.
Prima riflessione: ho dovuto fare la coda 
fuori dal negozio e come cliente mi sono 
abbastanza scocciato. Del resto, non 
è certo colpa del vostro collega se 
più di due persone per volta in questo 
periodo non possono entrare in negozio. 
Attesi il mio turno, pazientemente. 
Finalmente entrai e con me moglie e figlia 
di 3 anni, che in un negozio di ottica è 
un po’ come un elefante in un negozio 
di porcellane. Da notare che avevo 
ancora il cervello scollegato, davvero: 
ero rilassato, come dire in vacanza e non 
analizzavo cosa stesse facendo o come 
si muovesse il titolare di fronte a me.
Quando fu il mio turno, ci salutammo 
gentilmente e gli chiesi di aiutarmi. 
“Certo” rispose. E io pensai, che carino, 
per un professionista che è lì a vendere 
occhiali e lenti a contatto, servire uno 
che ha perso una vitina, ti fa perdere 
10’ di tempo e se ne va senza farti 
fatturare un euro non dev’essere il 

massimo. La ricerca della vite giusta 
necessitò qualche minuto in più, feci 
segno a mia moglie di occuparsi di mia 
figlia che si stava già arrampicando sulla 
vetrinata degli occhiali sportivi. Guardai 
il signore davanti a me: giovane e con 
la faccia simpatica, era impegnato in 
quello che faceva e questo a me piace 
sempre. Il formatore che era in me si stava 
risvegliando di sabato mattina. Gli chiesi 
“Senta, ma si può fare qualcosa per 
evitare che la vite si sviti? Perché mi pare 
sia già la seconda volta in pochi mesi”.
Lui mi diede una spiegazione, citandomi 
un rimedio non scientifico ma comunque 
utile: qualche goccia di smalto trasparente 
per unghie sulla vitina. Mi girai verso mia 
moglie e commentai: “Vedi, finalmente ho 
trovato cosa fare di tutte quelle boccette 
che collezioni nel nostro bagno”. 
Ci mettemmo tutti e tre a ridere.
Fu lì che lui ebbe il primo guizzo: guardò 
mia moglie al volo e vide che stava 
guardando il prezzo di un occhiale da sole 
attraverso l’etichetta attaccata. “Guardi 
pure signora. Se ha bisogno, arrivo 
subito”. Lei, quasi colta in flagrante, 
mi guardò e rispose: “No, grazie, era 
solo curiosità, ne ho già 2 di occhiali 
da sole, non ne ho bisogno, ma questi 

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

sono proprio carini”. Sottolineo le parole 
“Non ne ho bisogno”. In quel momento, 
mi resi conto che degli occhiali da sole 
io faccio un uso abbastanza intenso, 
compreso quello motociclistico, pessimo 
per la salute della montatura. Per questo 
motivo, da sempre utilizzo modelli dal 
rapporto qualità/prezzo intelligente. Come 

dire, visto che mi cadono per terra 3 volte 
al mese, il casco li deforma spesso e 
ne perdo uno all’anno, inutile spendere 
cifre esagerate né affezionarsi a un paio 
di occhiali in particolare, come invece mi 
succede per quelli da vista. Con questi 
pensieri in testa, gli chiesi se avesse quel 
modello. Con una piccola bugia bianca, 

lui mi rispose: “Sì, certo. Finisco la vite e 
li guardiamo insieme”. Con la coda degli 
occhi, vidi che mia moglie continuava 
nel tentativo di fare danni da shopping. 
Operazione vite terminata, mi pulì gli 
occhiali e me li riconsegnò. Lo ringraziai 
sinceramente, mentre lui si fiondò verso 
il cassetto degli occhiali da sole della 
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IL SECONDO LIBRO DI ROBERTO 
RASIA DAL POLO “I TRUCCHI DELLA 
COMUNICAZIONE EFFICACE!” EDITO 
DA JOUVENCE EDITORE,
È DISPONIBILE SU AMAZON, IN 
LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT

mia marca.  Sotto il mio sguardo, lui mi 
tirò fuori 3 modelli simili ma non uguali. 
Gli dissi che volevo proprio quello. 
In quell’istante mia moglie mi chiamò 
per chiedermi un giudizio su un paio di 
occhiali indossati: le stavano davvero 
molto bene. 
Ma le ricordai che “non ne aveva 
bisogno”. Lei mollò il colpo per un attimo 
e mi raggiunse. Il titolare del centro ottico 
a quel punto tirò fuori dal cassetto un 
paio di occhiali simili ai miei, davvero 
bellissimi. Li inforcai e mia moglie mi 
confermò il fatto che fossero loro quelli 
giusti. Il prezzo era in linea e decisi che mi 
sarei dedicato il lusso di avere occhiali da 
sole fissi in auto anziché dimenticarmeli 
costantemente. Mi avviai alla cassa 
e mia moglie tentò la zampata finale: 
“Guarda questi per me, amore, costano 
68 Euro, non sono belli?” Secondo guizzo 
del titolare: in quell’istante, ci permise di 
ragionare sull’eventuale doppio acquisto, 
regalando un braccialetto a mia figlia 
che cambiava colore prendendo il sole. 
Bingo, mia figlia in estasi e senso di 
gratitudine. Guardai mia moglie e feci 
la domanda finale, per toglierle dalla 
testa qualsiasi ulteriore speranza: “Ma 
ne hai bisogno o sono solo un di più?”. 
Lei fece una smorfia, come a darmi 
ragione, ma in quel momento (e solo in 
quel momento, geniale!) il titolare sfoderò 
il terzo guizzo: “Signora, se comprate 
due occhiali, il secondo vi costa la metà. 
È una promozione in atto”. Lo guardai, 
come dire: “Va beh, così non è valido 
però!”.  Mia moglie si sciolse in un sorriso 
e mi disse: “A questo punto, impossibile 
dire di no, vero?”. Quindi: in 3 contro 1 
in un negozio. Entrati per una misera vite 
persa, uscimmo con un doppio acquisto. 
Ma quella era la giornata fortunata per 
il titolare o, meglio, si vede che era in 
forma, perché guardò mia moglie e le 
disse: “Porta le lenti a contatto, Signora, 
vero? Le faccio provare un modello nuovo, 
appena uscito, è un omaggio da parte mia. 
Faccia un test, mi faccia da influencer, poi 
mi verrà a dire cosa ne pensa. Che poteri 
hanno le sue lenti?”. Conquistati, dalla A 
alla Z. Così si fa. Ok, tiriamo le somme. 

Un conto è provare a vendere. Un conto è 
riuscirci. Un conto è comunicare, un conto 
è riuscirci. Il nostro amico del centro ottico 
di quella città ha fatto entrambe le cose. 
La lezione che ne ricaviamo è che la 
vendita è un mix di decine di ingredienti, 
dalla pazienza, alla velocità di osservazione, 
dal fiuto all’analisi profonda, dalla capacità 
di comunicare in modo efficace, a farlo 
nel momento giusto e così via. Anche il 
pricing - e con esso le promozioni - hanno 
ovviamente una parte fondamentale. 
Ecco perché parlare di comunicazione 
efficace da una parte e pricing dall’altra, 
senza connettere questi due mondi, 
non ha senso. La vendita è il risultato di 
entrambe queste azioni, di entrambi questi 
universi e ognuno di essi è raggiungibile 
attraverso molteplici azioni complesse. 
Anche per questo motivo vendere è uno 
dei mestieri più difficili e più affascinanti 
di sempre. Non saremmo onestamente 
usciti con il secondo paio di occhiali, se 
non ci fosse stata la promozione. Ma non 
saremmo altresì usciti con il secondo paio 
di occhiali, se fossimo stati informati subito 
- dunque nel momento sbagliato - di quella 
promozione. Attendere il momento giusto 
è fondamentale in vendita. Bisogna sapere 
lavorare il cliente, in senso buono, con la 
dovuta pazienza e proporgli le promozioni, 
gli sconti e i cambi nel momento più 
opportuno. Sbagliare il tempismo equivale 
a rovinare un tentativo di vendita.
E il nostro amico ottico, stavolta, ha 
dimostrato di aver governato i tempi 
in modo eccellente. Ci sono solo due 
problemi: ho trascorso il resto del 
sabato ad analizzare la dinamica, 
per scrivervi questo articolo, anziché 
passeggiare con le mani in tasca. 
Pazienza, poco male. E, secondo, mia 
moglie ora vuole tornare in quella città, 
perché si sente ingaggiata come fosse 
una influencer. Potere della vanità, 
vedete? Dare agli altri una reputazione 
da difendere: uno dei più grandi segreti 
in vendita, ma di questo ne parleremo 
una prossima volta. 

Comunichiamo Amici, 
non è mai abbastanza!
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La vista è un 
bene prezioso.
PAOLA FERRARIO

In occasione del mese dedicato alla 
prevenzione della vista, abbiamo intervistato il 
Cavalier Vittorio Tabacchi, Presidente di CDV - 
Commissione Difesa Vista Onlus. I temi toccati 
sono stati differenti: l’importanza della 
prevenzione e del controllo visivo e il ruolo svolto 
dall’associazione in questa direzione, le iniziative 
realizzate da CVD Onlus per l’informazione 
e la comunicazione nell’ambito della salute 
visiva, i problemi visivi legati alle nuove abitudini 
di vita. 

Nel corso degli anni avete messo in atto diverse 
iniziative per sensibilizzare la popolazione sulla 
tematica della prevenzione della vista. Ci delineerebbe 
il punto della situazione in Italia?

Le iniziative di CDV Onlus si sono dimostrate 
indispensabili per contrastare l’assenza d’informazione 
sulle buone pratiche di tutela degli occhi di tutte le età. 
Gli ultimi dati raccolti ce ne hanno dato conferma: sei 
italiani su dieci di almeno tre anni hanno difetti visivi 
e tra gli adulti solo un terzo dichiara di avere fatto una 
visita oculistica negli ultimi sei mesi. Nel 2019 abbiamo 
realizzato 2.119 screening in totale e al 13% dei cittadini 
che si sono sottoposti ai test è stata raccomandata 
una visita oculistica urgente per via di varie 

problematiche che sono state riscontrate nel corso del 
controllo visivo. Questi risultati confermano l’importanza 
delle nostre iniziative a tutela della salute della vista.

Le misure di contenimento della pandemia hanno 
portato alla cancellazione dei vostri eventi. 
Quali alternative proporrete per continuare la vostra 
opera in questo senso?

Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare ai consueti 
appuntamenti con Race for the Cure, l’importante 
manifestazione di sensibilizzazione alla prevenzione, il 
cui progetto è fortemente sostenuto da CDV Onlus, e a 
tutti gli appuntamenti programmati durante la campagna 
sulla sicurezza alla guida che avrebbe portato medici 
oculistici e ottici sulle piste del Superbike di Imola e 
Misano Adriatico per offrire ai partecipanti un test della 
vista gratuito. Tuttavia, la situazione sanitaria attuale non 
fermerà le nostre iniziative a favore della prevenzione, 
informazione e comunicazione nell’ambito della salute 
visiva. Ottobre è il mese della prevenzione della vista, 
ed è per noi l’ennesima occasione per sensibilizzare e 
informare i cittadini rispetto all’importanza delle visite 
di controllo periodico. Per il 2021 abbiamo già in cantiere 
nuovi progetti e iniziative che si realizzeranno in ambito 
scolastico con l’obiettivo di sensibilizzare bambini 
e famiglie sulla salute della vista.

Con l’incremento dell’utilizzo dei device elettronici 
i problemi visivi si accentuano e la necessità di risolverli 
con l’adeguata correzione diventa fondamentale. 
Quale direzione avete intrapreso per affrontare 
questa tematica, alla luce delle nuove abitudini 
e dell’introduzione in ambito scolastico della DAD?

Poter disporre di uno strumento di correzione adeguato 
alle proprie necessità è basilare per conservare 
la propria capacità visiva, essenziale per la qualità 
e l’autonomia personale nella vita quotidiana, come 
nel lavoro. Mi preme ricordare, a tal proposito, la 
proposta di CDV Onlus avanzata alle Istituzioni nel 
mese di maggio, poi convertita nella presentazione di 
tre emendamenti al “Decreto Bilancio’’, per l’istituzione 
di un “Bonus vista’’ di 50 euro per l’acquisto di 
occhiali da vista e lenti a contatto correttive, per le 
fasce di reddito più basse. In prima battuta questi 
emendamenti sono stati respinti per mancanza di 
copertura finanziaria. Tuttavia, abbiamo riscontrato 
l’interesse di molti parlamentari (oltre ai firmatari 
degli stessi emendamenti) che hanno presentato 
un’interrogazione a riguardo. Pertanto, contiamo di 
poter riproporre la questione alla prima occasione utile. 
CDV Onlus ha inoltre avanzato la richiesta di valutare 
anche una misura più strutturale: l’aumento – dal 19% 
attuale al 50% – della detrazione fiscale prevista per il 
dispositivo medico, occhiale da vista o lente a contatto, 

come avviene già in molti paesi europei, considerando 
l’importanza dello strumento per la tutela della salute. 
Auspichiamo dunque che il Governo possa interessarsi 
alle questioni proposte in quanto la vista è un bisogno 
primario e fondamentale. All’interno dell’ambito 
familiare-scolastico informazione e prevenzione sono 
l’arma vincente per la tutela della vista. CDV Onlus, 
durante il periodo di lockdown, ha incrementato la 
propria attività di comunicazione social focalizzando 
l’attenzione sulle problematiche dovute all’aumento 
delle ore dinanzi a un pc. Anche in occasione della ripresa 
delle attività scolastiche in presenza, abbiamo ribadito 
l’importanza di far controllare la vista ai propri figli. 
Che l’apprendimento sia online o tra i banchi, i ragazzi 
tornano a sforzare gli occhi ed esiste un rapporto diretto 
anche se spesso sottovalutato, tra il vedere bene e i voti 
in pagella.

Come sensibilizzare il grande pubblico sui danni visivi 
provocati dalla luce blu? 

Forse c’è ancora poca consapevolezza rispetto ai possibili 
danni causati dall’esposizione prolungata alla luce blu ma 
esistono delle linee guida che possono aiutarci a limitarne 
i danni, quali un uso moderato dei dispositivi elettronici, 
delle indicazioni precise rispetto al loro posizionamento, 
alla distanza e all’utilizzo di dispositivi medici di protezione 
individuale. Ovviamente, per qualsiasi suggerimento in 
merito ai comportamenti da adottare, è bene eseguire un 
controllo della vista.

La diagnosi precoce è lo strumento primario per 
combattere l’ambliopia. Attraverso quali strumenti CDV 
ha deciso di affrontare questo tema?

L’ambliopia è una condizione abbastanza diffusa di cui 
soffre tra il 3% e il 4% dei bambini sotto i 5 anni e può 
essere curata completamente solo se diagnosticata in 
tenera età. Da ciò scaturisce l’importanza di effettuare 
una prima visita oculistica alla nascita, la seconda 
entro i tre anni e la terza prima di iniziare il ciclo 
scolastico elementare, in modo da poter effettuare 
un’efficace prevenzione e terapia. In questo senso 
gli screening visivi gratuiti che vengono eseguiti da 
CDV Onlus, i piani di comunicazione e le attività di 
informazione sulla prevenzione visiva, intendono 
essere un incentivo ai cittadini per prestare più 
attenzione alla salute e al benessere dei propri occhi 
e a quelli dei più piccoli. Personalmente, ciò che mi 
dà ancora oggi più soddisfazione è la possibilità di 
migliorare la percentuale di difetto che hanno i bambini 
che soffrono di ambliopia (il cosiddetto occhio pigro). 
Donare la vista a un bambino che rischia di perderla, 
è la mia più grande gratificazione che ritengo sia sentita 
anche da tutta l’organizzazione con cui mi sento di 
condividere questo importante traguardo.

Il percorso di CDV dal 1972.
Commissione Difesa Vista è nata nel 1972 con l’obiettivo 
di informare in maniera corretta e puntuale su temi legati 
alla salute del bene vista. Anche la scelta del nome 
riconduce al concetto di base dell’associazione: la 
difesa della vista. Vederci bene è fondamentale per 
una vita serena, ma purtroppo la maggior parte degli 
italiani soffre di problemi visivi e molti non ne sono 
consapevoli o manifestano poca attenzione nei confronti 
della prevenzione oculare. Nel corso degli anni, sono 

stati organizzati seminari, convegni, un gran numero di 
campagne pubblicitarie e informative sui temi degli occhi 
e della visione e giornate dedicate a screening della 
vista gratuiti per tutti i cittadini. Nel 2016 è avvenuto 
il passaggio da associazione a riconoscimento Onlus 
ed è stato fondamentale poiché ha sancito, in modo 
formale, la volontà dei fondatori di essere agenti attivi 
insieme nel campo della prevenzione visiva e della 
sensibilizzazione sui temi della tutela della vista.
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OCCHIALI24.IT

Come portarvi nuovi 
clienti in negozio.

PAOLA FERRARIO

Il loro modello di business è semplice: si parte 
dal sito per poi approdare nel centro ottico. 
In altre parole: il cliente aderisce online a una 
delle offerte (assicurandosi così un prezzo 
vantaggioso), cerca il centro ottico più comodo 
per le sue esigenze, prenota un appuntamento 
online o tramite un call-center e avrà così a 
disposizione un ottico partner che effettuerà un 
esame della vista attento e approfondito e saprà 
consigliarlo. Abbiamo incontrato il Country 
Manager per l’Italia, Thomas Manara, il quale ci 
ha spiegato la loro visione.

Quando e come è nata la vostra realtà?
Sono entrato in contatto con questa realtà nel 2016, dopo 
aver incontrato Matthias Kamppeter, ottico-optometrista 
e CEO dell’azienda (nata a Berlino nel 2012). 
Condividendo la sua stessa visione di business, ho 
iniziato a sviluppare una rete commerciale sul mercato 
italiano, promuovendo i marchi occhiali24.it e 
Steiner-Vision, in primis nel mio negozio di ottica. 
I risultati sono stati ottimi sin da subito, permettendomi 
di crescere all’interno dell’azienda, diventando Country 
Manager per l’Italia.

Ci spiegherebbe nel dettaglio il ruolo svolto dall’ottico 
all’interno del vostro progetto?

L’ottico ha un ruolo da protagonista all’interno del nostro 
progetto, ci affidiamo alla sua professionalità per gestire 

Thomas Manara, Country Manager per l’Italia di occhiali24.it, 
racconta l’innovativo approccio dell’azienda, presente dal 2016 
anche sul nostro territorio.

al meglio il bene più prezioso che abbiamo: gli occhi dei 
nostri clienti.

Quali sono i vantaggi per l’ottico che si lega alla vostra 
realtà?

Il principale vantaggio per l’ottico che decide di affiliarsi 
gratuitamente al nostro circuito è un importante 
aumento del fatturato, grazie al nostro marketing 
massivo e mirato per il suo punto vendita, senza intaccare 
la sua autonomia di ottico indipendente.

I vantaggi invece per il consumatore finale?
Il consumatore potrà avvalersi dei migliori ottici 
sul territorio per farsi accompagnare nell’acquisto 
dell’occhiale idoneo alle sue esigenze visive. 

Crede che il vostro modo di operare porterà a uno 
stravolgimento sul mercato?

Il nostro operato sta già trasformando positivamente 
il mercato dell’ottica, tutelando le realtà dei nostri ottici 
indipendenti, grande eccellenza italiana contro l’avanzare 
delle grandi catene.

Come vede il futuro dell’ottica?
Come negli altri settori, anche nell’ottica il marketing 
online sta diventando il canale principale per farsi 
conoscere: chi sa sfruttare quest’opportunità unendola 
alla propria professionalità, ha già individuato la chiave 
per il successo.

Un modello 
di business innovativo.
SuperVista AG, azienda tedesca e casa madre di 
occhiali24.it è specializzata nel settore delle lenti 
oftalmiche, in particolare progressive, a marchio e 
Steiner-Vision. I prodotti sono distribuiti in maniera 
esclusiva attraverso una rete locale di ottici partner 
dislocati su tutto il territorio italiano. 

Con sede a Schönefeld/Brandeburgo, la compagnia 
dispone di un team di esperti optometristi dinamici, 
innovativi ed altamente qualificati che garantiscono un 
servizio unico ai propri clienti. Dal 2016 occhiali24.it vanta 
la presenza di oltre 1200 negozi partner in Europa e USA, 
di cui circa 350 sul territorio italiano.
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Un grido 
d’allarme.
Confindustria Moda lancia uno slogan per contrastare 
il fenomeno della contraffazione: i dati sono preoccupanti.

Confindustria Moda, la Federazione Italiana 
di Tessile, Moda e Accessorio, in collaborazione con 
il Ministero dello Sviluppo Economico, in occasione 
della 5a edizione della Settimana Anticontraffazione, 
ha lanciato un grido d’allarme contro il fenomeno 
della contraffazione durante l’evento “L’impatto della 
contraffazione sul settore moda: le esigenze del
mondo delle imprese e la risposta delle istituzioni”,
tenutosi online.

I DATI OCSE
Secondo i dati OCSE, il valore del commercio mondiale di prodotti 
italiani contraffatti dei settori Tessile, Moda e Accessorio, ammonta 
a 5.2 miliardi di euro. Il mercato nero dei prodotti del Fashion Made 
in Italy è una piaga per l’economia italiana, che causa alle aziende 
manifatturiere italiane 1.3 miliardi di euro di danni per le mancate 
vendite e 1.4 miliardi ai consumatori per il costo da questi pagato 
ingiustamente nella convinzione di acquistare un prodotto autentico. 
Non solo, oltre ai danni diretti la contraffazione genera un impatto 
negativo indiretto in termini di riciclaggio di denaro, evasione fiscale, 
sfruttamento del lavoro illegale e sostenibilità ambientale delle 
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produzioni. Il fenomeno genera grandi profitti per le organizzazioni 
criminali, a fonte di bassi rischi imprenditoriali e penali, che vengono 
poi utilizzati per sostenere altre attività illecite, legate anche allo 
sfruttamento delle opportunità commerciali dovute alla pandemia 
COVID-19. In questi anni si è inasprita la lotta alla contraffazione, 
passando dai 26 milioni di articoli sequestrati nel 2016 
agli oltre 52 nel 2018. Dei sequestri effettuati il 25.4% riguarda 
articoli del settore Abbigliamento, il 34.2% di Accessorio, il 16% 
Calzaturiero, il 7.3% Gioielleria e il 3.3% Occhialeria.

LA CONTRAFFAZIONE: UN FENOMENO PREOCCUPANTE
Un grido di allarme è stato lanciato da Cirillo Marcolin, 
Presidente di Confindustria Moda: “Il fenomeno della contraffazione 
è una vera piaga per il nostro settore e un danno per il tessuto 
economico di tutto il Paese. In questi anni si sono fatti importanti 
passi avanti nella lotta a questo problema, ma ancora molto rimane 
da fare. Il danno della violazione dei diritti di proprietà intellettuale 
troppo spesso non viene percepito come un reato: è importante 
sensibilizzare l’opinione pubblica a riguardo, per questo come 
Confindustria Moda lanciamo lo slogan La lotta alla contraffazione 
parte anche da te!”.

IL SETTORE DELL’OCCHIALERIA
È stato calcolato che, tra i beni sequestrati all’interno del mercato 
UE o alle frontiere dell’Unione Europea, gli occhiali costituiscano una 
fetta pari a un valore compreso tra l’1,3% e l’1,5% e che il valore 
stimato di tali prodotti sia compreso tra il 6,2% e il 6,7%. Tre le 
tipologie di contraffazione più frequenti: quelle legate al design 
(riproduzione più o meno pedissequa del modello di occhiali), 
la contraffazione del marchio aziendale e quella del marchio CE,
il Marchio di Conformità Europea, che garantisce la rispondenza 
del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea. 
L’impatto di tale ultimo tipo di violazione, oltre che sulle 
imprese produttrici, grava enormemente anche sulla salute dei 
consumatori. 
“La contraffazione nel nostro settore – spiega il Presidente di ANFAO 
(Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici) Giovanni Vitaloni 
– oltre ad avere conseguenze negative su tutto il sistema, è anche 
molto pericolosa perché l’occhiale non è un accessorio come gli 
altri: prima di tutto è un dispositivo medico (occhiale da vista) o di 
protezione individuale (dai raggi UV, occhiale da sole). 
La falsificazione comporta il rischio che non vengano rispettati tutti 
i requisiti tecnici essenziali ad assolvere a tali scopi, con la pesante 
conseguenza per l’utilizzatore di incorrere in patologie anche gravi 
come la maculopatia e la cataratta”. Acquistare occhiali contraffatti 
è quindi un rischio tutt’altro che banale, in grado di mettere 
a repentaglio la salute delle persone oltre che una perdita 
economica, come indicato dall’OCSE, per tutti quei consumatori 
italiani che hanno sostenuto costi nella convinzione di acquistare 
un prodotto non contraffatto. “Per questo motivo – conclude 
Vitaloni – siamo sempre molto attivi in questo senso e chiediamo 
di non abbassare mai la guardia. Riteniamo che le istituzioni 
competenti debbano essere ancora più incisive nel controllo sul 
territorio contro i rivenditori abusivi, ricordando che l’unico canale 
di vendita che garantisce sicurezza, e quindi tutela la nostra salute, 
è quello ufficiale”.

Oltre al Presidente ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti 
Articoli Ottici), all’evento digitale hanno partecipato anche tutti gli altri 
Presidenti delle associazioni che compongono la Confindustria Moda: 
SMI (Sistema Moda Italia), Assopellettieri, AIP (Associazione Italiana 
Pellicceria), Assocalzaturifici, Federerai (Federazione Nazionale Orafi 
Argentieri Gioiellieri Fabbricanti) e UNIC – Concerie Italiane. Immagine: Pixabay
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L’eCommerce 
cambia volto.
Nel 2020 gli acquisti online in Italia valgono 30,6 miliardi 
di euro (-3% rispetto al 2019). Nell’anno del lockdown 
crescono gli acquisti di prodotto (+31%) ma calano 
fortemente i servizi (-47%).

La pandemia e il conseguente lockdown 
hanno creato uno dei cambiamenti più 
profondi e radicali del retail degli ultimi 
dieci anni. Le disposizioni governative, 
la trasformazione di alcune abitudini 
di consumo e il potenziamento dei progetti 
eCommerce da parte di numerosi attori 
del settore generano effetti visibili sui 
numeri del mercato italiano: a fronte della 
crescita più rilevante di sempre degli 
acquisti online di prodotto (+5,5 miliardi 
di euro in 12 mesi), i servizi dimezzano il 
loro valore (-47%) a causa della crisi che 
ha colpito, in primis, il settore di Turismo 
e trasporti. Questo lo scenario presentato 
dall’Osservatorio eCommerce B2c, giunto 
alla ventunesima edizione, durante il 
convegno promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano e 
da Netcomm intitolato “eCommerce B2c: 
la chiave per ripartire”.*
“Quest’anno la dinamica complessiva 
del mercato eCommerce, a livello 
globale, nasconde andamenti 
profondamente differenti nelle sue 
principali macrocategorie”. Dichiara 
Alessandro Perego, Responsabile 

Scientifico degli Osservatori 
Digital Innovation del Politecnico 
di Milano “Da un lato la chiusura delle 
frontiere, le forti limitazioni alla mobilità 
e il divieto di assembramento hanno 
colpito pesantemente l’ambito dei servizi 
(Turismo/Trasporti e Ticketing per 
eventi in primis) e ne hanno penalizzato 
fortemente le vendite, indipendentemente 
dal canale. Dall’altro lato la pandemia 
ha avvicinato all’eCommerce di prodotto 
tanti nuovi utenti e ha agito positivamente 
sulla frequenza di spesa dei web shopper 
già acquisiti. Nel 2020 il valore degli 
acquisti online di prodotto nel mondo 
dovrebbe raggiungere i 2.600 miliardi di 
euro (+16% circa rispetto al 2019)”.
“La crisi sanitaria, come sappiamo, ha 
generato un’evoluzione digitale senza 
precedenti degli stili di vita degli italiani, 
andando a modificare profondamente 
anche i comportamenti di acquisto. 
Il customer journey di oggi risente 
fortemente della nuova “normalità” 
in cui viviamo: aumenta la frequenza di 
acquisto nell’eCommerce (+79%), l’home 
delivery rimane la modalità preferita 

di ricezione dei prodotti da oltre il 93% 
degli utenti e il contante perde sempre 
più terreno a favore dei pagamenti 
digitali. I consumatori italiani richiedono 
inoltre a insegne e brand di adeguare 
i loro servizi nei punti vendita fisici, 
sfruttando le opportunità digitali per offrire 
esperienze sempre più soddisfacenti e 
sicure. Purtroppo, la digitalizzazione delle 
imprese italiane è ancora lontana dalla 
media europea, ma confido che questo 
momento di ridefinizione degli equilibri 
economici possa servire a colmare questo 
gap” ha aggiunto Roberto Liscia, 
Presidente di Netcomm.
 
IL MERCATO
“Gli acquisti online nel 2020 valgono 
30,6 miliardi di euro, -3% rispetto 
al 2019 e, anche nel nostro Paese, 
questo risultato è frutto di dinamiche 
differenti” Dichiara Riccardo 
Mangiaracina, Responsabile 
Scientifico dell’Osservatorio 
eCommerce B2c “Da un lato gli acquisti 
di prodotto crescono di 5,5 miliardi di 
euro rispetto al 2019 – l’incremento 

annuo più alto di sempre – e raggiungono 
i 23,4 miliardi di euro. Dall’altro lato 
gli acquisti di servizi, in forte crisi per 
via dell’andamento del settore Turismo 
e trasporti, scendono a 7,2 miliardi di euro 
(-47% rispetto al 2019)”.
Nei prodotti, i settori più maturi crescono 
con un tasso sostenuto ma sotto la media 
di mercato: nel 2020 l’Informatica ed 
elettronica di consumo vale online 6,2 
miliardi di euro (+20%), l’Abbigliamento 
3,9 miliardi (+22%) e l’Editoria 
1,2 miliardi (+18%). I comparti emergenti 
registrano ottimi risultati con ritmi 
di crescita molto più alti: in particolare il 
Food&Grocery genera 2,7 miliardi di euro 
(+70% rispetto al 2019) e l’Arredamento 
e home living 2,4 miliardi (+32%). 
Buona anche la crescita delle categorie 
racchiuse in “Altri prodotti” (+37% rispetto 
al 2019), come Beauty e Pharma, 
ma anche Giochi e Ricambi d’auto.
In valore assoluto sono tre i comparti 
che contribuiscono maggiormente 
alla crescita: dei 5,5 miliardi di euro 
di incremento totale, 1,1 miliardi sono 
realizzati dal Food&Grocery, 1 miliardo 
dall’Informatica ed elettronica di consumo 
e 700 milioni dall’Abbigliamento.
Nei servizi, il settore Turismo e 
trasporti, subisce un importante 

arresto. La diffusione del COVID-19 nel 
nostro Paese e il conseguente lockdown 
hanno danneggiato fortemente il settore, 
che registra una decrescita del -56% 
e precipita a un valore di 4,8 miliardi di 
euro. Riducono il proprio valore anche 
i comparti di servizio aggregati in “Altro” 
(-30%) che valgono 805 milioni di euro. 
Particolarmente critica la situazione nel 
Ticketing: le norme governative hanno 
infatti vietato per mesi gli eventi dal vivo 
(concerti, mostre…) e a oggi ci sono 
ancora significative limitazioni. 
In controtendenza gli acquisti online nelle 
Assicurazioni, che registrano una crescita 
del +6% e si assestano su 1,6 miliardi di 
euro. “Nel 2020, nella sola componente 
di prodotto, l’incidenza dell’eCommerce 
B2c sul totale vendite Retail, indice della 
maturità dell’online, passa dal 6% all’8% 
(+2 punti percentuali rispetto al 2019). 
Significa che in un solo anno abbiamo 
avuto un salto evolutivo che generalmente 
ottenevamo in almeno 2 anni. Mai come 
quest’anno, l’eCommerce ha svolto un 
ruolo determinante nella riprogettazione 
delle strategie di vendita e di interazione 
con i consumatori per fronteggiare la 
crisi del settore Retail post-pandemia”, 
afferma Valentina Pontiggia, Direttore 
dell’Osservatorio eCommerce B2c 

“Cresce leggermente anche la penetrazione 
dei servizi che passa dal 10,7% all’11%”. 
Nel 2020, nei comparti più sviluppati online, 
la penetrazione online vale il 40% nel 
Turismo e trasporti, il 34% nell’Informatica 
ed elettronica, il 29% nell’Editoria e il 15% 
nell’Abbigliamento. Nei comparti meno 
maturi, l’Arredamento e home living 
raggiunge il 13%, le Assicurazioni l’8%
e il Food&Grocery l’1,7%.
Durante il lockdown, non è calato 
l’utilizzo dello smartphone per abilitare 
gli acquisti eCommerce. In valore assoluto, 
l’eCommerce B2c da smartphone sfiora 
i 15,7 miliardi di euro, con un incremento 
del +22% rispetto al 2019: il 51% degli 
acquisti eCommerce B2c è ormai realizzato 
attraverso questo dispositivo.
 

*L’edizione 2020 dell’Osservatorio eCommerce 
B2c è realizzata con il supporto di: Accenture 
Interactive; alpenite, Banca Sella, BRT Corriere 
Espresso, eBay, GLS Corriere Espresso, GS1 
Italy, Gruppo Euris, Intesa Sanpaolo, LexisNexis® 
Risk Solutions, LIFEdata, Nexi, Nexive, PayPal 
Italia, Poste Italiane, San Marino Mail Italia, SAP 
Customer Experience, Transcom; AppQuality, 
Digitelematica, Drop | e-business & love!, 
Energo Logistic, Fiege Logistics, Ghelfi Ondulati, 
MailUp, Mirakl, Omnicom Media Group, STEF 
Italia.



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. 

L’Industria 4.0 è già qui
Dal 1 ottobre BBGR Italia è il distributore per l’Italia degli 
strumenti Topcon. Per incentivare il lancio di questa 
collaborazione BBGR Italia ha messo in campo fino alla 
fine del 2020 una promozione speciale legata all’acquisto 
di strumenti. Inoltre fanno da volano al progetto anche 
le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 
2020 con il credito di imposta in sostituzione di iper e 
super-ammortamento. Queste facilitazioni, rivolte a tutte 
le imprese residenti in Italia, riguardano principalmente 
gli investimenti in industria 4.0, innovazione tecnologica 
e digitale, per favorire l’ammodernamento delle aziende 
e accrescere la competitività.  

I viaggiatori scelgono 
la leggerezza
Gli occhiali da sole Hikina (#445) hanno ottenuto il Travel 
Retail Award nella categoria “Occhiali da sole e occhiali 
da vista”. Il premio, giunto alla sua terza edizione, è l’unico 
riconoscimento dedicato ai prodotti in vendita al dettaglio 
nel settore dei viaggi; la scelta dei vincitori viene fatta 
direttamente dai consumatori. Hikina si distingue per 
qualità e leggerezza: il peso totale della montatura e delle 
lenti è di soli 10 grammi. Le lenti, realizzate in MauiPureTM, 
oltre ad essere ultraleggere, sono resistenti a urti e graffi 
e garantiscono allo stesso tempo una visione eccezionale 
grazie alla tecnologia PolarizedPlus2. Lo spessore 
dei terminali è stato ridotto al minimo mentre i naselli sono 
stati progettati per assicurare un flusso d’aria avanzato, 
garantendo così una presa ottimale.

Sempre più digital 
Bollé Brands mette al centro della sua strategia di sviluppo 
il programma “Customer First” e la digitalizzazione 
del gruppo. A testimoniare quest’impegno, l’azienda lancia 
una nuova piattaforma B to B che offrirà ai rivenditori 
una serie di servizi e sistemi premium. Partita in Europa 
e negli Stati Uniti, è stata progettata per essere versatile, 
performante e facile di utilizzo. Oltre a facilitare il processo 
delle ordinazioni, grazie alle descrizioni dei prodotti e 
gli strumenti intuitivi, la nuova piattaforma ha anche 
una funzionalità amministrativa che consente, ad esempio, 
un facile monitoraggio del processo di fatturazione o 
della spedizione. Il sito web è stato lanciato con successo 
quest’estate sotto l’attendo monitoraggio del nuovo team 
digital.
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Al via un’importante Re-startup 
VeNetWork, gruppo nato per iniziativa di un pool 
di imprenditori veneti impegnati nel Re-startup 
d’impresa e presieduto da Alberto Baban, ha perfezionato 
il 14 ottobre l’acquisizione del 75% di Tris Ottica, 
società di Segusino (Treviso) che da 30 anni produce 
occhiali in acetato e in acetato combinato con il metallo, 
realizzando commesse per i più importanti brand del 
lusso oltre a una linea originale con il marchio proprio 
Lamarca. L’ingresso di VeNetWork si accompagna a 
un parziale ricambio generazionale nella compagine 
societaria di Tris Ottica Srl, con l’uscita di alcuni soci 
storici e la conferma dell’attuale amministratore delegato 
Mario Righes. Advisor dell’operazione di cessione è stato 
lo studio Berto & Associati.

Un nuovo voucher prepagato
Safilens ha ideato Len$coin, un credito prepagato 
che consente l’acquisto di una pluralità di prodotti Safilens 
caratterizzati dai marchi Fusion, Open, Relieve FT e 
Deseyne, oltre alle lacrime artificiali OpenVista e Drop 
Therapeutic. Il voucher consente di accedere a condizioni 
commerciali vantaggiose senza vincoli quantitativi sui 
singoli prodotti ed è utilizzabile in più soluzioni, con 
importo a scalare e rinnovabile. 
Le aziende avranno così la libertà di inserire le nuove linee 
a condizioni di acquisto più vantaggiose, una maggiore 
ottimizzazione del magazzino grazie alla flessibilità 
di ordini e in base alla tipologia di Len$coin anche 
di eliminare i costi di spedizione.

Campione della crescita 2021
Omisan farmaceutici è stata riconosciuta tra i “Campioni 
della Crescita 2021”, la terza edizione dello studio 
sulle aziende italiane in maggiore espansione economica 
in Italia. Lo studio è stato condotto dall’Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza, ente indipendente leader in Europa 
nelle indagini di qualità, dopo una selezione che ha stilato 
la lista delle 400 aziende-motore della ripresa in base alla 
crescita media annuale nel triennio 2016-2019. La crescita 
di Omisan farmaceutici si è attestata su una media del 21,6% 
all’anno. Tale riconoscimento sottolinea la solidità e la 
sostenibilità della fase di crescita che l’azienda sta vivendo, 
con un incremento delle vendite rispetto all’anno scorso 
e con l’acquisizione di un nuovo capannone di 10.000 mq.

POST-IT
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Cioni Carpi (1987) 
Città distante: Clwyd con stanza rossa, 

mista su tela, cm  48,5 x 72,5, 
Collezione privata,

© Alberto Messina 2020

RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

L’arte poliedrica 
di Carpi e Melotti.

“L’avventura dell’arte nuova nel periodo 1970-1980” 
in mostra a Lucca.

ARTART

La Fondazione Ragghianti propone due mostre 
contemporanee che intendono indagare il periodo 
di grande fermento nell’arte italiana degli anni Settanta 
e Ottanta del Novecento, riscoprendo le figure di Cioni 
Carpi e Gianni Melotti, artisti poliedrici molto attivi 
rispettivamente a Milano e a Firenze. 
Le due esposizioni saranno a Lucca, presso il Complesso 
monumentale di San Micheletto dal 3 ottobre 2020 fino 
al 6 gennaio 2021. La prima mostra, a cura di Angela 
Madesani, è dedicata alle sperimentazioni di Cioni 
Carpi, nome d’arte di Eugenio Carpi de’ Resmini 
(Milano, 1923-2011), personaggio complesso e ricco 
di sfaccettature. 
Negli anni Cinquanta, Negli Stati Uniti, conosce 
Maya Deren, regista statunitense di origine ucraina, 
che lo spinge verso la sperimentazione cinematografica, 
ambito nel quale Cioni Carpi eccellerà. Dal 1959 al 1980 
realizza numerosi film d’artista, attualmente ospitati 
da importanti archivi, fra i quali quello del MoMA di 
New York. Per Carpi il cinema, come prima era stata 
la pittura, è un terreno di sperimentazione. 
Carpi, tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta, 
collabora anche con alcuni compositori, fra i quali 
Angelo Paccagnini, Giacomo Manzoni e Bruno Maderna, 
per i quali, in occasione della messa in scena delle loro 
opere, realizza filmati e proiezioni. 

L’Artista per la sua ricerca ha inoltre utilizzato 
la fotografia, le installazioni, le proiezioni di luce e il 
video. La mostra alla Fondazione Ragghianti comprende 
il percorso artistico di Carpi dal 1960 circa agli anni 
Ottanta. Sono esposte circa quaranta opere di grandi 
dimensioni tra dipinti, installazioni, lavori fotografici, 
filmati, disegni, progetti e libri creati dall’artista in 
unica copia. Ci sono anche una serie di bellissime 
fotografie e composizioni con immagini e disegni 
particolarmente esemplificativi della multiforme 
poetica e della levatura intellettuale dell’artista, come 
ad esempio le pitture su tela degli anni Ottanta come 
“Pontypridd con stanza rossa” che appartengono 
al ciclo “Le città distanti, complesse utopie spaziali”.
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Gianni Melotti (1983) 
Foto Fluida,
stampa cibachrome a contatto su monitor a colori, cm 50x60 ca.,
serie videografie, 5 cibachrome, esemplari unici
Archivio Gianni Melotti

La seconda mostra, a cura di Paolo Emilio Antognoli, 
presenta i risultati di una ricerca storica e archivistica, ancora 
inedita, riguardante l’opera di Gianni Melotti (Firenze, 
1953) nel suo primo decennio di attività, dal 1974 al 1984, 
sia nel suo sviluppo storico-artistico, sia nei rapporti che egli 
ebbe con alcuni artisti legati da amicizia e collaborazione, 
quali Lanfranco Baldi, Luciano Bartolini, Giuseppe Chiari, 
Mario Mariotti e altri artisti come Bill Viola legati alla 
sua esperienza in art/tapes/22, studio dedito alla produzione 
di videotapes per artisti di cui Melotti nel 1974 diviene 
il fotografo. La mostra vuole documentare lo sviluppo 
dei primi dieci anni di attività del lavoro artistico di 
Melotti, dalle sperimentazioni cameraless (senza uso della 
macchina fotografica) in bianco e nero alle sue coloratissime 
opere tridimensionali, realizzate con materiali cibachrome 
su tessuti decorati. A Firenze negli anni Settanta c’erano 
numerosi centri-chiave per l’arte contemporanea in Italia; 
in un clima particolarmente favorevole alla sperimentazione 

Gianni Melotti è stato senz’altro uno dei protagonisti, con un 
linguaggio concettuale dai risultati originali e trasgressivi. 
Alla Fondazione Ragghianti è esposta una trentina di lavori 
di Melotti. Tra le realizzazioni emblematiche del percorso 
di Melotti si ricordano in particolare una serie di fotografie 
dedicate a Pier Luigi Tazzi riferite ai Corners Portraits 
di Irving Penn, “Come as you are/Jacket and necktie” 
(1981), fotografie e film super8 in loop sul tema del 
rapporto di coppia; ed una serie di cinque videografie 
“Foto fluida” (1983) e “Pelle/Pellicola” (1987-1989), 
tre lavori in silicone trasparente, sul rapporto tra opera 
e cornice. Accompagnano le mostre due bellissimi 
cataloghi editi da Edizioni Fondazione Ragghianti 
Studi sull’arte.

Tutte le informazioni sono disponibili su: 
www.fondazioneragghianti.it
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Le tradizionali date di febbraio sono state modificate 
per assicurare a espositori e visitatori una manifestazione 
al massimo potenziale di traffico internazionale e proficua 
attività commerciale. Una scelta responsabile, con 
l’auspicio che l’arrivo dell’estate possa rendere più sicuri 
e agevoli gli spostamenti tra paesi, confermando MIDO 
un motore imprescindibile delle attività del settore.
“A oggi - afferma Giovanni Vitaloni, presidente della 
manifestazione – ci sembra piuttosto evidente che un 
evento fieristico internazionale realizzato prima di giugno 
potrebbe mettere a rischio la partecipazione di espositori 
e visitatori, considerando che più della metà provengono 
tradizionalmente da 160 paesi del mondo. MIDO 2021 
a giugno è quindi la migliore scelta per tornare ad 
assolvere la nostra missione: creare e massimizzare 
le opportunità di business internazionale e dare lustro 
e nuova vita a un settore strategico”.
La manifestazione, arrivata alla sua 50^ edizione, è 
un momento irrinunciabile e fondamentale per tutti 
gli operatori della filiera. Per il produttore di materie 
prime e del prodotto finito, tanto quanto per il designer 
e il creativo, passando dai rappresentanti del 
mondo della moda ai fornitori di macchinari, MIDO 
rappresenta una vetrina imprescindibile e un’occasione 

di business e di scambio necessari, tanto più in un 
momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. 
In questi mesi si sta lavorando instancabilmente per 
consentire una ripresa del settore occhialeria. 
Il DaTE, che si è tenuto alla Leopolda di Firenze dal 19 
al 21 settembre, è stato uno dei primi eventi europei 
in presenza dedicato all’eyewear, appuntamento 
che ha incontrato il sostegno di espositori e visitatori, 
che in mille sono arrivati alla Leopolda per visitarlo. 
Il contesto di realtà in cui si è svolta la fiera è stato 
di estrema importanza per infondere ottimismo 
e positività ai professionisti e riscoprire l’efficacia delle 
relazioni umane. Per questo motivo, da qui a giugno si 
continuerà a lavorare per individuare e creare occasioni 
per proseguire nel delicato percorso di costruzione, di 
rilancio e valorizzazione del settore dell’occhialeria. 
Mesi impegnativi che, nonostante il contesto di 
emergenza sanitaria, non fermano la macchina di MIDO 
ma accrescono e creano occasioni per aprire le porte verso 
nuovi orizzonti.

Per maggiori informazioni:
www.mido.com

IL NUOVO ORIZZONTE 
DI MIDO 2021.
L’internazionalità che contraddistingue MIDO, la più importante 
manifestazione internazionale dell’eyewear, ha spinto gli organizzatori 
a compiere una scelta forte ma responsabile: riprogrammare MIDO 2021 
da sabato 5 a lunedì 7 giugno sempre a Rho, Fiera Milano.

MIDO 2019

DaTE 2020

MIDO 2019
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MODELLO MOSTRATO: ALELELE BRIDGE

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

Colore.Nitidezza.Dettaglio.

Disponibile su prescrizione
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Tra reale 
e virtuale.

Giulia Gerosa

Professore Associato  

Politecnico di Milano

Ministry of Design progetta all’interno 
del Jewel Changi Airport di Singapore un negozio 

di articoli sportivi immersivo ad altissime prestazioni.



SPECIAL SPORT

46

SPECIAL SPORT

“Durasport è il secondo negozio progettato da MOD per Durasafe” 

affermano i progettisti “e la domanda che ci siamo posti è stata: 

come si può rendere significativo e memorabile un negozio di 

articoli sportivi fisici nel XXI secolo?”. In un mercato al dettaglio 

maturo come Singapore, dove lo shopping online è prevalente e 

non vi è carenza di negozi sportivi multi-label, è stato necessario 

identificare un segmento di mercato molto settoriale: l’atleta e lo 

sport “ultra-performanti”. Partendo da tale presupposto rispetto 

al posizionamento della marca, che è diventato il “North Star” 

del progetto, si è proceduto con la progettazione dell’esperienza 

dell’utente attraverso la pianificazione spaziale, l’esplorazione di 

forme 3D, i materiali e la selezione dell’illuminazione, il design 

del sistema di visualizzazione, il nome del marchio, il logo e tutte 

le informazioni generali relative all’identità visiva.

La chiave per l’esperienza in negozio è stata una strategia di 

vendita al dettaglio in tra fasi basate sui concetti di  “eccitare, 

immergere e (successivamente) convincere“ il cliente.

L’acciaio inossidabile viene utilizzato in modo disciplinato e coeso 

come materiale primario: un riferimento intenzionale al laboratorio 

di ricerca e sviluppo in cui sarebbero stati sviluppati i prodotti 

ad alte prestazioni disponibili presso lo store. ll sistema 

di visualizzazione personalizzato consente flessibilità estesa a 

tutta la gamma di prodotti: ripiani, rack o supporti si agganciano 

e rimuovono da pareti dentellate e incorporando un sistema di 

illuminazione a LED integrato che racconta, ancora una volta, le alte 

prestazioni dei prodotti esposti.

Inaugurato il 17 aprile 2019 all’interno dell’iconico Jewel Changi 

Airport di Safdie Architects, lo spazio Durasport di Singapore 

progettato da Ministry of Design punta su un’esperienza 

immersiva per lo sportivo ultra-performante in cui ciclisti, 

sciatori, scalatori e triatleti, possono testare in modo innovativo 

abbigliamento e attrezzature sportive prima dell’effettivo 

acquisto. I prodotti, co-curati da MOD, includono la prima 

bicicletta al mondo in grafene, una forma di carbonio più 

leggera della carta ma 200 volte più resistente dell’acciaio, la 

bicicletta pieghevole più leggera al mondo, scarpe personalizzabili 

termoformabili, mute umide che riducono al minimo la resistenza 

all’elasticità e massimizzano la flessibilità, scarponi da sci alpino 

regolabili che offrono flessibilità per scalare pendii in salita e 

rigidità per la sciata e un respiratore per nuotatori che aumenta 

notevolmente le prestazioni in acqua. Lo spazio prevede al suo 

interno cinque differenti simulatori, che mettono in scena in modo 

molto realistico le condizioni di utilizzo dei prodotti: “Pro Ski 360 

Simulator” è un simulatore di sci con piste di Downhill, Freeride 

e Slalom, “Freedom Climber” è una parete da arrampicata 

indoor interattiva con superficie rotante per simulare la scalata 

senza i rischi dati dall’altezza, “Magic Mirror” consente ai clienti 

di provare l’abbigliamento da sci senza indossare fisicamente 

gli abiti, tramite la panca da nuoto “Vasa SwimTrainer Pro” è 

possibile mettere alla prova la flessibilità della muta Zone3, 

mentre “Nero Elite Interactive” prevede rulli da allenamento 

interattivi su cui testare biciclette che, grazie a un collegamento 

via iPad, permettono di scegliere tra due differenti volani per 

simulare vari gradienti di pendenza.
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dannosi UV, proteggendo gli occhi da danni e rischi a lungo 

termine per la salute. Inoltre eliminano il riverbero e migliorano 

il colore, la definizione e la percezione della profondità. 

Gli occhiali da sole Maui Jim si sono guadagnati il Sigillo di 

Raccomandazione della Skin Cancer Foundation come efficace 

filtro UV per gli occhi e per la zona del contorno occhi.

La collezione Club
La versione Club del modello Compass è ora arricchita con il 

diavolo, simbolo del Manchester United, sulla parte frontale 

dell’asticella sinistra, mentre un sobrio “MAN UTD” è posizionato 

sulla lente sinistra. Le rivoluzionarie lenti Dual Mirror sono 

disponibili in due tonalità: oro-argento applicato alla lente con 

base HCL® Bronzo, o nero-argento applicato alla lente con base 

Grigio neutro. Entrambe le tonalità sono disponibili esclusivamente 

in vetro ultra sottile (ST) e offrono la visione più nitida che ci sia e 

la migliore resistenza ai graffi e ai solventi.

Maui Jim crea la collezione Manchester United Club 
nell’ambito di una partnership mondiale.

Maui Jim, il brand premium di occhiali da sole in più 

rapida crescita al mondo, ha creato una collezione ufficiale 

Manchester United Club in collaborazione con il Manchester 

United. La collezione trae ispirazione dai colori di una delle 

squadre di calcio più conosciute al mondo. A febbraio 2019, 

Maui Jim ha annunciato per la prima volta la sua partnership 

mondiale, di durata pluriennale, con la più grande squadra 

di calcio del mondo. In qualità di partner ufficiale il brand 

ha dotato la prima squadra del Manchester United, la squadra 

femminile e la squadra giovanile di occhiali da sole e occhiali 

da vista. Grazie alla collezione Maui Jim Club, ora i tifosi 

del Manchester United di tutto il mondo potranno indossare 

gli stessi eleganti occhiali da sole premium della loro 

squadra. Tutte le lenti Maui Jim schermano al 100% dai raggi 

MAUI JIM

Un connubio 
vincente.

Modello con specchiatura rossa: per tutti i Reds
HAWAII LAVA™ è il trattamento specchiato rosso di Maui Jim. 

Questa vivace specchiatura è applicata frontalmente alle 

lenti HCL® Bronzo e dona un look elegante offrendo lo 

stesso straordinario miglioramento del colore e la stessa 

nitidezza di tutte le altre lenti Maui Jim PolarizedPlus2®. 

Il materiale MauiPure® è per Maui Jim il più popolare per lenti 

senza prescrizione, in quanto combina ottiche nitide quasi pari 

al nostro cristallo super sottile (ST) ma estremamente più leggere; 

pur mantenendo un’eccellente resistenza ai graffi e agli urti. 

Tutte e tre le montature sono realizzate in nylon leggero 

con ponte unico e robusti naselli regolabili per una calzata 

personalizzata. Ogni montatura riporta il diavolo, simbolo 

del Manchester United, sull’asta destra e un sobrio “MAN 

UTD” sulla lente sinistra. Le cerniere tradizionali conferiscono 

robustezza e stabilità.

Per saperne di più sulla collezione e vedere più 
da vicino i modelli, vai su:
 https://www.mauijim.com/IT/it_IT/manchester-united 
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I. INTRODUZIONE
IL CALCIO E LE PRESTAZIONI VISIVE
“Negli USA gli specialisti della visione iniziarono a occuparsi 

dello sport alla fine degli anni ‘60 scoprendo una significativa 

percentuale di atleti ametropi” (Maffioletti et al., 2008). 

Nel 1984, il dott. Gardner fondò l’”International Academy 

of Sports Vision”, un’organizzazione finalizzata a promuovere 

l’educazione, la ricerca e lo sviluppo della tecnologia e 

dei servizi necessari per assicurare una visione ottimale, 

abilità visive superiori e adeguata protezione oculare per 

gli atleti di ogni sport (Maffioletti et al., 2008). Dalle ricerche 

scientifiche che ne derivarono, emerse che, oltre all’ametropia, 

anche altri parametri del sistema visivo degli atleti analizzati 

risultavano inefficienti ai fini di una performance sportiva ottimale.

A. Un sistema visivo efficiente
Le caratteristiche di un sistema visivo efficiente sono definite 

dall’Acuità Visiva Statica (Zeri, 2007), dall’Acuità Visiva Dinamica 

(Roncagli, 1990), dalla Motilità Oculare (Maples, 1995), dalla 

Percezione di Profondità o Stereopsi, dalla Visualizzazione 

(Roncagli, 1990; Jacobson, 1931) e dalla Velocità di Percezione, 

Percezione Periferica, Coordinazione occhio–mano–piede.

Non è sufficiente, dunque, avere una AV di 10/10: basti pensare 

ad un’azione di gioco in cui un calciatore deve prestare attenzione 

agli altri giocatori nel campo visivo, senza perdere di vista il 

pallone in movimento, e decidere come agire, integrando le 

informazioni visive centrali e periferiche provenienti dall’ambiente 

con quelle relative al proprio corpo, nel minor tempo possibile.

Fondamentale a questo proposito è la distinzione tra visione 

foveale, entro i 2° circa centrali del campo visivo e in cui si ha 

la massima acuità visiva, e visione periferica, che binocularmente 

comprende un campo visivo che può raggiungere un’estensione 

massima di 180° verticalmente e 220° orizzontalmente.

B. Tempi di Reazione
Ando e coll. (2001) hanno condotto uno studio su 12 studenti 

universitari (6 che hanno praticato calcio per una media di 9 anni, 

6 che non hanno mai praticato sport), a cui hanno sottoposto 

stimoli centrali e periferici, a varie distanze (vicino, medio, lontano) 

a cura di SOPTI Società Optometrica Italiana 

I Neuroni Specchio: 
agiamo perché vediamo 
e vediamo perché agiamo.

e di varie dimensioni (piccolo, medio, grande): i soggetti, in 

risposta allo stimolo, con il dito indice della mano destra (dal 

quale è stato rilevato l’elettromiogramma, o EMG) dovevano 

premere la barra spaziatrice del computer il più velocemente 

possibile. I Tempi di Reazione (TR) totali sono il risultato 

della somma di due fasi: il tempo tra l’inizio dello stimolo e 

la comparsa del potenziale d’azione del muscolo, o Tempo 

Premotorio, e il tempo registrato tra la comparsa dell’EMG 

nel muscolo e la risposta pressione-tasto, o Tempo Motorio 

(Weiss, 1965). I TR dei calciatori sono sempre migliori 

dei non-atleti, giungendo alla conclusione che “i calciatori hanno 

migliori abilità percettive [...] sia nel campo visivo periferico che 

in quello centrale e […] hanno sviluppato migliori abilità dei 

non-atleti” (Ando et al., 2001), perché negli anni di allenamento 

“acquisiscono una estesa conoscenza calcio-specifica che 

li rende in grado di riconoscere associazioni significative tra 

la posizione e il movimento degli altri giocatori nelle situazioni 

di gioco” (Williams et al., 1993).

C. Consapevolezza Periferica e Coordinazione 
Occhio-Mano-Piede
Per Consapevolezza Periferica si intende l’abilità di un atleta 

di “essere a conoscenza e di utilizzare le informazioni che 

gli giungono dalla visione periferica, senza dover spostare 

gli occhi dall’oggetto centrale” (Planer, 1994): in gergo calcistico, 

è la visione di gioco di un calciatore. La Coordinazione 

Occhio-Mano-Piede, invece, è “l’abilità di integrare l’uso 

di occhi, mani e piedi”. Gli occhi guidano il sistema motorio” 

(Planer, 1994). Anche questa abilità risulta fondamentale, 

basti pensare al gesto atletico di un tiro al volo o alla parata 

di un portiere: in entrambi i casi, il giocatore colpirà il pallone 

(con il piede o con la mano) senza distogliere lo sguardo da 

quest’ultimo. Uno studio del 2010, diviso in due parti e condotto 

da Vänttinen e coll., ha verificato varie abilità, prendendo in 

considerazione prima 123 calciatori semi-professionisti e 122 loro 

coetanei che non hanno mai giocato a calcio, successivamente 

56 giocatori delle nazionali giovanili under-19 e under-16: in tutte 

le fasi del test, i calciatori hanno ottenuto prestazioni migliori.

La seconda parte ha evidenziato risultati migliori per gli atleti più 

grandi, dimostrando che una maggiore esperienza, a parità di 

livello professionistico, è un fattore fondamentale per lo sviluppo 

di queste abilità e caratteristiche specifiche. Gli atleti in generale 

hanno abilità visive migliori rispetto alla popolazione, hanno 

un’efficienza migliore nei compiti dei tempi di reazione rispetto 

agli individui non in forma e possono eseguire compiti motori 

più velocemente rispetto ai loro coetanei semi-professionisti o 

non-giocatori (Welford, 1980; Christenson & Winkelstein, 1988; 

Sillero Quintana et al., 2007; Stephenson, 2007). L’allenamento 

di calcio spesso implica esercizi che accrescono tali abilità 

(Vänttinen et al., 2010). Uno dei gesti atletici che più rappresenta 

questo mix di abilità tecniche, di reazione, di percezione e di 

coordinazione è sicuramente il dribbling.

D. La funzione visiva come misura dello spazio e del tempo
Le informazioni trasmesse dal sistema visivo al cervello, insieme 

a quelle che giungono dal sistema vestibolare e da quello 

propriocettivo, sono fondamentali per la realizzazione 

di un’immagine tridimensionale della realtà e dello spazio. 

Anche il tempo può essere descritto tramite il suo legame con 

la visione: scegliere il tempo d’intervento altro non è che la 

“capacità di visualizzare un evento e prepararsi ad esso prima 

ancora che accada” (Roncagli, 1990). Il tempo di elaborazione 

visiva di un evento esterno, che si presenta con un ritardo 

di circa un decimo di secondo rispetto all’evento stesso, è 

determinato dalle informazioni raccolte dal sistema visivo. 

Differenze significative della qualità dell’immagine percepita, 

nella percezione di un oggetto che si muove, possono alterare 

velocità e direzione dell’oggetto stesso; nel caso di un calciatore, 

ciò significa sbagliare il tempo dell’intervento o della giocata 

e commettere un errore che può rivelarsi determinante ai fini 

del risultato. La visualizzazione, ovvero la capacità di poter 

realizzare un’immagine mentale dello spazio e del tempo grazie 

all’esperienza pregressa, è “l’espressione personale di un 

processo di apprendimento” (Roncagli, 1990).

II. I NEURONI SPECCHIO
“La semplice percezione visiva, senza il coinvolgimento del sistema 

motorio, determinerà solo una descrizione degli aspetti visivi 

del movimento dell’agente, ma non darà informazioni precise 

sulle componenti intrinseche dell’azione, che sono fondamentali 

per capire in cosa l’azione consista, quale sia il suo scopo e come 

riprodurla” (Rizzolatti, 2016). 

A. La concezione classica del sistema visuo-motorio
L’importanza del sistema visivo è evidente prendendo 

in considerazione l’aspetto anatomico: dei dodici nervi cranici, 

quattro sono legati all’occhio e alla vista (II, III, IV, VI).

Secondo la concezione classica le risposte agli stimoli 

sensoriali, percettivi e motori venivano elaborate in aree distinte 

e indipendenti del cervello: quelle visive nel lobo occipitale, 

quelle somatosensoriali nella circonvoluzione postcentrale, quelle 

uditive nella circonvoluzione temporale superiore, quelle motorie 

nella parte posteriore del lobo frontale. Quest’ultima era ripartita 

in area motoria primaria (MI) e area motoria supplementare 

(SMA o MII), che occupavano l’area 4 e 6 secondo la divisione 

di Broadmann (divisione considerata valida sia per le scimmie 

che per l’uomo). Ruolo fondamentale, secondo tale modello, è 

svolto dalle aree associative, regioni corticali di interconnessione tra 

le aree percettive/sensoriali e quelle motorie: una volta processati i 

dati giunti dalle prime, inviano i risultati alla corteccia motoria che 

esegue il movimento, relegando il sistema motorio a una funzione 

puramente esecutiva. Studi sull’anatomia del cervello umano hanno 

evidenziato una connessione anatomica tra le aree responsabili 

delle attività cerebrali, legate al pensiero e alle sensazioni, 

e il sistema motorio, rendendo la concezione classica troppo 

semplicistica: questa connessione non poteva limitarsi al semplice 

aspetto anatomico, ma doveva anche essere fondamentale per la 

trasduzione del pensiero e della percezione nel movimento; questo 

ha portato a condurre ulteriori ricerche sul cervello delle scimmie. 

È stato scoperto che la corteccia motoria è divisa in ben più di due 

aree: mentre la corteccia motoria primaria (F1) si trova nell’area 

4 di Broadmann, l’area 6 è divisa in varie regioni, da F2 a F7, le cui 

funzioni sono state scoperte tramite microstimolazioni intracorticali. 

Durante l’elettrostimolazione, ognuna di queste regioni risponde 

a determinate intensità di corrente ed evoca risposte motorie 

differenti. L’area F5, le cui risposte motorie riguardano la bocca 

e la mano, fu di fondamentale importanza.

MATTEO STENTI - CDL OTTICA E OPTOMETRIA, UNITO
REVIEW ALESSIA BELLATORRE – CDL OTTICA E OPTOMETRIA, UNITO
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Fig. 1 Aree corticali attivate durante l’osservazione di un’azione 

intransitiva (1) e transitiva (2), eseguita con il piede. Le azioni 

intransitive (mimate) attivano aree più limitate rispetto alle azioni 

transitive.
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B. La scimmia vede, la scimmia fa: i neuroni specchio
Rizzolatti e coll. (2006) partirono dallo studio di un’area del lobo 

frontale delle scimmie, denominata frontal eye field. 

Questa area serve a controllare i movimenti degli occhi, 

ma possiede anche proprietà visive: gli stimoli visivi attivavano 

anche alcuni neuroni motori, che definirono neuroni canonici. 

Come descritto in precedenza, in F5 si verificano le risposte 

motorie relative a mano e bocca, ma i neuroni di quest’area non 

si limitano a codificare “singoli movimenti, bensì atti motori, cioè 

movimenti coordinati ad un fine specifico” (Rizzolatti, 2006) e 

sono caratterizzati da un’elevata specificità. I neuroni canonici 

formano il vocabolario motorio, una “serie innata di atti motori 

potenziali” che si affinano con la crescita: questi neuroni 

informano circa “l’insieme delle qualità fisiche di un oggetto, 

che consente la sua utilizzabilità da parte di un individuo” 

(Rizzolatti, 2016). Risposte molto simili sono state registrate anche 

per i neuroni in F4 (area in cui sono codificati i movimenti della 

faccia, del braccio e del collo), detti bimodali perché scaricano 

sia in presenza di stimoli somatosensoriali che visivi: la loro 

attivazione avveniva sia in presenza di uno stimolo fisico che in 

prossimità di esso, ovvero al suo ingresso nel campo visivo.

Le stesse scariche prodotte durante l’esecuzione di gesti elementari 

vennero registrate in alcuni neuroni anche all’osservazione 

del medesimo gesto: per questo tipo di risposta, li denominarono 

“neuroni specchio”. Dal punto di vista delle riposte motorie, 

è impossibile distinguere i neuroni specchio dagli altri neuroni 

motori; la principale differenza dai neuroni canonici si evince 

considerando le proprietà visive: “la loro attivazione è legata 

all’osservazione di determinati atti compiuti dallo sperimentatore 

che comportano un’interazione effettore-oggetto (Rizzolatti, 2006).

C. I neuroni specchio nell’uomo
“I neuroni specchio saranno per la psicologia quello che il DNA 

è stato per la biologia” (Ramachadran, 1995).

Fu chiaro che l’attivazione dei neuroni alla semplice osservazione, 

allo stadio di atto potenziale e non di azione vera e propria, 

indicasse come essi fossero alla base “del riconoscimento 

e della comprensione del significato degli eventi motori, ossia 

degli atti, degli altri” (Pellegrino et al., 1992). Si può parlare di 

un meccanismo di risonanza: quando il sistema visuo-motorio 

riconosce un’azione che fa parte del proprio vocabolario d’atti, 

riesce a comprendere immediatamente il tipo d’azione e il suo 

scopo. I ritmi delle attività spontanee del cervello vennero 

divisi in base alle frequenze: di particolare interesse sono 

il ritmo, che prevale in caso di inattività sensoriale e soprattutto 

del sistema visivo, e il ritmo µ, presente in caso di inattività 

del sistema motorio. Vari esperimenti evidenziarono come 

il ritmo µ fosse bloccato o desincronizzato anche alla semplice 

osservazione di un’azione, senza che si verificasse attività del 

sistema motorio, ma solo del sistema visivo. Nel cervello umano 

questi potenziali si registravano anche quando il soggetto 

osserva un’azione intransitiva, quindi non finalizzata; inoltre, 

le scariche nella corteccia motoria riproducevano il decorso 

temporale dell’azione osservata, come se l’osservatore stesse 

compiendo l’azione in prima persona. Si può concludere che i 

neuroni specchio nell’uomo sono “in grado di codificare tanto lo 

scopo dell’atto motorio, quanto gli aspetti temporali dei singoli 

movimenti che lo compongono” (Gangitano et al., 2001).

Rizzolatti e coll. (1996), avvalendosi di tecniche di brain imaging, 

localizzarono le aree del cervello attive durante l’osservazione 

da parte del soggetto di un’azione compiuta da altre persone 

(porzione anteriore del lobo frontale anteriore, giro precentrale 

inferiore, settore posteriore del giro frontale inferiore). Le attività 

neuronali in queste aree sono altamente specifiche: durante 

l’osservazione di un’azione compiuta con il piede (come calciare 

un pallone), si rileva un’attivazione frontale posta più dorsalmente 

rispetto all’attività registrata durante l’osservazione di un’azione 

compiuta con la mano (Fig.1). 

D. Comprendere gli altri 
Iacoboni e coll., nel 2005, hanno analizzato le attivazioni cerebrali 

di alcuni soggetti in tre diverse situazioni: osservazione di una 

scena (contesto), di azioni senza contesto (azione) e di un’azione 

inserita in un contesto (intenzione). È emerso un aumento 

significativo delle attività nelle aree premotorie (neuroni canonici) 

mentre osservavano l’azione inserita in un contesto, mentre 

l’osservazione dei soli azione e contesto ha registrato un’intensa 

attività nella porzione posteriore del giro frontale anteriore 

(neuroni specchio). Quest’ultima risulta fortemente coinvolta nella 

predizione delle intenzioni altrui. “Il sistema dei neuroni specchio 

è in grado di codificare non solo l’atto osservato […], ma anche 

l’intenzione con cui esso è compiuto […] perché l’osservatore, 

nel momento in cui assiste all’esecuzione di un atto motorio 

da parte di un altro, anticipa i possibili atti successivi ai quali 

quell’atto è concatenato” (Iacoboni et al., 2005). 

E. Action understanding, imitazione e apprendimento 

“Mi è stato raccontato anche che, durante le gare, quando 

un atleta spicca il salto, molti spettatori […] muovono i piedi” 

(Charles Darwin, 1872). Uno studio molto recente è stato condotto 

da Gampe e coll. (2016)  su bambini di età compresa fra 12 

e 30 mesi, a cui veniva chiesto di imitare un’azione semplice 

e a loro familiare, e una più complessa che non avevano mai 

visto, assegnando loro un punteggio; lo scopo dell’azione era 

il medesimo, ma i bambini hanno registrato punteggi migliori 

per l’azione a loro familiare: la previsione dell’obbiettivo di 

un’azione osservata è collegata alla susseguente imitazione 

della stessa azione, se sono coinvolte rappresentazioni motorie 

condivise, mentre la percezione dell’azione può essere usata 

per predire se e quanto bene imiteranno un’azione familiare” 

(Gampe et al., 2016). Il concetto di imitazione può essere 

espresso in due modi, ovvero come la capacità di una persona 

di replicare un atto osservato che è stato eseguito da qualcun 

altro, oppure di apprendere una sequenza di azioni osservate, 

per poterle poi riprodurre. Le definizioni presentano un fattore 

comune, ossia la capacità di ripetere un’azione eseguita da altri, 

semplicemente osservandola; nel caso dell’apprendimento, inoltre, 

è necessaria una trasmissione di competenze, di abilità motorie, 

che non sono presenti nel vocabolario d’atti (Rizzolatti, 2006). 

Tramite la stimolazione transcranica (TMS) ripetitiva, applicata 

all’area di Broca (appartenente al sistema dei neuroni specchio), 

per inibirla temporaneamente, è stato evidenziato che i neuroni 

specchio sono fondamentali per l’imitazione, considerata 

come una semplice riproduzione di atti compiuti da altri ma 

che appartengono al vocabolario motorio dell’osservatore 

(Heiser et al., 2003). Dal punto di vista motorio non vi erano 

differenze d’azione, ma le prestazioni durante i compiti 

imitativi, a causa dell’ipofunzionalità causata dalla TMS 

ripetitiva, sono state peggiori rispetto a quelle visuo-motorie. 

L’apprendimento per imitazione implica invece che l’individuo 

riproduca azioni che non ha mai compiuto prima. Questo 

processo comprende due fasi: nella prima l’azione osservata 

viene divisa in segmenti motori appartenenti al vocabolario 

d’atti dell’osservatore, nella seconda, questi segmenti vengono 

processati nella sequenza migliore per ripetere l’azione 

osservata. Concludendo, il sistema specchio segmenta un’azione 

osservata in singoli atti motori, il lobo frontale li ricostruisce 

in nuovo pattern, dando luogo all’apprendimento (Rizzolatti, 

2016). Il meccanismo di apprendimento, dunque, implica 

l’intervento di varie aree corticali esterne a quelle del sistema 

dei neuroni specchio, che si dimostra essere necessario ma non 

sufficiente. Inoltre, fondamentale per l’imitazione è la presenza 

di un sistema di controllo, facilitando l’attivazione dei processi 

specchio quando l’atto motorio può essere utile per l’osservatore 

o inibendoli in caso contrario. Tale sistema di controllo impedisce 

che qualunque atto motorio venga immediatamente replicato, 

ma, riprendendo le parole di Darwin ad inizio paragrafo, in casi 

di partecipazione emotiva possono verificarsi delle attenuazioni 

di questa inibizione, con la comparsa conseguente di movimenti 

o azioni, che normalmente sarebbero rimasti allo stato potenziale 

nel sistema dei neuroni specchio (Rizzolatti, 2006). Anche in questo 

caso, è immediato trovare un’applicazione nel mondo del calcio: 

per una giovane promessa, oltre alla condizione fisica e il talento 

individuale, è fondamentale l’osservazione dei giocatori più esperti, 

delle loro giocate e dei loro movimenti, cercando di imitarli e 

apprenderli. 

F. Fare come gli altri per capire, per essere gli altri
“L’uomo è ciò che è perché imita intensamente i suoi simili” 

(Rizzolatti, 2016). Si è visto come i neuroni specchio nell’uomo, 

uniti ad altri fattori, consentano di apprendere tramite imitazione. 

È importante fare una distinzione tra imitazione ed emulazione: 

nel primo caso si comprende lo scopo per cui viene eseguita 

un’azione, e si riesce a ripetere fedelmente, nel secondo si 

comprende lo scopo, ma non si ripetono fedelmente le azioni 

osservate; l’uomo imita, non si limita ad emulare, a differenza 

delle scimmie. La capacità di imitare qualcosa fatto da altri 

individui della stessa specie, implica la possibilità di trasmettere la 

cultura: si tratta di un vantaggio evolutivo alla base del progresso 

della società. 

CONCLUSIONI 
“La gente si è tanto commossa e divertita. Noi abbiamo rischiato 

l’infarto, non per i scherzo, non per posa. Il calcio giocato è stato 

quasi tutto confuso e scadente, se dobbiamo giudicarlo sotto 

l’aspetto tecnico-tattico. Sotto l’aspetto agonistico, quindi anche 
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Immagine: Pixabay

sentimentale, una vera squisitezza” (Gianni Brera, 1970).

Il virgolettato riporta il commento di Gianni Brera alla Partita del 

Secolo, che vide la nazionale italiana imporsi su quella tedesca 

per quattro reti a tre e che fu ribattezzata in questo modo per le 

grandi emozioni vissute dai calciatori e soprattutto dagli spettatori. 

Le parole dello storico giornalista sportivo descrivono alla perfezione 

le emozioni che una partita di calcio (e lo sport in generale) può 

trasmettere. Lo spettatore vede la partita, ma non si limita a 
vedere: è esso stesso in campo, soffre e gioisce con il giocatore, 
corre e calcia il pallone insieme a lui: il sistema visuo-motorio, 
per merito dello strettissimo legame con i neuroni specchio, 
non si limita alla percezione e alla trasmissione di informazioni 
di natura puramente fisica, ma è un mezzo che veicola 

anche emozioni, sensazioni, stati d’animo. Nell’articolo è stata 

evidenziata l’importanza del sistema visivo in molti dei suoi 

aspetti. In ambito sportivo-calcistico, mantenere questo sistema 

sempre allenato e nelle condizioni migliori è indispensabile 

per ottenere prestazioni migliori. Ogni azione-reazione avviene 

prima di tutto attraverso gli occhi e il movimento, anche 

inconsciamente; la dimostrazione neurofisiologica si è avuta grazie 

alla scoperta del sistema dei neuroni specchio, che ha un ruolo 

fondamentale nella codifica, nell’elaborazione, nell’imitazione e 

nell’apprendimento di questi processi. Osservare gli altri giocatori, 

e più in generale le altre persone e le loro azioni, è imprescindibile 

per riuscire a comprenderle e a valutarne i comportamenti, oltre 

che per migliorare e comprendere se stessi.
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I progetti più recenti di Tecnicalia mostrano la capacità 
dell’azienda di creare atmosfere nuove, accattivanti e 
di tendenze. I progetti danno vita a soluzioni eclettiche 
e legate alla specificità del centro ottico. L’Architetto 
Claudio Viglierchio, fondatore e titolare dell’azienda, 
ci racconta il percorso che quotidianamente dà vita 
a layout su misura: “Ha centrato perfettamente il 
tema fondamentale che sta alla base del mio modo di 
progettare: da architetto con formazione ampia, credo 
sia doveroso non legarsi a un solo modo di progettare, 
ma al contrario scegliere sempre le migliori soluzioni 
progettuali che centrino sempre e comunque un obiettivo 
per l’ottico. Vendere, vendere di più, vendere meglio. 
Sembrano concetti ovvi ma non è assolutamente facile 

TECNITALIA

Obiettivo crescita

Alla produzione diretta, Tecnitalia affianca 
un knowhow ultradecennale e 
una capacità di creare i loro progetti 
sulle reali esigenze dei centri ottici.

progettare e realizzare negozi con questo obiettivo chiaro 
in mente. Certo in Tecnitalia siamo avvantaggiati dal 
fatto di avere una produzione completamente interna 
e potente di tutte le tecnologie di ultima generazione 
che ci consentono di scegliere e lavorare di volta in volta 
i migliori materiali, quelli che esprimono in maniera 
più chiara l’obiettivo progettuale che ci siamo prefissati 
con il cliente. Il rapporto con il cliente e l’analisi iniziale 
è fondamentale per arrivare a mixare ed esprimere le 
specificità e le peculiarità dell’ottico con le esperienze 
anche internazionali di cui Tecnitalia è portatrice. 
Avere il polso della situazione significa prefigurare 
scenari di mercato e soluzioni strategiche che si possono 
rivelare fondamentali in un mercato che si rivelerà 

sempre più competitivo. Ecco perché progettare 
insieme a Tecnitalia il proprio negozio significa 
usufruire gratuitamente di tutto il knowhow che è oggi 
fondamentale per agire da protagonisti nel proprio 
mercato. E avere a disposizione uno showroom e una 
produzione da visitare anche on line, significa verificare 
e scegliere con estrema semplicità fra le tantissime 
soluzioni diverse che occorre testare e verificare con 
Tecnitalia si può. Allora una chiamata allo 0773621126 o 
una visita al sito www.tecnitaliaopty.com consentono senza 
alcun impegno di avere a disposizione la professionalità 
dei consulenti Tecnitalia e un rapporto qualità prezzo 
sempre interessantissimo, proprio di chi produce veramente 
e direttamente”.
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Altamente innovativo, questo occhiale da sole si presenta 
con delle lenti estremamente performanti, nate per ogni 
condizione di vista e perfetto per ogni stile.
Simbiosi perfetta tra design e funzionalità, il modello 
P’8928 con i suoi colori intensi dark gun, oro, palladio 
e oro nero, rappresenta senza dubbio la perfezione 
della tecnica progettuale di Porsche Design, purista e 
minimalista, dal tratto rigoroso.

Nel 1978 il Professor Ferdinand Alexander Porsche creò 
il modello P’8478, il primo occhiale da sole al mondo con 
lenti intercambiabili, una vera icona di stile che ancora 
oggi, a più di 30 anni dalla sua creazione, genera modelli 
speciali, limited edition ed innovazioni. Un oggetto unico, 
apprezzato da appassionati di design e tecnica, che Porsche 
Design evolve nell’inverno 2020 nel modello P’8928, 
finemente ridisegnato da un nuovo shape. 

Icona di stile.
Sintesi perfetta tra design e funzionalità, il modello P’8928 
con i suoi colori intensi, esprime i tratti distintivi di Porsche Design: 
linee pure dal tratto rigoroso.
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e i movimenti di magazzino. I dati 
raccolti nel software per gestire gli 
obblighi normativi sono la base per 
costruire relazioni di lungo periodo con 
i consumatori ed offrire loro esperienze 
d’acquisto fluide, coerenti ed integrate 
sui vari canali messi a disposizione. 
Infatti, completando questi dati con 
quelli relativi alle comunicazioni più 
rilevanti con i clienti sui vari punti di 
contatto si ottiene un archivio unico 
delle interazioni.

La vista unica dei contatti con 
il cliente
Per agevolare gli ottici nella creazione 
di una vista unica sul cliente, 
abbiamo introdotto in FOCUS 10 
e FOCUS PLUS alcune funzioni per 
gestire le comunicazioni dirette (inviate 
e ricevute con i nostri software) e 
quelle indirette, provenienti da canali 
diversi, come le email, le telefonate, 

L’omnicanalità è un mondo ideale 
in cui il retailer offre ai suoi contatti 
un approccio integrato di tutti i suoi 
canali di comunicazione e dei punti di 
contatto, online e offline. La difficoltà 
sta in quel “tutti”, che include il punto 
vendita, il sito internet, tutti i possibili 
social network, ecc. Nella realtà, 
la maggior parte delle aziende ha una 
struttura a compartimenti stagni e, 
nonostante se ne parli molto, oggi 
solo il 6% dei brand più conosciuti 
riesce a essere davvero omnicanale 
offrendo ai propri contatti esperienze 
“frictionless”, cioè senza discontinuità 
nel passaggio tra un canale di contatto 
e l’altro. Anche se solo poche aziende di 
grandi dimensioni possono permettersi 
un’organizzazione omnicanale, una 
piccola impresa può adottare delle 
soluzioni che vanno in questa direzione, 
organizzando i punti di contatto 
progressivamente con un approccio 
multicanale. Vediamo, nel concreto, 
come un centro ottico può gestire più 
punti di contatto ed avvicinarsi ad una 
vista unica delle interazioni con il cliente.

Prima di tutto, raccogliere i dati 
nel gestionale
Ogni giorno i centri ottici devono 
rispettare una serie di adempimenti che 
prevedono la raccolta dei dati dei clienti 
(es.: Dichiarazione di conformità, invio 
dei dati al Sistema TS). 
Un buon software gestionale semplifica 
questi adempimenti, automatizzando 
le operazioni di raccolta e gestione 
dei dati dei clienti, delle forniture 

La multicanalità 
nel centro ottico.
FOCUS 10 e FOCUS PLUS consentono una vista unica 
delle comunicazioni tra centro ottico e cliente.

BLUDATA

le App di instant messaging, ecc…
Le comunicazioni dirette vengono 
automaticamente salvate nella pagina 
Comunicazioni dell’anagrafica del 
cliente di FOCUS 10, mentre quelle 
indirette devono essere inserite 
manualmente. Ad esempio, se inviamo 
degli SMS da FOCUS 10 o degli 
SMS 2.0 dal sistema Il Mio Ottico, 
nella schermata Comunicazioni di 
FOCUS 10 relativa all’anagrafica del 
cliente contattato vedremo una lista 
dei messaggi inviati, elencati in ordine 
progressivo. Se, invece, l’ottico invia o 
riceve una comunicazione rilevante dal 
cliente attraverso altri punti di contatto 
(ad esempio su Messenger o via email) 
può aggiungere manualmente 
queste informazioni nella schermata 
Comunicazioni di FOCUS 10.
In definitiva, il sistema consente una 
vista unica delle comunicazioni rilevanti 
intercorse tra centro ottico e cliente.

DIVENTA NUOVO OTTICO
PARTNER E VENDI I PRODOTTI DI

OCCHIALI24.IT
Beneficia di tanti nuovi clienti con i prodotti a
marchio occhiali24.it e STEINER-Vision nel tuo

negozio!

Occhiali24.it è un’azienda del gruppo Supervista
AG multinazionale tedesca specializzata nella
produzione di lenti oftalmiche di alta qualità.
Da sempre siamo al fianco degli ottici
indipendenti di tutta italia, che vogliono affacciarsi
ad un modo innovativo di fare Business.
I nostri ottici partner:
- Incrementano il proprio fatturato mensile.
- Ottengono un nuovo parco clienti.
- Godono di marketing mirato e gratuito.

ll settore dell'ottica è in continua evoluzione e sta ormai
diventando un business per imprenditori e per grandi gruppi
internazionali che vogliono fare breccia nel mercato italiano.

Noi da sempre siamo dalla parte dei negozi di ottica
indipendenti e per questo ci piacerebbe poterti presentare

tutti i nostri progetti.
Cosa aspetti? Chiedi subito informazioni!

www.occhiali24.it
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Da maggio a oggi, si è avuto un 
significativo incremento della 
richiesta di lenti multifocali, fatto 
questo dovuto ad un cambiamento 
delle abitudini di vita. Nei portatori si 
è infatti accentuata la consapevolezza 
della necessità di lenti a supporto 
della visione da vicino e intermedio: 
progressive, office e ad assistenza 
accomodativa. In questo nuovo 
contesto bisogna considerare 
ancora di più i diversi stili di vita 
dei portatori: la personalizzazione 
delle geometrie diventa, perciò, 
indispensabile. In funzione delle 
nuove esigenze, Ital-Lenti propone 
quindi una gamma di prodotti ad hoc. 

Presbiopia senza compromessi? 
Lenti Twice Armonie e 
My Premium. 
La soluzione è rappresentata dalle 
lenti progressive: oggi l’evoluzione 
delle tecniche produttive ha messo 
a disposizione nuove geometrie 
che permettono di soddisfare 
tutte le esigenze visive per le più 
ampie necessità e i differenti stili 
di vita. Grazie all’introduzione 
dell’innovativo sistema di 
calcolo Digital Ray Control, Ital-
Lenti ha portato un notevole 
avanzamento qualitativo nel campo 

Una risposta
concreta.
I nuovi stili di vita hanno determinato un incremento della richiesta 
di lenti progressive. Al fine di fare fronte alle ultime esigenze visive 
dei portatori, Ital-Lenti ha studiato due prodotti ad hoc personalizzati: 
Twice Armonie e My Premium.

ITAL-LENTI
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delle multifocali, creando prodotti all’avanguardia in grado di offrire benefici 
personalizzati ai portatori, per garantire la massima ampiezza delle zone 
di visione con particolare attenzione alla riduzione delle aberrazioni laterali 
anche per correzioni elevate. Le lenti Twice Armonie sono il prodotto top 
di gamma delle progressive Ital-Lenti. Grazie alla doppia superficie evoluta, 
infatti, la transizione visiva vicino-lontano viene sviluppata su entrambe 
le superfici della lente, aumentando in modo esponenziale l’acuità visiva 
e l’ampiezza dei campi di visione. Inoltre, disturbi frequenti come le distorsioni 

laterali e l’effetto ondeggiamento vengono drasticamente 
ridotti, con il risultato di massimizzare la stabilità e 
la qualità dell’immagine, anche in condizioni di visione 
dinamica. In questo modo sono eliminate le sfocature e 
le distorsioni, anche dalle aree più periferiche della lente. 
L’obiettivo delle Twice Armonie è fornire prestazioni 
su misura: tutti i parametri posturali possono, quindi, 
essere indicati in fase di ordinazione, dopo essere stati 
valutati direttamente in base al volto dell’utilizzatore con 
la montatura prescelta e, qualora vengano rilevati valori 
al di fuori dello standard, possono essere realizzate lenti 
con dati personalizzati. Parallelamente a Twice Armonie, 
sempre nella famiglia delle lenti Premium, Ital-Lenti 
propone le geometrie di MY Premium, la progressiva 
realizzata con un nuovo concetto di customizzazione, non 
solo basato sui classici parametri posturali, ma soprattutto 
tenendo in considerazione le abitudini di vita e le necessità 

visive del portatore. Con l’ausilio di un’applicazione 
sviluppata e fornita da Ital-Lenti, l’ottico optometrista 
raccoglierà tutte le informazioni sul cliente finale con 
l’obiettivo di creare una soluzione visiva completamente 
personalizzata. Anche le lenti My Premium si avvalgono 
della tecnologia Digital Ray Control. Nell’ambito della 
protezione visiva, Ital-Lenti suggerisce di prestare 
particolare attenzione alle radiazioni ultraviolette e della 
luce blu nociva, consigliando la scelta di materiali ad alto 
livello di protezione come UVTech. A completamento delle 
novità 2020 e allo scopo di offrire soluzioni visive sempre 
più performanti, Ital-Lenti ha recentemente introdotto 
anche il nuovo trattamento antiriflesso IRON+, frutto di un 
lungo periodo di ricerche e test da parte dell’azienda. Tutti 
i prodotti Ital-Lenti, oltre che nei materiali tradizionali, 
sono disponibili anche nella nuova generazione di lenti 
fotocromatiche Transitions® Signature® GEN8™.
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a quella ottenuta con normali lenti colorate) e notturno. 
La lente, infatti, ha una doppia funzione in quanto protegge 
i nostri occhi dalla luce blu visibile ad alta energia (HEV) 
con scudo a 420nm ed effettua un taglio selettivo a 589 nm 
riducendo, quindi, l’impatto della luce alla lunghezza d’onda 
più abbagliante per l’essere umano. È completamente 
trasparente, con una leggerissima e quasi impercettibile 
nuance color cielo, per questo garantisce un’elevata 
estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e comfort. 
La lente unisce il comfort e la nitidezza visiva tipica 
dell’occhio nudo (brillantezza dei colori, trasparenza, ecc.) 
alle caratteristiche protettive e schermanti degli occhiali 
da sole, garantendo, però estetica e trasparenza.

In onda dal 27 settembre, quella dedicata alla lente 
che blocca l’abbagliamento Safer Contrast non è una 
semplice campagna, ma una vera e propria strategia 
di promozione e comunicazione che coinvolge 
professionisti della visione e consumatori, su tutti i 
mezzi di comunicazione, con due obiettivi importanti:
•  informare i customers circa l’importanza della protezione 

oculare e dell’uso di un dispositivo completo e funzionale 
come Safer Contrast; 

•  coinvolgere attivamente i professionisti della visione nel 
processo di informazione divulgazione e vendita, perché 
siano punto centrale e cardine della campagna stessa.

Un’operazione di grande impatto, declinata su ogni mezzo 
di comunicazione, TV, digital, social, web, arricchita 
dall’ADV nei retails. I tre soggetti spot riassumono le 
caratteristiche della lente traducendole in semplici azioni 
della routine quotidiana: lo sport, la guida e l’uso del pc… 
per mostrare tutti i livelli di protezione di Safer Contrast. 
La campagna TV, in onda da settembre per una durata di 
due mesi con oltre 600 passaggi spot, abbraccia tantissime 
emittenti e format accattivanti. Da Sky con X-Factor (con 
un audience media di oltre 1.9 milioni di telespettatori) , 
Sky Sport ed il campionato, Mediaset con Studio Aperto 
(con oltre 1.815.000 spettatori), Caduta Libera (che supera 
i 4 milioni di spettatori), Quarta Repubblica, Mattino 5 e 
un corposo Megamix con Norba Network (network locale 
più seguito in tutta Italia), da Tv a Radio alle community 
Social sino al Product Placement. Accanto alla TV, gli spot 
Contrast saranno in onda sulla rete digital di Mediaset 
e Sky, con app e canali dedicati allo sport o attività 
ricreative come l’amatissimo Fantacalcio. La campagna 
pubblicitaria per tutti, B2B e B2C, comprensibile 
da tutti e fruibile ovunque. 
Safer Contrast è un po’ lo specchio di questo plan. 
Si traduce, infatti, in un prodotto assolutamente 
trasversale e universalmente indossabile. La lente, infatti, 
può essere utilizzata ad ogni età e riesce ad abbracciare 
le esigenze visive più disparate: dalla protezione totale, 
alla prevenzione, alla cura. Safer Contrast 589 è stata 
studiata per bloccare l’abbagliamento diurno (in misura pari 

Un’operazione 
di grande impatto.
Grande successo in Tv per DAI Optical 
con i nuovi spot Safer Contrast.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

La prima 
certificazione 

di qualità dedicata 
ai Centri Ottici.

Dimostra ai tuoi clienti il valore del tuo Centro Ottico.
Collabora con alcune tra le principali aziende del settore e frequenta
i corsi di formazione direttamente dalla tua Area Riservata.

Per maggiori informazioni: www.certificazioneottici.it

Quando viene affrontata una materia così complessa e sfaccettata come l’ottica, talvolta 
non è facile avere certezze. Un Centro Ottico indipendente viene spesso scelto tramite 
criteri soggettivi, che possono non rispecchiare il suo effettivo valore.
CERT.O, la prima certificazione di qualità dedicata ai Centri Ottici, è nata per questo: 
per aiutare i clienti a riconoscere il valore nei Centri Ottici e garantire sempre materiali
e servizi di alto livello in modo oggettivo e trasparente.
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Tenera è la notte.
Le lenti ortocheratologiche sono una valida alternativa per coloro 
ai quali risulta difficile l’uso delle classiche lenti diurne o gli occhiali 
da vista e possono essere impiegate anche per ottimizzare le performance 
di piloti, agenti delle forze armate e sportivi professionisti.

FRASTEMA OPHTHALMICS

Con l’ortocheratologia è possibile correggere un difetto visivo 
tramite l’applicazione programmata di lenti a contatto nella 
fascia oraria notturna, senza intervenire chirurgicamente. 
Mediante l’utilizzo di lenti rigide gas-permeabili (GP) 
e realizzate con materiali estremamente permeabili 
all’ossigeno, si agisce modellando la cornea in modo 
mirato. Si applicano prima di coricarsi e si rimuovono 
al risveglio, per ottenere una riduzione temporanea 
della miopia tramite il rimodellamento della cornea, 
che possiede un certo grado di plasticità. Con la lente 
posizionata la visione è nitida, similmente al caso di una lente 
convenzionale; quando viene rimossa, la cornea mantiene 
la nuova forma modellata permettendo di beneficiare del 
miglioramento della vista a occhio nudo per tutto il giorno. 
Dopo una fase iniziale di adattamento, nel quale le lenti 
vanno indossate ogni notte, la puntualità visiva senza la lente 
si mantiene fino a sera. Il trattamento è completamente 
reversibile: se si desidera interrompere l’uso delle lenti, è 
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sufficiente un breve periodo di sospensione perché la cornea 
ritorni alla sua forma originaria. Molte categorie di persone, 
affermano gli esperti, possono trarre molteplici vantaggi 
dall’uso di queste lenti: “Le lenti ortocheratologiche, 
al costo delle comuni usa e getta, possono essere impiegate 
per ottimizzare le performance di piloti, agenti delle forze 
armate e sportivi professionisti”. Inoltre queste lenti 
rappresentano una valida alternativa anche per tutti coloro 
ai quali risulta difficile l’uso delle classiche lenti diurne 
o gli occhiali da vista, sia per una maggiore sensibilità, 
anche agli agenti esterni, che per motivi estetici o pratici. 
Basti pensare a chi, praticando sport anche in modo lieve, 
beneficerebbe dal poter evitare di indossare occhiali o 
lenti durante l’attività. Paragon Vision Sciences è il leader 
mondiale nel settore dell’ortocheratologia (ortho-k), 
delle lenti a contatto specialistiche e dei materiali 
per lenti a contatto gas-permeabili. L’azienda è impegnata 
a fornire soluzioni innovative e supporto di qualità ai suoi 
partner, distributori e clienti in tutto il mondo. EasyLac, 
distributore esclusivo di Paragon Vision Sciences in Italia, 
sposa da sempre il suo obiettivo di “migliorare la vita 
attraverso una migliore visione”.
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e leggerezza. Illuminanti le parole di 
Umberto Cabini, amministratore 
delegato di Icas, in merito alla scelta 
dell’alluminio: “L’alluminio è più caro, 
si sa, ma noi vendiamo qualità, e non 
possiamo farne a meno”. Perseguire 
la qualità è diventata una mission. 
Una qualità che si ottiene grazie 
all’ufficio tecnico di Icas, sempre al 
lavoro per trovare e sperimentare 
nuove soluzioni e nuove idee. 
Grazie allo sviluppo del design che è 
incessante e approfondito. Grazie ai 
suggerimenti degli stessi ottici, con cui 
l’azienda si confronta da sempre, per 
avere da loro le indicazioni migliori 
per lo sviluppo dei suoi prodotti. E 
sono gli ottici stessi a chiedere un 
continuo miglioramento. E Icas non 
delude mai, come in occasione di L4, 
il nuovo cassetto più largo: un salto in 
avanti importante, perché consente 
di avere meno guide ad appesantirlo e 
garantisce un maggior contenimento.

OPTICA TAXIS
Con il nuovo programma Optica 
Taxis, per la prima volta, sono stati 

Icas è una realtà conosciuta e 
apprezzata da anni sia sul mercato 
nazionale che su quello internazionale. 
L’azienda non solo si è imposta sul 
mercato internazionale con i propri 
prodotti, ma ha saputo portare anche 
la propria capacità imprenditoriale e 
la propria visione in merito a ciò 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. A essi si affianca 
la ricerca sui materiali, altro elemento 
fondamentale. Ma non solo. 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 
rappresenta un passo in avanti. Sulla 
strada della qualità Icas ha cominciato 
producendo cassetti in ferro con un 
rullino, poi ha fatto un salto di qualità 
grazie all’introduzione dei cuscinetti 
a sfera, garanzia di un servizio 
migliore, e dell’utilizzo dell’alluminio, 
materiale ideale per garantire 
robustezza e maneggevolezza, solidità 

Oltre
la

Pulizia

NEW

Triplo Sistema Disinfettante

Pulizia Profonda

Confort per tutto il giorno 

È un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. 
Accertare l’assenza di controindicazioni dal medico oculista.
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Leggerezza 
e riciclabilità.
“L’alluminio è più caro, si sa, ma noi vendiamo qualità, 
e non possiamo farne a meno,” Umberto Cabini, CEO Icas.

ICAS

Struttura autoportante

progettati cassetti in alluminio 
per cuvettes, buste e lenti. L’alluminio 
è stato preferito per le sue doti di 
eleganza, leggerezza e riciclabilità. 
Le nuove cuvettes in materiale 
plastico vellutato con impugnature 
ergonomiche, sono state studiate 
per soddisfare tutte le esigenze 
del negozio di ottica. A esse è stata 
aggiunta una cuvette per contenere 
i flaconcini delle lenti a contatto. 
Le nuove cassettiere possono essere 
realizzate in tre modi: Struttura 
autoportante modulare forata 
passo 35mm. Dotata di piedini 
regolabili e fornita in differenti 
altezze; struttura ad incasso forata 
passo 35mm. progettata per essere 
inserite direttamente nei banchi 
vendita oppure in mobili contenitore, 
cassetto con guide da avvitare 
direttamente nel mobile. Struttura ad incasso Cassetto con guide
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In Italia, i portatori di lenti a contatto sono intorno ai 
tre milioni e rappresentano il 10% di chi ha difetti visivi, 
di questi la metà è under 30. Come confermato anche 
da una recente ricerca sui portatori di lenti a contatto di 
Italia, USA, Germania e Cina, il 61% le indossa per più di 
otto ore al giorno e l’88% soffre di affaticamento visivo 
legato all’utilizzo di smartphone, tablet o altri device per 
più ore al giorno. Tutto ciò mette a dura prova i nostri 
occhi provocando affaticamento visivo, occhi arrossati, 
visione non nitida, senso di abbagliamento e dolori dovuti 
all’adozione di posture non corrette. Il primo campanello 
d’allarme è di tipo sintomatologico, il portatore di lenti a 
contatto riferisce perdita di comfort, generalmente associata 
a secchezza oculare. Teniamo conto che il film lacrimale e la 
bagnabilità delle lenti stesse giocano un ruolo fondamentale 
per il successo del porto, quindi, in una situazione di 
malessere il naturale bilanciamento idrico nell’occhio viene 
a mancare; sia occhio che lente a contatto diventano secchi 
e la normale produzione fisiologica di lacrime non riesce a 
compensare tale condizione. In contattologia, per comfort 
si intende il portare le lenti a contatto senza complicanze.
Questo prevede una buona struttura del film lacrimale, 
che dovrà essere stabile, consentire un adeguato scambio 
di ossigeno e deve lubrificare. Altrettanto importante sarà 
la scelta del materiale delle lenti a contatto, che dovrà 
essere bagnabile, interagire bene con la tipologia di lacrima 
del portatore, avere una geometria stabile, non perdere 
velocemente acqua, soprattutto per le lenti morbide, 
in modo da ridurre l’adesione alla superficie corneale 
e resistere all’aggressione dei depositi mucoproteici.
La struttura del film lacrimale è molto importante 
in contattologia perché fa da intercapedine fra la lente e 
la superficie anteriore della cornea. La stabilità dei suoi 
strati durante l’ammiccamento ed il normale ripristino 
degli stessi consente un agevole porto delle lenti a contatto. 

OPTOX

REVIEW
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Il trait d’union 
fra LAC e occhi.
Grazie alla soluzione idratante e lubrificante OptoProlens,
i portatori di lenti avranno un valido supporto per il trattamento 
dei disturbi oculari causati da insufficienza lacrimale 
e da stress ambientale. 

Al momento dell’applicazione, il film lacrimale si divide in: 
•  film pre-lente, che riveste la superficie anteriore della 

lente; 
•  film post-lente, che si stende sotto la superficie posteriore 

della lente stessa.
Il film lacrimale pre-lente è costituito da acqua, scarsa 
mucina e lipidi, in questa condizione, avremo un deficit di 
distribuzione dello strato lipidico. Mentre, il film lacrimale 
post-lente sarà costituito da acqua e mucina, dove, 
in assenza dello strato lipidico, che fa da contenzione 
di quello acquoso, questo evaporerà facilmente: 
ecco spiegato il perché della facilità di disidratazione 
della superficie delle lenti a contatto morbide idrofile. 
In sostanza, una buona distribuzione del film lacrimale 
sulla superficie della lente rappresenta un importante 
fattore al fine di un buon comfort: 
•  consente la protezione della superficie oculare e buona 

lubrificazione;
•  nutrimento alla superficie della cornea;
•  allontanamento delle sostanze reflue;
•  riduzione della formazione dei depositi lipidici e proteici 

e inibizione dell’adesione dei batteri ai tessuti. 
Importante conoscere che con le lenti idrofile (hydrogel), 
vi è evaporazione di acqua dalla lente stessa, o meglio, 
più il materiale della lente sarà idrofilo, maggiore sarà 
il tasso di evaporazione dell’acqua dalla lente stessa 
e di conseguenza, maggiore sarà la riduzione della 
componente acquosa del film lacrimale precorneale. 
Nelle lenti gas-permeabili, la disidratazione può produrre 
lesioni della superficie oculare, visibili all’esame 
fluoresceinico con il tipico corneal staning rilevabile 
nelle zone di non contatto.

Optox ha realizzato una soluzione oftalmica altamente 
innovativa: OPTOprolens.
OPTOprolens è una soluzione idratante e lubrificante per 
il trattamento dei disturbi oculari causati da insufficienza 
lacrimale, da stress ambientale, in particolare nei portatori 
di lenti a contatto a base di Lipidure e Ipromellosa.
In particolare:

LIPIDURE
Grazie alla sua elevata igroscopicità migliora l’idratazione 
delle lenti a contatto morbide, riduce l’evaporazione 
dell’acqua contenuta nella struttura delle lenti a contatto 
morbide. In più, aumenta la bagnabilità delle lenti a contatto 
RGP, migliorando il comfort durante il porto e protegge 
l’epitelio corneale dalla disidratazione che può avvenire 
durante il porto prolungato delle lenti a contatto.

IPROMELLOSA
Regola l’evaporazione dello strato acquoso del film 
lacrimale e forma uno scudo protettivo pre-corneale 
trasparente, senza appannamento.
Grazie alle sue caratteristiche, quindi, OPTOprolens è 
indicato per qualsiasi tipo di lente e portatore: 
lenti morbide e RGP, portatore assiduo e saltuario, porto 
prolungato e breve; soprattutto in caso di condizioni 
sfavorevoli come secchezza oculare, uso di videoterminali, 
ambienti secchi, vento, fumo, smog, ecc.
Un’ulteriore innovazione presente in OPTOprolens 
privo di conservanti, è il nuovo flacone con tecnologia OSD 
(Ophtalmic Squeeze Dispenser) grazie al quale è garantita 
la sterilità della soluzione fino alla data di scadenza 
effettiva stampata sulla confezione. Evitando così, possibili 
reazioni irritanti o allergizzanti specie nei soggeti allergici 
o con occhi sensibili.

Ecco perché OPTOprolens è il trait d’union 
fra lenti a contatto e occhi.
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Con il passare del tempo e con l’avvicinarsi dei famigerati 
“…anta”, dietro l’angolo c’è la presbiopia. 
I dati ci evidenziano che la prima volta la presbiopia viene 
diagnosticata tra i 35 e 45 anni e che l’incidenza di presbiopia 
tra i 50 e i 52 anni è quasi del 100%. Si stima, poi, che entro 
il 2050 quasi due miliardi di persone saranno affette 
dalla presbiopia. Oggi, in Italia, si valuta che i potenziali 
presbiti siano circa 28 milioni e che almeno la metà di loro 
non siano corretti per la presbiopia, soprattutto i portatori 
di lenti a contatto.  Un dato di fondamentale importanza, 
che spinge a far leva su problematiche e svantaggi che 
la presbiopia può comportare. Come ad esempio quel 
fastidioso gesto del “leva e metti” degli occhiali mentre 
si gioca una partita a golf o mentre si legge un libro! 
Anche l’occhio a lungo andare è soggetto ad usura per 
questo è di estrema importanza prendersene cura, senza 
trascurare i minimi segnali della presbiopia ed utilizzare 
le giuste lenti ed i giusti prodotti per la cura del sistema 
visivo. Per soddisfare le necessità dei presbiti di avere una 
transizione visiva graduale da lontano a vicino Soleko 
(filiale italiana della Menicon) ha deciso di allargare la 
propria offerta di lenti disposable con materiale Silicone 
Idrogel introducendo nella famiglia Miru 1day 
UpSide Spheric le Miru 1day UpSide Multifocal: 
le innovative lenti giornaliere multifocali che assicurano 
comfort, praticità, igiene e perfetta visione. 

Miru 1day UpSide Multifocal è stata progettata per 
soddisfare tutte le esigenze dei portatori presbiti e dei 
professionisti optometristi. Realizzate con tecnologia 
Smart Touch™ le lenti Miru 1day UpSide Multifocal 
sono facili da maneggiare, comode da indossare 
e permettono di avere una visione chiara a tutte le distanze. 
Questa rivoluzionaria tecnologia è stata ideata proprio per 
ridurre al minimo la contaminazione da fibre, corpi estranei 
o agenti nocivi (batteri) che possono essere introdotti 
durante la manipolazione della lente e che possono causare 
irritazioni, arrossamenti o infezioni. 

Comfort assicurato.
Soleko, azienda del gruppo Menicon, amplia l’offerta 
delle lenti disposable giornaliere in silicone idrogel introducendo 
sul mercato le nuove lenti Miru 1day UpSide Multifocal.

Soprattutto in un momento come quello che si sta ormai 
vivendo da mesi a causa del COVID-19, l’igiene rimane 
uno dei protagonisti indiscussi per la prevenzione nonché 
la linea di difesa più efficace. 

Blister Smart Touch™

Le lenti Miru 1day UpSide Multifocal, con tecnologia 
Smart Touch™, si caratterizzano anche per un esclusivo 
design della lente che, abbinato al materiale dal modulo 
più basso della categoria, garantisce una buona stabilità 
di forma ed una più facile manipolazione della lente 
all’interno del blister. Ma è il Design Neuro Adaptive™ 
la vera rivoluzione delle lenti Miru 1day UpSide 
Multifocal che sfruttando la geometria multifocale 
progressiva della lente, con zone di transizione ottiche 
graduali, favorisce una miglior visione da vicino al centro 
per supportare compiti visivi da breve e media distanza.
L’ambiente in cui viviamo e le situazioni sociali che 
ci circondano richiedono sempre di più una visione 
ravvicinata e prolungata, comportando così un maggiore 
sforzo visivo. Il Design Neuro Adaptive™ aiuta 
a ridurre le potenziali difficoltà di adattamento, 
migliorando il comfort e limitando gli sforzi visivi. 
Miru 1day UpSide Multifocal elimina lo stress e 
la stanchezza visiva dovuta agli sforzi accomodanti 
della visione da vicino e da lontano. 

Per maggiori informazioni:
customerservice@soleko.it | menicon.it
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TutorVISION WiFi: è il videocentratore basato 
sul totem tradizionale, collegato al vostro computer 
tramite rete, sia via cavo che in WiFi. 
TutorVISION iPad: Il centratore indipendente basato 
su iPad, giunto all’ottavo anno di vita. In questo caso 
tutto il lavoro, dallo scatto all’elaborazione alla stampa, 
avvengono utilizzando esclusivamente il tablet iPad. 
La soluzione ibrida ed innovativa che abbiamo presentato 
a primavera 2020 è VisionEASY: le foto vengono scattate 
con un smartphone o tablet, sia Apple che Android. In 
questo caso non utilizzate il Totem per riprendere il cliente, 
ma il vostro device, che invia le foto in automatico al PC. 
In tutti i casi la vostra procedura per proporre le lenti 
progressive sarà semplice. Fate indossare la nuova 
montatura al cliente, la regolate, accendete ZerO e 
attendete 20 secondi il rilevamento.
A questo punto procedete con la centratura per ottenere 
tutti i dati necessari. 
Semplice. Rapido. Affidabile.
Tutte e tre le versioni lavorano in maniera similare e la 
scelta è solo in base alle esigenze del negozio o le abitudini 
personali. In ogni caso vi sono alcune caratteristiche 
comuni pratiche ed estremamente apprezzate: semplicità 
d’uso, rapidità, interfacciamento con i gestionali e 
la possibilità di elaborare le foto in un secondo momento.

La tendenza di mercato delle lenti oftalmiche nell’autunno 
2020 è segnato, dai dati riportati pubblicamente nei convegni 
dai maggiori produttori, da un forte incremento percentuale 
delle lenti progressive. Gli stessi produttori indicano 
in maniera netta l’opportunità di proporre maggiormente 
lenti di tipo individualizzate, per soddisfare ancor meglio 
il cliente finale, sempre più esigente. Altra indicazione forte 
delle aziende è la necessità di tenere in considerazione 
l’atteggiamento posturale abituale del cliente nell’utilizzo 
dell’occhiale progressivo. Ma come fare per proporre con 
sicurezza le lenti progressive individualizzate (ma non 
solo) e far sì che il cliente sia soddisfatto completamente?
Le condizioni sono essenzialmente due. La prima è stabilire 
qual è la postura abituale del cliente prima di procedere al 
rilevamento dei parametri. Per far ciò, abbiamo inventato e 
brevettato ZerO, il nostro esclusivo e innovativo dispositivo 
da agganciare all’occhiale, che in 20 secondi determina la 
postura naturale del cliente, in assenza di condizionamenti 
esterni, come il  videocentratore o l’ottico di fronte a lui. 
La seconda condizione è essere in grado di rilevare tutti 
i parametri necessari e soprattutto poterlo fare con 
precisione, tranquillità, affidabilità e ripetibilità. In questo 
caso, TutorNET propone una intera famiglia di prodotti. 
I centratori TutorVISION esistono in 3 versioni differenti, 
tutti affidabili e rapidi nel loro utilizzo. 

Facilità di utilizzo.
Con la crescita del mercato delle lenti progressive, è necessario 
offrire al centro ottico una strumentazione ad hoc per poter proporre 
soluzioni customizzate.

TUTORNET



IN COLLABORAZIONE CON

SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

Cos’è la conoscenza? È quell’ insieme di nozioni 
che abbiamo studiato, letto, ascoltato nel corso della nostra 
vita. È tutto ciò che abbiamo; che ci rimane anche quando 
tutto sembra perduto. Conoscere è l’unico modo per esser 
indipendenti, anche quando siamo subordinati a qualcuno 
o a qualcosa, la conoscenza è l’unica via per esser liberi.
Chiunque dovrebbe avere la possibilità di approfondire 
le conoscenze negli ambiti che interessano, ciò porterebbe 
ad una maggior gratificazione personale e di riflesso 
una più facile interazione con il prossimo. Conoscere 
è esser curiosi, non fermarsi all’apparenza delle cose, 
ma cercare di capirne l’essenza, è “il desiderio di capire 
quello che ancora non si è capito, e di capire meglio 
ciò che si è già capito”; è voler sapere per il mero fine 
di ampliare il bagaglio che ci accompagnerà per tutta 
la vita, tentando di riempirlo sempre più con il passare 
del tempo. Probabilmente la società odierna non 

sprona a dovere in questa direzione (o forse lo fa non 
sfruttando i canali primari), e la conseguenza di ciò, è il 
dover assistere a scene di ordinaria pigrizia mentale, 
superficialità e scelte frettolose. La superficialità non 
contempla la possibilità di darsi del tempo, ma pretende 
azioni e risposte immediate, associata alla fretta di avere 
opinioni su tutto, raramente frutto di ragionamenti 
e valutazioni complesse. Sia a livello teorico ed ancor 
di più a livello pratico, non basta soffermarsi sul titolo, 
ma è necessario entrare nel cuore dell’argomento, cercare 
di capirlo provando ad elaborare un pensiero proprio in 
merito. Non ci si può certamente improvvisare scienziati, 
professori, politologi o virologi, ma informarsi, leggere 
e riflettere, può portare ad un pensiero più ragionato 
e razionale. 

In fondo, noi siamo quello che conosciamo.

Il sapere rende liberi.
“Non è forse la libertà e l’autonomia del pensiero la nostra 
più grande forma di potere?” Socrate.
FILIPPO SPADONI _ Consigliere SOPTI

OPTOSOPTI

Immagine: Pixabay
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Alcon Italia S.p.A.
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

Assogruppi Ottica
20124 Milano MI
Via Restelli 3
Tel. 0144.396963

Bausch & Lomb - Iom S.p.A.
20090 Vimodrone MI
Viale Martesana 12
Tel. 02.27407323

Bludata Informatica S.r.l.
31030 Breda di Piave TV
Via delle Industrie 10
Tel. 0422.445442

Consorzio Optocoop Italia S.c.ar.l.
25064 Gussago BS
Via C. Golgi 31
Tel. 030.3732856

D.A.I. Optical Industries S.r.l.
70056 Molfetta BA
Via dei Calzaturieri 9 z.i.
Tel. 080.3974278

Divel Italia S.p.A.
40012 Calderara di Reno BO
Via Verde 5/a
Tel. 051.721651

Essilor Italia S.p.A.
20141 Milano MI
Via Noto 10 
Tel. 02.535791

Frastema S.r.l.
21052 Cassano M. VA
Via Bonicalza 138
Tel. 0331.201009

Kontakt Lens V.A.O. S.r.l.
80128 Napoli NA
Vico Acitiollo 106
Tel. 081.5605288

Maui Jim Italy S.r.l. - Zeal
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Via Giuseppe Garibaldi 3
Tel. 045.8778279

Meccanottica Mazza
20048 Carate Brianza MI
Via Tiziano 9
Tel. 0362.902185

MIDO
20145 Milano MI
Via A. Riva Villasanta 3
Tel. 02.32673673

occhiali24.it
39031 Brunico BZ
Via dei Campi della Rienza 30
www.occhiali24.it

Omisan Farmaceutici
Distribuito da: Optosan Italia S.r.l.
00012 Guidonia Montecelio RM
Via Galileo Galilei Tel. 06.4130370

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

Soleko S.p.A.
03037 Pontecorvo FR
Via Ravano, snc
Tel. 0776.770901

SOPTI - Società Optometrica Italiana
40026 Imola BO
Via Emilia 27 
Tel. 0542.012544

Tecnitalia S.r.l.
04100 Latina LT
Strada Sandolara 201
Tel. 0773.621126

Tutornet
10091 Alpignano TO
Industrial Park SS 24 Km 16,2
Tel. 011.0465430
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Lenti a contatto giornaliere multifocali  in Silicone Idrogel
con tecnologia Smart TouchTM 

per una manipolazione semplice ed igienica.

Il blister innovativo fa sì che il portatore tocchi soltanto
 la parte esterna della lente, per una manipolazione igienica e veloce.

L’esclusivo design multifocale assicura una graduale transizione 
della visione da lontano a vicino per un facile adattamento.

Applicazione 
ancora più facile 

con il nuovo 
calcolatore 

per lenti multifocali.




