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EDITORIAL

Il paradigma della
nuova normalità.
Il digitale si allea al sistema moda e ci catapulta in
una nuova dimensione in cui la comunicazione svolge 
un ruolo chiave.

La Pandemia e il suo incidere sulle abitudini di consumo 
stanno rivoluzionando la nostra società, trasformando 
inevitabilmente la “nuova quotidianità” in “nuova 
normalità”. In questo scenario il digitale in tutte le sue 
espressioni sta diventando l’alleato più caro del business. 
Se facciamo un passo indietro e vediamo come ha 
reagito il nostro settore la situazione diventa più chiara: 
MIDO, il primo a subire gli effetti 
del lockdown, si è organizzato per 
offrire agli espositori una piattaforma 
online - MIDO4U - su cui potere 
visionare le ultime novità e venire 
in contatto con gli espositori. Quel 
momento ha coinciso con il processo 
di digitalizzazione che non ha 
riguardato solo il nostro comparto ma 
ha coinvolto l’intera filiera della moda. 
L’ultima iniziativa in ordine temporale 
è stata quella della Camera della Moda 
Italiana che ha deciso di confermare 
l’appuntamento con la moda uomo dal 
15 al 19 gennaio a Milano. Ovviamente 
si è trattata di una fashion week anomala, animata da 
sfilate virtuali e sfilate live rigorosamente a porte chiuse, 
disertata da due grandi marchi (Dolce&Gabbana e Giorgio 
Armani, che però aveva dichiarato da subito di non volere 
aderire all’iniziativa). Di fronte a una perdita di fatturato 
dell’industria della moda di oltre 20 miliardi di euro, questo 

gesto va interpretato come un atto di estremo coraggio, 
come un monito a non farsi prendere dallo sconforto e a 
resistere. Non sappiamo ancora quanto abbia generato 
questa iniziativa in termini di fatturato per le aziende 
ma dobbiamo riconoscerne il valore. Il digitale potrebbe 
rappresentare un’occasione storica pur non potendo 
sostituire in toto la fisicità. In più, molti elementi di resistenza 

al cambiamento in questo momento 
storico stanno cadendo di giorno in 
giorno e allora è importantissimo 
sapere condurre la propria attività in 
una fase cruciale, in grado di definire e 
gestire gli elementi di competitività del 
futuro. In questo scenario si inserisce 
l’elemento della comunicazione: 
in questo ultimo anno abbiamo 
visto quanto sia forte il suo potere e 
quanto sia importante intrattenere, 
informare e coinvolgere il cliente 
finale. E solo partendo da un’attività 
di formazione seria, dotata di spirito 
di contemporaneità e contenuti 

concreti si possono raggiungere risultati tangibili. 
Siamo giunti a una svolta epocale che ha accelerato 
il business e non possiamo né fermarci né arretrare. 
E non dimentichiamo che nella drammaticità del 
momento è arrivato il vaccino che, si spera, possa nel 
giro di qualche mese farci uscire da questo terribille  incubo. 

#thenewnormalPAOLA FERRARIO
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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare 
il materiale pervenuto, nonché di modificarlo 
in parte senza snaturarne il significato, 
al fine di adeguarlo alle disposizioni 
di stampa. Il materiale inviato e pervenuto 
in redazione anche se non pubblicato, non 
verrà restituito.
 
È vietata la riproduzione, anche parziale, 
di quanto contenuto nella presente rivista 
senza preventiva autorizzazione da richiedersi 
per iscritto alla Redazione.

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 
(GDPR), vi informiamo che i vostri dati anagrafici 
e fiscali saranno trattati, in forma scritta e/o con 
l’ausilio di strumenti informatici, in relazione 
alle esigenze contrattuali, alla gestione dei 
rapporti commerciali e in esecuzione degli 
obblighi di legge. Titolare e responsabile del 
trattamento dei dati è PUBLICOMM S.r.l.,con 
sede legale in Savona, Via P. Paleocapa 17/7.

La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi 
in ogni momento potrà avere gratuitamente 
accesso ai propri dati e potrà richiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o 
la cancellazione se non desidera più ricevere 
la presente rivista.

Brand
9.81 BY THÉLIOS
Glasses Model
“CIMA GRANDE”
NE50003U (002)

PULITA
Gli agenti esterni non aderiscono 
alla superficie della lente.

TRASPARENTE
La visione risulta più nitida e  
le immagini acquistano brillantezza.

PROTETTA
La superficie della lente viene  
protetta ancor più efficacemente.

GARANTITA
Il trattamento Iron+  
è garantito 3 anni.

IRON

IRON+, il trattamento più 

Il trattamento antiriflesso   è stato progettato per lenti 
 resistenti,  idrorepellenti e  antistatiche, con una visione  
 nitida e  confortevole in ogni tipo di attività.

 minimizza i riflessi provenienti da ogni angolazione, 
contribuendo a proteggere gli occhi e migliorando la qualità di 
visione in ogni condizione di luce. www.itallenti.com

GARANTITO 3 ANNI
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9.81 risponde a una specifica esigenza del mercato
posizionandosi tra i pochi marchi tecnici maschili eyewear.

THÉLIOS lancia 
il primo brand 
indipendente   “9.81”

9.81 narra la storia di uomini determinati e in 
costante movimento, sempre alla ricerca di sfide in 
tutti gli ambiti della loro vita. 
Progettato, sviluppato, prodotto e distribuito 
da Thélios, il nuovo marchio è fortemente legato 
alle Dolomiti, dove ha sede la Manifattura 
Thélios. I modelli devono infatti il loro nome 
alle cime più alte del gruppo montuoso alpino, 
con le relative coordinate geografiche impresse 
all’interno delle aste. Un tributo alla bellezza 
della natura e all’artigianalità italiana. Puntando 
sull’innovazione, la collezione d’esordio sarà 
caratterizzata da un esclusivo meccanismo 
brevettato, il “Courbure Variable”, una curvatura 
variabile delle aste che permette una perfetta 
vestibilità in ogni situazione, sia in ambienti 
interni che all’aria aperta. I materiali attentamente 
curati, come il titanio, rendono le montature 
incredibilmente leggere, resistenti e di alta qualità. 
Con le sue aste gialle e nere, 9.81 introduce il suo 
primo elemento distintivo, che completa alla 
perfezione i colori freddi della collezione.
9.81 presenterà tre collezioni all’anno, introducendo 
modelli e tonalità stagionali sia per le montature 
da vista che per gli occhiali da sole. 

COLLEZIONE DI OCCHIALI DA VISTA

Il lancio prevede quattordici modelli espressione 
della maestria artigiana e dell’innovazione.

CIMA GRANDE - NE50003U (002)
Questa montatura rettangolare intramontabile 
in acetato nero opaco si ispira alla vetta più alta 
delle Tre Cime di Lavaredo, il celebre massiccio 
montuoso delle Dolomiti. Le distintive aste gialle 
e nere e i dettagli in metallo leggermente spazzolato 
sono perfetti per completare un look elegante.
L’esclusiva Courbure variable brevettata assicura 
l’estrema adattabilità ad ogni tipo di situazione.

GUSELA DEL VESCOVA’ - NE50012U (017) 
Questa moderna forma da giorno in palladio 
spazzolato offre un look discreto e originale. 
Le aste gialle e nere la rendono iconica come 
la formazione rocciosa da cui prende il nome: 
Gusela del Vescovà, un monolite di 40 metri 
che sfida la gravità sul bordo di uno strapiombo, 
dominando il territorio circostante. La leggerezza 
della montatura, unita all’assenza del cerchio, rende 
questo modello il compagno segreto di tutte le 
imprese. Il meccanismo brevettato Courbure variable 
consente una perfetta adattabilità a chi lo indossa.

PUNTA PENIA - NE50011U (017)
Realizzata in titanio naturale spazzolato sul lato 
esterno, questa pratica forma rettangolare con aste 
verde cedro offre uno stile sportivo seppur elegante. 
Il modello richiama la maestosa Punta Penia, la cima 
più alta delle Dolomiti, a cui deve il nome. 
Il meccanismo Courbure variable consente una perfetta 
vestibilità in ogni situazione.

COLLEZIONE DI OCCHIALI DA SOLE
Il sole è composto da tre proposte.

GRANDE TORRE - NE40001U (02A) 
Quest’audace forma Pilot in metallo laccato nero opaco 
si ispira alla più impressionante formazione rocciosa 
delle Dolomiti. Con le sue distintive aste gialle e nere, 
è un modello ideale per ogni occasione, dinamica 
o rilassante, mentre il meccanismo brevettato Courbure 
variable assicura una vestibilità impeccabile.

CRODA ROSSA - NE40003U (20N)
Ideale per look quotidiani casual-chic, questa 
classica forma rettangolare è proposta in un discreto 
acetato grigio nebbia, con dettagli in palladio 
spazzolato e aste nero carbone tono su tono. I punti 
forti sono le lenti fotocromatiche verdi sfumate 
e il meccanismo brevettato Courbure variable 
che garantisce la massima adattabilità. 

GLI OCCHIALI 9.81 SARANNO VENDUTI 
ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO UNA RETE DI OTTICI 
ACCURATAMENTE SELEZIONATI, IN LINEA CON LA 
STRATEGIA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA DI THÉLIOS. 

FORTE DELLA MAESTRIA ARTIGIANALE ITALIANA 
E DELLO SPICCATO SENSO DI INNOVAZIONE CHE 
CONTRADDISTINGUONO THÉLIOS, 9.81 È UN BRAND 
TECNICO DI LUSSO MASCHILE, CHE RISPONDE 
ALLE PIÙ ELEVATE ESIGENZE DEGLI UOMINI 

METROPOLITANI E DINAMICI IN TERMINI DI QUALITÀ, 
FUNZIONALITÀ E DESIGN. 9.81 NARRA LA STORIA DI 
UOMINI DETERMINATI E IN COSTANTE MOVIMENTO, 
SEMPRE ALLA RICERCA DI SFIDE IN TUTTI GLI 
AMBITI DELLA LORO VITA.



FASHION FASHION

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice, 
appassionata di lettura e nuoto

Una solare 
combinazione. 
Non una ma ben due tonalità sono i Colori dell’Anno
secondo il Pantone Color Institute.

Il Pantone Color Institute - società che mette 
in evidenza i principali colori stagionali delle 
passerelle e prevede le tendenze cromatiche 
mondiali - ha sancito che per il 2021 un colore 
non fosse sufficiente e ha scelto di concentrasi 
sull’accostamento di due tonalità: 
Pantone 13-0647 Illuminating + Pantone 
17-5104 Ultimate Gray. Il Pantone 13-0647 
Illuminating è un giallo brillante e allegro 
che risplende di vivacità, una tonalità calda 
intrisa del potere del sole. Il Pantone 17-5104 
Ultimate Gray è un richiamo a elementi saldi 
e affidabili, che durano nel tempo e offrono 

GIGI STUDIOS
Orchid è un modello femminile esagonale 

e sovradimensionato per donne dalle 
linee bold e scolpite. Monta lenti in CR39 

garantendo la massima protezione 
ai raggi UV e un elevato comfort visivo.

solide basi. La scelta di creare questa inedita 
unione rappresenta probabilmente quel bisogno 
di ottimismo e positività conseguente alla 
Pandemia. La combinazione si rivela così 
concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa 
e ottimistica, è un’infusione di forza e positività 
e vuole dimostrare che elementi differenti si 
uniscono per supportarsi a vicenda. Una storia 
di colore che racchiude un più profondo senso di 
attenzione con la promessa di qualcosa di solare 
e di amabile.Abbiamo infatti bisogno di positività, 
di pensare che le cose torneranno a splendere; 
è un qualcosa di essenziale per la mente umana.

98
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BRENDEL EYEWEAR
La raffinatezza del marchio è il risultato della 
sua passione per i dettagli. Classe ed eleganza 
confluisco in questo modello tutto al femminile.

BOZ EYEWEAR
La delicata lavorazione metallica sul frontale 

ricorda un fiore. L’abbinamento acetato e metallo 
crea un’allure chic e glamour.

EYEYEPTIZER
Fa parte della collezione The Lobby l’occhiale 

da vista Huit. La forma geometrica del frontale 
è enfatizzata dal colore giallo.

ANDY WOLF 
L’effetto degradè sul frontale conferisce 

a questo modello luce e personalità.

BOLON EYEWEAR
Carisma e dettagli vintage caratterizzano BL7080, 
un modello dalla silhouette cat-eyed grintosa 
e femminile. Per la stagione è proposto nella sua 
versione più radiosa con lenti gialle.

LOOK OCCHIALI
L’occhiale da vista Look 10802 è proposto 
in limited edition e si impone per le sue dimensioni 
extra e il ponte dal design lineare. Il frontale 
è in Xinox, le aste in Nil e i terminali in EVO: 
lo stile contemporaneo è servito.

HUMPHREY’S EYEWEAR
Il brand è da sempre concentrato sullo street 
style più attuale. Lo dimostra questo modello 

dall’anima moderna.

MAUI JIM 
Il marchio lavora a stretto contatto con un team 

di ingegneri esperti nella produzione in Giappone 
e in Italia per garantire un’elevata qualità. 

La collezione in acetato propone tanti colori 
differenti e montature senza tempo adatte 

a soddisfare ogni necessità. Qui potete ammirare 
il modello MJO2220-11.

FEDE CHETI EYEWEAR
La lastra del modello Mirror è un progetto 
esclusivo realizzato dal brand e riproduce 

l’effetto dello specchio invecchiato con dettagli 
in metallo brunito come le specchiere 

degli anni 30/40. L’asta ha la nostra forma 
iconica e la cerchiatura intorno alla lente 

è di acetato trasparente. 

GOOD’S
Questo modello è totalmente realizzato a mano 
in Italia con montatura bio in acetato M49 
di Mazzucchelli, materiale che lo rende 100% 
riciclabile e 100% biodegradabile.
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ARPER
Seduta Aston Club

Design: Jean-Marie Massaud, 2020
Ph credits @ Frederik Vercruysse

AXOLIGHT
Lampadario Spillray
Designer: Manuel Vivian 
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POLO RALPH LAUREN EYEWEAR
La montatura avvolgente a mascherina è declinata 
in combinazioni cromatiche audaci e di carattere, 
creando uno stile sofisticato e al contempo 
dinamico. Le lenti tinta unita o a specchio 
valorizzano questo occhiale, arricchito dall’iconico 
logo Pony all’estremità delle aste.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
La collezione Zerolight è pensata per fornire 

agli utenti prodotti versatili e al tempo stesso 
accattivanti e sensuali, caratterizzati 

da lineamenti netti e decisi che trasmettono 
una forte pulizia formale. 

Nell’immagine: il modello ZL05.

TREE SPECTACLES
L’eccellenza della produzione italiana 

e l’attenzione allo stile contemporaneo 
sono il filo conduttore delle collezioni.

Le forme classiche degli occhiali rimangono 
un’ispirazione per la gamma, che comprende 

attraenti forme quadrate, rotonde e ovali. 

MYKITA | LEICA 
Dalla collaborazione tra i due marchi nascono 

occhiali da vista in acciaio inossidabile 
leggero abbinati a lenti antiriflesso resistenti 

all’acqua e alla polvere.

NEUBAU EYEWEAR
L’occhiale Sigmud vive la sua linearità 
abbinandola al concetto di sostenibilità, core 
del marchio di casa Silhouette.
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TECNO
Poltrona P32

Design: Osvaldo Borsani, 1956w
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ASK FOSKAP

ARIANNA FOSCARINI
Ottico, consulente di immagine e blogger 

I Colori dell’Anno di Pantone possono diventare
uno strumento per comunicare con il pubblico
e potenziare le vendite. 

Tonalità 
vincenti.

image: Freepik.com

Ecco perché dobbiamo seguire le tendenze colore
Tutto il mondo, oggi più che mai, è strettamente 
connesso dalla comunicazione. In tempo reale 
chiunque possieda uno smartphone ha saputo 
quali sono i nuovi colori del 2021 e si aspetta 
di vederli nelle vetrine dei negozi. Anche nei negozi 
di ottica, dove la parte professionale dell’ottico 
optometrista deve completarsi con la parte 
fashion legata alla moda, perché oggi il nuovo 
consumatore non si accontenta più di vederci bene: 
vuole vedersi bene per stare bene con se stesso 
e con gli altri. Comunicare ai nostri clienti che siamo 
attenti non solo agli aspetti tecnici del nostro 
lavoro, ma anche all’aspetto fashion oggi credo 
sia di fondamentale importanza.

Come fare quindi per rendere i nostri negozi trend 2021?
Il mio consiglio è di lavorare su due fronti: vetrine 
e assortimento. Allestire una vetrina utilizzando 
i due colori sarà senza dubbio la prima cosa da 
attuare e forse anche la più semplice da realizzare: 
ci darà massima visibilità e comunicherà al pubblico 
che siamo attenti alle tendenze e sempre un passo 
avanti. Via libera alla creatività e lasciamo spazio 
ai colori! Secondo passo è avere nel nostro negozio 
occhiali dei colori Pantone. Una volta individuate 
le collezioni che presentano i colori trend, consiglio 
di fare gli acquisti seguendo questi accorgimenti. 
1.  Ricordiamoci che i colori di tendenza hanno vita 

breve. Quando facciamo gli acquisti ci dobbiamo 
ricordare che le tendenze colore sono una meteora: 

se non si vendono gli occhiali in breve tempo, 
diventano obsoleti e lasciarli esposti oltre il tempo 
dovuto si rivelano un’arma a doppio taglio.

2.  Innanzitutto dobbiamo aver ben chiaro che stiamo 
parlando di due colori tendenza, più difficili 
da gestire rispetto a uno. Consiglio di proporli 
separatamente nella versione monocolore durante 
la prima fase di vendita, per poi alzare l’asticella 
con proposte più azzardate.

3.  Consigliamoli solo a chi stanno bene. Sono entrambi 
colori freddi e luminosi, per cui avranno maggior 
facilità di impiego in primavera e in estate 
e su persone dall’incarnato freddo. Indossare 
un occhiale giallo implica avere una personalità 
forte e scoppiettante per supportarlo, viceversa 
il grigio, rispecchia riservatezza e sobrietà.

I colori Pantone si riveleranno un’ottima 
arma a nostro servizio se utilizzati 
con intelligenza e divertimento. Credo valga la pena 
soffermarci a sbirciare le nuove collezioni con 
un occhio di riguardo ai colori e magari abbandonare 
un pochino il tradizionale per vivere una nuova 
esperienza. Proviamo?
Magari è proprio questa l’occasione giusta 
per tuffarci nel nuovo anno con l’allegria del giallo 
e il coraggio del grigio.

Tonalità 
vincenti.

image: Freepik.com *Questo articolo è stata compostoa utilizzando le risorse di Freepik.com
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Genuina 
manualità.

SHAPE
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La trasparenza crea 
nel modello Fovea di Bayria 

e nella lampada Otto di Italamp 
un movimento continuo, un rincorrersi di 

luci che evocano l’artigianalità 
che caratterizza questi due oggetti.

20

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali

Un design contemporaneo si unisce alla creatività delle sapienti mani 
degli artigiani per creare questi due oggetti apparentemente lontani 

per il loro uso quotidiano. Due brand dall’anima differente ma uniti da 
un fil rouge che evoca una genuina manualità.

ITALAMP
Con la lampada Otto Italamp ha affidato al designer genovese Stefano Traverso il compito 
di valorizzare un materiale prezioso come il vetro. Traverso ha abbinato la purezza del vetro trasparente 
all’essenzialità degli elementi cromati e neri: sei moduli circolari in borosilicato leggero accolgono 
la lampadina in modo discreto all’interno di un diffusore in vetro satinato collocato all’estremità 
del tubolare. La lampada ha un diametro di 80 cm, un’altezza di 90 cm, 6 luci LED da 2,5w cad. dimmerabili. 

BAYRIA EYEWEAR
L’immortale fascino della Puglia con le sue mille ricchezze ispirano e fanno da cornice agli 
occhiali Bayria Eyewear. Per realizzarli ci voglio ben quarantotto passaggi manuali, dando così luce 
sempre a pezzi unici. Dalla sintesi del cotone e dalla pasta di cellulosa nascono lastre di acetato da 8mm, 
dal cui pieno fresiamo direttamente gli occhiali. Colori e sfumature, proprie del materiale, garantiscono 
l’originalità del prodotto, e l’acetato di cellulosa utilizzato è all’80% vergine, con una notevole riduzione 
di solventi e una qualità superiore delle lastre per un prodotto destinato a rimanere prezioso nel tempo. 
Piccoli particolari e differenze di colore rendono ogni singolo prodotto testimone di una qualità ricercata 
attraverso la sapiente lavorazione artigianale italiana e le lastre di acetato attentamente selezionate. 



Quali sono i tratti principali che delineano il tuo stile?
Gli incollaggi degli acetati di cellulosa rigorosamente 
Mazzucchelli 1849 Italia, le cerniere a baionetta 
in acciaio Isi 316 L brevettate e la tiratura limitata: 
solo 100 persone nel mondo possono avere lo stesso 
modello nello stesso colore.  

Ci racconteresti l’evoluzione che hai vissuto in prima 
persona dell’occhiale d’avanguardia?

Ero un ragazzo quando nascevano in Italia i primi 
occhiali firmati da stilisti di moda, non erano ancora 
veri e propri occhiali d’avanguardia ma cominciava 
a farsi strada l’idea dell’occhiale come accessorio. 
Con la nascita dei primi piccoli brand indipendenti, 
intorno agli anni Novanta, invece abbiamo assistito 
ad una vera e propria evoluzione/rivoluzione 
nell’occhialeria: forme originali, materiali innovativi 
e colori talvolta anche audaci.

Cosa vuol dire al giorno d’oggi realizzare “occhiali 
d’avanguardia”?

Avere nuovi modi di espressione, sentirsi 
liberi di imprimere la propria personalità in quello 
che si crea, uscire dagli schemi. Io provengo 
dall’abbigliamento e quando creo le mie collezioni 
non penso all’occhiale come protesi ma come un 
abito per vestire il viso. Da lì scatta in me qualcosa 
che non so spiegare, la matita scivola sui fogli come 
se qualcuno mi stesse guidando, come in un sogno, 

più disegno e più il mio tavolo diventa un caos 
di fogli e colori. È così che nascono le mie creazioni.

Quanto conta l’artigianalità nelle tue creazioni?
Molto. Artigianalità è sinonimo di qualità e nel caso 
dell’occhiale di calzabilità. È come un abito su misura. 

C’è molta attenzione al tema della sostenibilità, come 
lo stai sviluppando nelle tue creazioni?

Da sempre nelle mie creazioni ho cercato materiali 
e soluzioni che non facessero male all’ambiente, 
ma soprattutto a chi le indossa. Utilizzo acetato 
di cellulosa, l’unica materia plastica proveniente 
dal fiocco di cotone e non dal petrolio. Per i componenti 
solo acciaio. Compriamo i materiali affidandoci 
alle migliori aziende che li producono ma sono 
continuamente alla ricerca di soluzioni sempre migliori. 

Secondo te quali sono gli strumenti base da fornire a 
un ottico per poter vendere un occhiale d’avanguardia?

Non saprei e sinceramente non credo di essere all’altezza 
di dare suggerimenti. Quello che mi sento di dire è che 
se fossi un ottico, come prima cosa visiterei le principali 
fiere del settore per capire il mercato a livello mondiale; 
poi sceglierei dei brand dove la qualità, i materiali 
e l’artigianalità facciano la differenza.

Quale sarà il prossimo futuro della tua creatività?
Non so, credo che lo scoprirò insieme a voi!

Piero Massaro fa parte del Gotha dei designer che hanno scritto 
la storia dell’occhiale e con il suo imprinting è riuscito a evolvere 
mantenendo le sue creazioni all’avanguardia.

Le espressioni 
artigianali di Piero.

SICILIANO DI NASCITA MA VENETO D’ADOZIONE, MASSARO 
MUOVE GIOVANISSIMO I PRIMI PASSI NEL MONDO 
DEL PRÊT-À-PORTER PORTANDO I TAGLI CLASSICI NEGLI 
ABITI SPORTIVI. DI SEGUITO FA LA SUA ENTRATA NEL MONDO 
DELL’OCCHIALE PRIMA LAVORANDO PER ALCUNE REALTÀ, 
POI CON LA SUA COLLEZIONE. A GUIDARLO DA SEMPRE LA 
RICERCA DELLA SINGOLARITÀ E L’ARTIGIANALITÀ. E CON 
MINUZIA E CAPARBIETÀ NEGLI ANNI È RIUSCITO A NON 
ABBANDONARE QUESTI DUE PRINCIPI CARDINE PER 
GARANTIRLI INTERVIENE ADDIRITTURA PERSONALMENTE 
NEL PROCESSO PRODUTTIVO. OGNI OCCHIALE È UNICO 
PERCHÉ LA PRODUZIONE È A TIRATURA LIMITATE 
E NUMERATA. LA SUA CREATIVITÀ È STATA RICONOSCIUTA 
A LIVELLO INTERNAZIONALE: NEL 2014, DOPO UNA PRIMA 
NOMINATION NEL 2012, HA RICEVUTO IL PRESTIGIOSO 
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA INTERNAZIONALE DEL 
SILMO D’OR E NEL 2019 LA COLLEZIONE NUMERICA HA 
VINTO LA 23ESIMA EDIZIONE DEL JAPAN EYEWEAR AWARD 
NELLA CATEGORIA “LADIES”. LO ABBIAMO RAGGIUNTO 
TELEFONICAMENTE NEL SUO AMATO VENETO.

DESIGNER

PAOLA FERRARIO
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L’ESTETICA 
DELL’USATO.

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

A Kyoto, FREITAG inaugura 
uno spazio vendita 
in cui le diverse anime 
dell’azienda tra industria 
e artigianato, produzione 
in serie e personalizzazione, 
innovazione e recupero, 
si integrano attraverso 
il linguaggio del non finito.

© Daici Ano
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Nel 1993, i due fratelli graphic designer Markus e Daniel 
FREITAG, ispirandosi al traffico di camion che tutti i giorni 
vedevano sfrecciare davanti alla loro abitazione con vista 
sulla tangenziale di Zurigo, crearono una Messenger Bag 
funzionale, impermeabile e robusta utilizzando vecchi teloni 
di camion, camere d’aria usate e cinture di sicurezza. 
Nacque così la prima borsa FREITAG, un prodotto 
sostenibile e riciclato caratterizzato dall’unicità di ogni 
singola borsa trattandosi rigorosamente di pezzi unici. 
A partire dalla prima Messenger Bag F13 TOP CAT è nato 
un assortimento composto da più di 90 modelli differenti: 
dalle custodie per smartphone e laptop agli zaini, dalle 
borse per la spesa e da passeggio a quelle da viaggio dando 
vita a una famiglia di prodotti diversificati ma sempre 
estremamente coerenti con i concetti su cui si fondava 
la prima idea progettuale. Dal 2006, a pochi metri dal ponte 
zurighese Hardbrücke, si trova la torre FREITAG, costruita, 
proprio come i prodotti in vendita al suo interno, con materiali 
di recupero: due colonne di container impilati gli uni sugli 
altri, danno vita a una torre che ospita da un lato quattro livelli 
vetrati di vendita e dall’altro cinque piani che accompagnano 
il visitatore alla terrazza panoramica che regala una vista 
incredibile su Zürich-West, quartiere in continua evoluzione 
e sulla tangenziale e i suoi mezzi pesanti, punto di partenze 
dell’ispirazione dei FREITAG.

Quasi trent’anni dopo la creazione della prima borsa 
i prodotti FREITAG sono disponibili in 27 store 
e presso oltre 300 rivenditori in tutto il mondo. 
Ultimo nato è lo spazio di Kyoto: il forte legame dell’azienda 
con il Giappone nasce nel 2011 con il primo negozio 
a Tokyo, condividendo l’azienda elvetica con il Paese 
del Sol Levante la passione rispetto all’estetica dell’usato e del 
wabi – sabi, l’approccio nipponico fondato sull’accettazione 
della transitorietà e dell’imperfezione delle cose. Il spazio 
di Kyoto è molto vicino all’antico mercato di Nishiki, 
la cosiddetta “dispensa di Kyoto” con il suo susseguirsi 
ordinato di chioschi di sushi e tofu, negozi dove è possibile 
trovare kimono di seta e ceramiche kyo-yaki, e alla zona 
pedonale metropolitana di Nakagyo-ku. Il contrasto 
tra tradizione e modernità, tra artigianato e tecnologia, 
che caratterizza Kyoto viene ripreso nello spazio vendita 
mettendo in scena non solo il prodotto finito, ma anche 
il processo che dà nuova vita a un materiale di recupero. 
Il negozio, di circa 80 mq, è interamente modellato sui 

magazzini logistici in stile industriale della sede di Zurigo 
in modo che i visitatori possano immergersi nel mondo 
FREITAG sentendo, annusando e sperimentando 
in autonomia, grazie al laboratorio messo a disposizione 
per soddisfare le ambizioni fai-da-te producendo 
miniature uniche da ritagli di tela cerata. All’interno 
lo spazio è bipartito presentando un’area più prettamente 
dedicata alla vendita, in cui il packaging delle borse 
riveste, caratterizzandole come in tutti gli store FREITAG, 
intere pareti mettendo in scena l’infinita combinazione 
di forme e colori possibili. Una seconda zona, separata 
attraverso spessi elementi verticali in plastica trasparente 
che rimandano al mondo dell’industria, è dedicata 
al laboratorio. Anche esternamente si percepiscono 
le due anime dello spazio grazie alle grandi vetrate divise 
da una trave metallica dipinta di rosso, mentre un murale 
riveste l’intera lunghezza dello store, rappresentando 
in scala naturale un camion, memoria del punto 
di partenza di un prodotto di successo.

© Daici Ano

© Daici Ano
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OVERVIEWOVERVIEW

L’occhiale dei Créateurs rappresenta una filosofia per chi lo disegna,
per chi lo realizza, per chi lo vende e per chi lo indossa.
Seguendo questo credo, Valerio Bicchieri orienta, in qualità di 
Direttore Commerciale, la scelta dei prodotti distribuiti da Open Channel. 

Dinamiche 
fuori dal coro.

Scegliere di rivolgersi esclusivamente agli occhiali 
d’avanguardia significa intraprendere una strada 
difficile: stiamo parlando di un mercato in cui c’è ancora 
bisogno di generare cultura sia nei confronti del centro 
ottico sia verso il consumatore. È una sfida che può 
partire solo da chi li capisce e li apprezza. In Italia 
tra le voci che hanno deciso di rivolgersi a questa 

categoria merceologica c’è Valerio Bicchieri, attuale 
Direttore Commerciale della società di distribuzione 
Open Channel, realtà che da circa 20 anni opera sul 
mercato italiano. Fiore all’occhiello di Open Channel 
è il marchio tedesco Kreuzbergkinder che ha saputo 
traslare il carattere forte e ribelle dell’omonimo 
quartiere di Berlino, nel design dei suoi occhiali.

Perché hai scelto di distribuire occhiali d’avanguardia?
Essendo sempre molto attento a come poter rafforzare 
i nostri partner professionisti, ritengo che l’occhiale 
di design sia strumentale a fidelizzare il loro consumatore 
finale permettendo di costruire una strategia 
di differenziazione.

Ottico e occhiale d’avanguardia: a che punto siamo 
in Italia?

L’ottico Italiano è sempre più coinvolto e affascinato 
da questi prodotti, sta diventando un vero esperto 
nella ricerca di collezioni alternative che possano 
soddisfare la crescente richiesta di originalità che arriva 
dai consumatori.

Credi che all’estero esista un mercato più maturo 
per questa categoria merceologica e quale direzione 
sta prendendo quello italiano?

Nel mondo i marchi indipendenti sono una realtà 
in continua crescita già da 10 anni; in Italia, dove 
storicamente il mercato viene gestito dai grandi gruppi, 
i marchi indipendenti stanno prendendo sempre 
più spazio. La ragione è che le nuove generazioni 
(Millennial e Z) cercano un prodotto più autentico, con più 
personalità e maggiori contenuti nei quali si identificano. 
Altro fenomeno che sta influenzando molto i mercati 
all’estero e adesso anche in Italia è l’e-commerce, 
lasciando all’ottico l’opportunità di proporre espressioni 
avanguardistiche nel rapporto con il proprio cliente 
arricchendolo di nuovi contenuti.

Quali sono i criteri di selezione con cui scegli di affidare 
gli occhiali che distribuisci?

Selezioniamo clienti che abbiano già indirizzato le loro 
proposte verso occhiali d’avanguardia, essendo la nostra 
immagine molto impattante anche una vetrina su una 
strada di passaggio è importante; comunque alla base 
i nostri clienti devono avere la passione nel raccontare 
prodotti alternativi.

Quali sono i punti di forza per cui un occhiale 
d’avanguardia potrebbe crescere il business?

L’occhiale d’avanguardia permette di riportare nei 
punti vendita i clienti che stanno spostando i loro 
acquisti sull’e-commerce, incuriosendoli con 
prodotti meno commerciali e rafforzando l’aspetto 
emotivo nell’esperienza dell’acquisto. Il tutto 
senza penalizzare gli aspetti economici, riuscendo 
a garantire un giusto margine per il professionista, 
essendo prodotti meno massificati.

PAOLA FERRARIO

Quali sono i tuoi consigli per gli ottici che vogliono 
potenziare la vendita di questi occhiali o introdurli 
nel loro centro ottico?

Il professionista ottico deve essere aperto al cambiamento, 
credere nel segmento dei prodotti di design ed essere 
attivo nella proposta, studiando il prodotto e acquisendone 
tutte le informazioni utili per creare emozioni nel cliente 
finale ai fini della vendita.

OPEN CHANNEL
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OVERVIEWOVERVIEW

L’emergenza sanitaria ha stravolto la quotidianità 
e le aspettative degli italiani. Fenomeni come 
lo smartworking e la DAD e in generale una riduzione 
obbligata della mobilità sono entrati nelle nostre 
vite portando con sé inevitabilmente aspetti critici 
e non. L’intero comparto ha subito una mutazione 
e si è trovato a dover ripensare il lavoro all’interno 
del centro ottico in relazione al bisogno di instaurare 
nuove modalità di vendita e nuove richieste di prodotto.
Pietro Speroni, Direttore Commerciale di ZEISS 
Vision Care Italia, offre in queste pagine uno spaccato 
interessante sulle nuove abitudini nel settore delle 
lenti oftalmiche indicando anche la strategia intrapresa 
dall’azienda per potere porsi sul mercato in modo 
vincente anche per il futuro.

Il segmento delle lenti oftalmiche è quello 
che ha sofferto di meno nel 2020: ci farebbe il punto 
della situazione?

Il 2020 è stato un anno complicato anche per il mercato 
delle lenti che, indubbiamente, rispetto a quello 
dell’occhiale, ha sentito meno la crisi. 
In ogni caso, il comparto delle lenti oftalmiche chiuderà 
il 2020 con un segno negativo, anche se dopo il primo 
lockdown ha visto un’inversione positiva. Si è infatti 
verificata la ripresa a forma di V nel nostro settore in modo 
evidente e veloce: abbiamo registrato un rimbalzo molto 
forte nel mese di giugno, nei mesi estivi e continuato 
anche con l’autunno. I dati di ANFAO hanno evidenziato 
un segno positivo nei mesi di novembre e dicembre 
rispetto allo stesso periodo del 2019. In generale, però, 

ll lockdown ha inciso radicalmente sulle nostre scelte e sui nostri 
comportamenti riflettendosi anche sul settore dell’ottica-occhialeria 
dal punto di vista economico, sociale e merceologico. Per capire come 
siano mutate le nostre abitudini in tema di lenti oftalmiche, abbiamo 
rivolto alcune domande a Pietro Speroni, Direttore Commerciale 
di ZEISS Vision Care Italia.

come accennavo, non c’è stato il recupero sperato 
del periodo relativo al primo lockdown.

A livello territoriale come si è sviluppato questo 
fenomeno?

Indubbiamente c’è stato un impatto condizionato dalle 
differenti situazioni delle regioni, in particolare nella 
seconda fase in cui siamo stati divisi in fasce. I centri 
ottici di prossimità e quelli nelle province hanno sofferto 
di meno rispetto a quelli situati nelle grandi città. I centri 
storici sono quelli che in assoluto hanno fatto più fatica 
perché il cambiamento delle abitudini e l’introduzione 
dello smartworking hanno fatto svuotare gli esercizi 
situati in queste zone. I centri commerciali sono stati 
ulteriormente penalizzati perché i vari decreti ne hanno 
sancito in parte la chiusura. Quest’ultimo fenomeno per 
noi è abbastanza relativo in quanto siamo poco presenti 
nelle principali catene nazionali.

Passiamo alla situazione relativa alla merceologia 
delle lenti… Com’è andata?

Per l’effetto dei nuovi stili di vita si sono evidenziate 
esigenze che non erano evidenti prima: essere costretti 
a una mobilità ridotta ha fatto emergere alcune esigenze 
prima latenti verso alcune fasce. Il segmento legato 
alla protezione contro la luce blu ha avuto una spinta 
importante. In ZEISS negli ultimi 9 mesi abbiamo 
registrato un aumento della richiesta di lenti neutre con 
filtro con la luce blu. Un’area agevolata dalla condizione 
di utilizzo di dispositivi digitali è stata quella delle lenti da 
ufficio, che hanno registrato un crescita molto importante.
C’è stato anche un altro effetto da segnalare: molti ottici 
si sono trovati nella necessità di lavorare su appuntamento 
e ciò ha imposto una disciplina che in passato veniva 
attuata molto raramente. Ora i flussi e la gestione 
del traffico sono regolamentati evitando così l’accavallarsi 
dei clienti in negozio in alcuni momenti della giornata. 
Gli ottici hanno lavorato meglio e il risultato è stato 
la vendita di prodotti più qualitativi. 

Secondo lei verrà mantenuto questo modo di lavorare?
Abbiamo tutti messo in discussione una serie di abitudini. 
Quando raggiungeremo la nuova normalità ci sarà 
chi le manterrà e chi no. Credo che, ragionando a voce 
alta, parecchi ottici abbiano compreso il valore della 
pianificazione della propria attività.

Quali sono le strategie per il 2021 di ZEISS?
Non avremo un cambiamento radicale rispetto alla strada 
positiva tracciata da alcuni anni che si muove lungo 
direttrici precise. Partiamo dall’innovazione di prodotto, 

per noi elemento chiave. Negli ultimi anni abbiamo 
avuto la capacità di innovare introducendo nuovi 
prodotti che ci hanno permesso di “formare il mercato”. 
Mi spiego meglio: UV Protect è stato l’esempio palese 
di un’azienda che sente una responsabilità sociale. 
Ciò ha dato nuovi stimoli di riflessione all’intero mercato 
perché tutti abbiamo la necessità di offrire prodotti 
sempre più capaci di mettere al centro chi li usa 
e il suo benessere e protezione. Nel 2020 abbiamo 
lanciato le lenti SmartLife, lancio che ha coinciso con 
il primo lockdown. Siamo stati in grado di riconvertire 
un piano di lancio in presenza in un piano digitalizzato 
e sia il trade che il consumer hanno risposto molto bene. 
Un altro punto cardine per ZEISS è la comunicazione: 
informare i consumatori su un prodotto così particolare, 
come le lenti oftalmiche, che rappresenta uno strumento 
per vivere meglio, ci mette nella condizione di avere 
argomenti di interesse. Tornando alla nostra strategia 
di sviluppo, dobbiamo inserire anche il tema del supporto 
all’ottico su cui abbiamo lavorato tanto nel 2020. Il nostro 
programma di partnership che proponiamo da diversi 
anni, consente ai nostri clienti di accedere a una serie 
di servizi in funzione del cluster di appartenenza. Nel 2021 
il programma evolve con nuovi servizi, nuove piattaforme 
digitali che permetteranno una maggiore interazione 
e collaborazione, specialmente in aree, come quelle del 
digital marketing dove abbiamo compreso una maggior 
esigenza di supporto da parte dell’ottico. Altra grossa 
lezione del periodo della pandemia è stata infatti che la 
“finestra fisica” oggi è solo uno dei tanti punti di contatto 
che i consumatori si aspettano di avere. Non può più 
essere l’unica e chi non aveva sviluppato una sensibilità 
a questo aspetto rischia di rimanere indietro, perdendo il 
cliente. Avere un’impronta digitale è fondamentale e deve 
essere a 360°: nel momento in cui abbiamo l’esigenza 
di acquistare un prodotto ci rivolgiamo a diversi 
mezzi come i canali social, chiediamo agli amici… 
A tal proposito è indicativo è che 9 persone su 10 
si rivolgano a Google per cercare un prodotto e per poter 
avere una chance devi essere presente nelle prime tre 
posizioni. Si inserisce nella strategia di supporto al centro 
ottico anche la ZEISS Academy. Negli anni l’abbiamo 
arricchita aggiungendo moduli non legati solo al prodotto: 
oggi per competere per un contesto complesso è necessario 
sviluppare competenze che vanno oltre. 

Sarà un 2021 in cui assisteremo anche al lancio di nuovi 
prodotti?

Sì, abbiamo un calendario di lanci di prodotto in aprile 
e probabilmente all’inizio dell’autunno. Ma su questo tema 
preferiamo non anticipare niente…

I consumi nella 
nuova quotidianità.

ZEISS

PAOLA FERRARIO
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Il Business Coach è un professionista 
che lavora con manager aziendali per 
supportarli nel loro sviluppo e portarli 
ad adottare comportamenti diversi 
da quelli consueti, una relazione 
di partnership attraverso la quale 
è possibile sviluppare l’abitudine 
ad apprendere, a individuare 
soluzioni nuove, a sviluppare nuove 
capacità e strategia di azione.
 
Sono in prima persona chiamato 
personalmente come Coach per 
progetti di sviluppo delle risorse 
e spesso per gestire i propri 
collaboratori in modo nuovo e diverso 
nell’obiettivo di promuovere sia 
il rafforzamento di abilità e competenze 
trasversali, sia lo sviluppo della 
leadership. Apprendere e utilizzare 
la metodologia del coaching quindi 
permette a ogni persona di migliorare 
non solo le proprie performance, 
ma anche quelle del proprio team 
di collaboratori. Un nuovo approccio 
per affrontare le continue opportunità 
che questo mondo ci offre, uscendo 
con coraggio dalla nostra zona 
di comfort consapevoli che si possa 
sempre migliorare e cogliere le sfide 
come occasioni. L’idea sviluppata da 
Whitmore è di considerare il coaching 
come uno stile di leadership per 
poter affrontare il cambiamento 
socio-economico a cui andremo 
incontro in un prossimo futuro. 
Questo nuovo stile manageriale 

prevede un atteggiamento positivo 
e fiducioso nelle capacità dei 
collaboratori, che vanno incoraggiati 
e supportati nel prendere le decisioni 
in maniera autonoma, in modo 
che emerga consapevolezza, 
responsabilità e fiducia in se stessi. 
È importante smontare il preconcetto 
che la leadership sia solo per pochi 
eletti, poiché essa coinvolge ciascuno 
di noi, anche se in differenti contesti 
di vita o professionali; la leadership 
è un concetto che riguarda tutti, anche 
te e, che tu lo voglia o no, nel percorso 
della tua vita avrai sempre a che 
fare con un ruolo da leader, piccolo 
o grande che sia! Una leadership 
positiva, di ispirazione per 
i collaboratori, lungimirante e solida 
è quantomai oggi determinante per 
ogni azienda per affrontare le prossime 
sfide. Se si ripercorrono le teorie sulla 
leadership che si sono succedute nel 
tempo, si comprende bene che la 
figura del leader si è evoluta: basti 
pensare alla Leadership Situazione 
di Hersey e Blanchard, alla Leadership 
Trasformazionale di Bass, alla 
Leadership Dinamica di Tichy 
e Devanna, alla Fusion Leadership 
Daft e Lengel, fino ad arrivare al Leader 
con intelligenza emotiva di Goleman. 
Teorie che si sono succedute dove 
però si ritrovano parole chiave 
comuni: coraggio, cambiamento, 
visione, efficacia, consapevolezza. 
I leader non sono solo i famosi 

personaggi che hanno cambiato 
il corso della storia, ma sono anche 
uomini e donne di tutti i giorni, 
che operano con valore a tanti livelli. 
Le persone dotate di leadership operano 
perseguendo la propria visione creata, 
e costantemente riveduta, passano 
molto tempo a cercare di vedere 
cosa c’è all’orizzonte, ricercando 
le strade migliori per raggiungere 
l’obiettivo finale. Il nuovo modello 
di leadership richiede leader che siano 
in grado di gestire la complessità, 
esperti decision-maker, concentrati su 
ogni fase del processo decisionale, 
team-builder, capaci di adottare 
un processo comunicativo continuo 
e incentrato sull’intero processo 
strategico decisionale per raggiungere 
obiettivi specifici. È fondamentale creare 
un buon rapporto con ogni membro 
del team e sviluppare uno spirito 
di squadra, senza però correre il rischio 
di perdere il controllo. Un leader deve 
sempre ragionare con il noi, mai con 
l’io, per far sentire tutti parte integrante 
del gruppo. Essere un leader di una 
realtà imprenditoriale, di un Centro 
Ottico o di una azienda di produzione, 
non significa solo essere all’apice 
della struttura organizzativa. La parola 
Leader proviene dal verbo inglese 
“to lead”, che significa guidare, 
accompagnare, dirigere. Nell’attuale 
contesto organizzativo l’imprenditore 
è chiamato a rispondere, nel suo 
ruolo, a diverse priorità: da un lato 

deve essere in grado di esprimere 
le competenze tecniche proprie del 
ruolo che ricopre (saper fare), dall’altra 
deve esprimere una managerialità 
che si poggia su una consistente 
lista di competenze trasversali (saper 
essere), tra le quali emerge lo sviluppo 
dei propri collaboratori. Nei confronti 
di questi ultimi gli è richiesto di essere 
ispiratore, di guidare il cambiamento, 
di farli crescere (operativamente 
e gestionalmente), di motivarli, 
di farli sentire squadra, di coinvolgerli di 
“tirare fuori” il meglio dai collaboratori. 
Leadership non è urlare ordini 
o pretendere rispetto, ma è ottenere 
risultati e guadagnarsi rispetto! 
Nell’ispirazione di una visione comune 
è racchiuso il cuore dell’azione di 
leadership: ”ho un sogno e te lo 
racconto in modo che insieme ci 
impegniamo a farlo diventare realtà!”. 
Saper guidare è l’essenza della 
leadership; tuttavia le sole abilità 
direttive, il più delle volte basate 
sulle mere competenze tecniche, 
non consentono il raggiungimento 
dei risultati desiderati. Saper ispirare 
e motivare le persone (ma anche 
se stessi) diventa l’imprescindibile 
nuova frontiera del gestire. Ispirare 
vuol dire comprendere, indirizzare, 
dare e ricevere feedback costruttivi. 
In sostanza si mira ad incrementare 
il sapere, il saper fare e il saper 
essere. In primo luogo è importante 
definire una chiara mappa dei ruoli: 
fornendo a ciascun collaboratore 
una precisa interpretazione del suo 
ruolo e della funzione che esso 
ricopre all’interno delle attività 
di concertazione. Senza questa banale 
ma importantissima chiarificazione, 
si corre il rischio che ciascun 
collaboratore si inserisca in “territori” 
che sono estranei alla propria 
competenza.

Quali sono le caratteristiche più 
importanti di un leader Coach?
Stabilisce un collegamento 
tra le aspirazioni di ogni individuo 
e gli obiettivi dell’organizzazione, sa 
incoraggiare i collaboratori a fissare 
obiettivi di sviluppo personale a 

IL BUSINESS

COACHING
FUNZIONA?

Nel corso degli anni sono stati effettuati molti sondaggi per cercare di 
rispondere a questa domanda. Ecco alcuni dei risultati più convincenti.

Negli ultimi 12 mesi il 56% dei titolari 
di un'impresa con coach
ha aumentato il proprio organico.
Rispetto ad appena il 14%
delle imprese senza coach.

CON COACH SENZA COACH

Ritorno dell'investimento
in Business Coaching.

delle aziende con coach 
aveva un business plan 
scritto. Rispetto a solo 
il 53% delle aziende 
senza coach.

di aziende con coach ha 
detto che stava misurando i 
livelli di performance nel loro 
business. Rispetto a
solo il 29% delle aziende 
senza coach.

CON COACH

SENZA COACH

delle aziende con coach 
avevano più probabilità di avere 
un budget a 12 mesi. Contro il 

55% delle aziende che
operano senza coach.

delle aziende con coach ha 
riferito di avere energie, idee e 
obiettivi fissati per il prossimo 

trimestre. Rispetto a solo il 37% 
delle imprese senza coach.

dei proprietari di aziende 
con coach ha riferito di avere 
chiarezza sulla propria visione 
d'impresa. Risp etto al 14% di 

imprenditori senza coach.

di aziende con coach 
hanno riferito di aver 
tratto beneficio dalla loro 
esperienza di business 
coaching.

di aziende con coach 
raccomanderebbe il 
business coaching ad altri 
imprenditori di piccole e 
medie imprese.

IL BUSINESS COACHING FUNZIONA!

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach

Il Coach leader.
La leadership è appannaggio di pochi o è per tutti?
Da cosa è ispirata e come la si può risvegliare? Tempi così 
rapidamente mutevoli richiedono nuove risposte e nuove abilità! 
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lungo termine e a realizzare un piano 
per raggiungere tale meta e sa chiarire 
in modo esplicito quali sono le sue 
responsabilità e quali quelle del 
collaboratore. Impatta sul clima della 
squadra in modo altamente positivo, 
sa mantenere alta la motivazione; 
è abile nel delegare, stimolando 
le persone a superare i propri 
limiti. Il leader coach crea una 
connessione fra la mission aziendale 
e i bisogni e valori del singolo 
lavoratore, quindi dialoga, valorizza 
e motiva lo staff, aiuta i collaboratori 
a crescere e a sviluppare il loro 
potenziale. Il leader coach piuttosto 
che dire ai collaboratori cosa fare, 
controllare il loro comportamento 
e giudicare le loro prestazioni, fornisce 
supporto e rimuove gli ostacoli che 
bloccano la loro capacità di crescere, 
aiuta le persone a riconoscere 
le loro doti e i loro limiti, mettendoli 
in relazione con le aspirazioni 
personali e professionali, aumentando 
la loro fiducia e autonomia, descrive 
chiaramente cosa si aspetta dai suoi 
collaboratori, ascolta e domanda.
Il leader coach è ben cosciente 
che le hard skills non sono più, da sole, 
la componente principale e prevalente 
del suo essere manager. Le competenze 
tecniche si devono fondere su una 
solida capacità di relazionarsi con gli 
altri, di lavorare in squadra, di gestire 
un team. Una leadership Efficace 
ed Efficiente necessita di una solida 
cultura aziendale che la supporti, 
una cultura che sia chiara, positiva 
e forte, che trasformi i concetti in ideali, 
valorizzi i talenti, canalizzi le energie, 
faccia sentire ciascuno parte del 
progetto e capace di fare la differenza.
Ai leader, la responsabilità 
della creazione e alimentazione 
di questa cultura i cui effetti positivi 
e il vantaggio competitivo sono 
riassunti nella formula E+E+E 

(Engaged, Enabled, Energized).
Engaged (Coinvolto): un collaboratore 
è engaged, coinvolto, quando vive 
a pieno la mission e i valori della 
azienda, è disponibile a raccomandare 
i prodotti e i servizi offerti, è disposto 
in qualsiasi momento a fare qualcosa 
di più quando questo è necessario.
Enabled (Abilitato): un collaboratore è 
enabled, abilitato, quando è pienamente 
supportato dall’organizzazione 
che garantisce gli strumenti 
e l’equipaggiamento necessari, riceve 
indicazioni chiare da parte della 
Leadership, gode di flessibilità rispetto 
al modo di portare a termine gli incarichi 
e sostegno di fronte agli ostacoli 
e alle sfide.
Energized (Energizzato): un 
collaboratore è energized quando 
l’organizzazione tiene conto del suo 
benessere fisico, emotivo e sociale, 
ne evita il burnout.
In definitiva la crescita esponenziale 
della performance si ottiene 
quando l’attaccamento all’azienda 
e la disponibilità a dare il massimo 
si esprimono in un ambiente 
di lavoro che supporta la produttività 
e le prestazioni, il benessere personale 
fisico, sociale ed emozionale 
sul lavoro.
Considero alcuni elementi 
fondamentali per una leadership 
efficace:
La personalità del leader: con i suoi 
tratti personali  che riescono a spiegare 
le caratteristiche principali che rendono 
unico ciascuno di noi. 
La conoscenza di sé: con i punti 
di forza e debolezza; un leader 
consapevole di sé ha la capacità di 
vedere sé stesso con occhi trasparenti. 
È in grado di riconoscere e apprezzare 
i suoi punti di forza e, cosa altrettanto 
importante, è in grado di riconoscere 
le sue vulnerabilità. La conoscenza 
di sé stessi, delle proprie aree 

di forza e di sviluppo, nonché 
la consapevolezza delle proprie 
ambizioni è la base di partenza per 
poter disegnare il percorso di qualsiasi 
azienda. 
Proattività: in un mondo che si muove 
così velocemente le opportunità vanno 
anticipate. Essere proattivi (anziché 
reattivi) è il presupposto per poter 
gestire il lavoro in questo momento 
particolare. 
La capacità di delega nella leadership 
non è solo delegare i compiti che non 
riescono a fare, ma anche dare autorità 
e potere ai collaboratori, attraverso 
una maggiore autorità, autonomia, 
indipendenza e valorizzazione. 
La delega è uno strumento chiave per 
migliorare le prestazioni e l’efficienza 
del team e dell’organizzazione nel 
raggiungere gli obiettivi. Delegare 
non è assimilabile al semplice 
impartire ordini. Direi piuttosto 
“creare” e “costruire” quella capacità 
organizzativa che rende i team 
autonomi nell’eseguire le proprie 
funzioni, accrescendole tramite 
lo stimolo, l’esercizio ed il coaching 
(follow-up). 
Harvard Business Review raccomanda 
quattro semplici regole per l’esercizio 
della delega: accettare sempre i propri 
limiti per non diventare noi stessi 
il collo di bottiglia; non fare il lavoro 
degli altri, altrimenti non fai il tuo; 
delegare molto e tempestivamente; 
curare sempre i follow-up.  
L’agilità e l’adattabilità: per un 
contesto mutevole. Il leader di oggi 
(2021) dovrà essere un leader agile 
e adattabile, per poter cambiare 
velocemente l’azienda e renderla adatta 
a sostenersi in un mondo dove regnerà 
sempre di più la volatilità, l’incertezza, 
la complessità e l’ambiguità. 
Un leader deve ricordarsi che il gruppo 
ha sempre delle aspettative nei suoi 
confronti. Vediamole insieme.

Direzione chiara: ci si aspetta 
che comunichi chiaramente la 
direzione, dove sta andando l’azienda 
e la visione. Fornire una chiarezza 
di indirizzo consente ai collaboratori 
di gestire i propri comportamenti 
e tracciare i propri progressi, riuscendo 
a capire come il proprio lavoro 
individuale si inserisce nel contesto più 
ampio di tutto il team.
Obiettivi specifici: i collaboratori 
hanno bisogno di obiettivi specifici, 
non ambigui, sia a livello individuale 
che di squadra per comprendere dove 
focalizzare la loro energia per provare 
un senso di orgoglio e di realizzazione 
quando gli obiettivi vengono raggiunti.
Coinvolgimento: i collaboratori 
vogliono ricevere qualche istruzione, 
ma anche essere coinvolti nella 
creazione del piano ed essere 
ascoltati;  ascoltare i loro suggerimenti 
contribuisce ad aumentare il loro 
impegno.
Coerenza: le persone si aspettano 
di essere trattate tutte allo stesso modo 
(cioè senza favoritismi).
Fiducia: è la prima competenza della 
leadership che si può apprendere 
e allenare, oltre ad essere un driver 
economico che accelera i risultati 
economici e di performance del team. 
Senza fiducia, infatti, non esiste 
la capacità di delega. Chi lavora 
in un’organizzazione ad alto tasso 
di fiducia mette maggiore energia 
nel lavoro, collabora meglio con 
i colleghi e rimane in azienda più a 
lungo rispetto a chi lavora in realtà 
contraddistinte da bassi livelli di 
fiducia. Il leader deve conoscere 
i comportamenti gestionali che 
promuovono la fiducia: riconoscere 
l’eccellenza, generare lo “stress da 
sfida”, mettere i collaboratori nelle 
condizioni di costruirsi il proprio 
lavoro, condividere gli obiettivi, 
facilitare la creatività perché permette 

di generare nuove idee, inventarne 
di nuove, migliorare le vecchie 
e ricombinare quelle esistenti 
in un nuovo modo. 
Mantenere gli impegni: la fiducia 
è una componente chiave della 
leadership, e nulla crea una fiducia più 
forte  che mantenere gli impegni presi. 
I leader che non riescono a mantenere 
i propri impegni perdono rapidamente 
sostegno che la loro squadra è disposta 
a offrire.
Dare esempio: i leader si ricordano 
sempre che le azioni parlano più forte 
delle parole. Uno dei modi migliori per 
costruire la fiducia e la credibilità con 
la propria squadra è proprio quello 
di dare l’esempio.
Un frequente, specifico e immediato 
feedback: i collaboratori desiderano 
un feedback tempestivo e costruttivo. 
il feedback non è un giudizio 
o un parere, ma si basa su fatti 
e comportamenti effettivamente 
osservati, e soprattutto è un regalo 
che viene fatto all’altro per il suo 
apprendimento. In questo senso si può 
creare una cultura del feedback per 
un impatto positivo sulle persone, 
non riducendo i momenti di confronto 
alle occasioni istituzionali (come 
la restituzione della performance), 
ma creando degli spazi di incontro 
e scambio per ottenere una reciproca 
crescita, collaborazione e fiducia.

Che tipo di leadership si potrebbe 
sviluppare?
Queste dinamiche così delineate 
suggeriscono quindi un cambio 
di paradigma verso un approccio 
di leadership più partecipativo, 
che abbandoni le strette 
verticalizzazioni gerarchiche 
e che passi da una logica di controllo 
ad una orientata all’obiettivo, 
al coinvolgimento delle persone e, 
soprattutto, alla loro crescita personale 

e professionale, puntando sul 
potenziamento delle proprie capacità. 
In sostanza, un leader che cerchi 
di spogliarsi dei panni del “capo” 
per indossare quelli del Coach, 
favorendo così un cambiamento 
culturale all’interno dell’azienda 
capace di creare e diffondere una 
cultura di impresa per promuovere una 
valida attuazione delle strategie e di 
raggiungere elevati livelli di efficienza 
operativa. Un approccio di leadership 
che integri delle competenze di 
coaching è quindi volto a creare 
uno spazio di riflessione strategico 
ed evolutivo in risposta alla necessità 
di flessibilità, che allena a  saper 
leggere ed affrontare il cambiamento, 
per capire dove si sta andando 
e allenare le competenze necessarie 
ad affrontare le continue evoluzioni.
Come un coach, il leader accompagna 
i suoi collaboratori a fissare 
gli obiettivi e a identificare le azioni 
per raggiungerli, facendo emergere 
le soluzioni e non imponendole 
dall’alto, creando momenti 
di apprendimento per il singolo 
e il team. In sintesi, lo stimolo 
che vorrei portare è di considerare 
un approccio coaching alla leadership 
pensandolo come sistemico, dove 
al centro sia riposta la crescita delle 
persone come veicolo dello sviluppo 
dell’organizzazione stessa. 
Questo vuol dire che affinché 
le aziende cambino l’approccio 
culturale e organizzativo bisogna 
andare ben oltre la formazione di 
pochi singoli leader ma portare cultura 
del coaching a tutti i livelli.
Come sostenuto da Richard 
Buckminster Fuller, “non si cambiano 
mai le cose combattendo contro 
la realtà esistente. Per cambiare 
qualcosa, bisogna costruire 
un modello nuovo che renda obsoleto 
quello vecchio”. 
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ANGELO DADDA
Direttore Creativo P.O.

Resilienza! Sarà
un Concept da poter 
davvero realizzare?
Il termine che è diventato molto di moda negli ultimi due 
anni, lo sarà anche in futuro o evocherà periodi bui?

CONTEMPORARY CONTEMPORARY
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Per contribuire a superare la crisi politico-socio-

economica sembrava di si, ma dodici mesi di virus 

hanno cambiato le prospettive e aperto nuovi scenari 

agli investimenti davvero importanti. Credo che più 

o meno tutti non ne possono più di sentir parlare 

di resilienza come fosse una “medicina” per la crisi 

che tutti, o quasi, stanno cercando di sopportare. 

Sono più di un paio di anni che si sente parlare 

di resilienza in tutte le salse. Riguardo alla resilienza si 

sono tenuti convegni, spesso sponsorizzati da grandi 

organizzazioni e a cui hanno partecipato testimonial 

di un certo calibro che hanno decantato le proprietà 

curative taumaturgiche della resilienza. Cercando 

sul web è facile scoprire che la resilienza è diventata 

anche un business per alcuni intellettuali (che rispetto 

davvero e guardo con sentita ammirazione per la 

grande capacità oratoria) e non mi meraviglierei se 

trovassi in rete pure un “corso per diventare resilienti” 

che tanto assomiglia alla promessa del Guru di turno.

Per intanto ecco il significato della parola: Resilienza 

/re·si·lièn·za / sostantivo femminile. Capacità di 

un materiale di assorbire un urto senza rompersi. 

In psicologia, la capacità di un individuo di affrontare 

e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. 

Analizziamo attentamente entrambi i significati. 

Liquido / Di un’entità fluida 
che, determinata e recepita la 
località geografica, conserva 
la propria cultura, ma tende 

ad assumere più o meno 
rapidamente il carattere

e la forza sociale della città o 
del territorio in cui ha scelto,

o è obbligata, di/a vivere.
Il primo: Capacità di un materiale di assorbire un urto 

senza rompersi. Va da sé che qualunque materiale 

subisca un urto non può uscirne come prima. 

Ci saranno di certo microfratture, lesioni, deformazioni 

che lo rendono diverso forse più fragile di quanto non 

lo fosse prima. La deduzione è logica e appartiene 

all’esperienza di tutti quanti noi. Il secondo: In psicologia, 

la capacità di un individuo di affrontare e superare 

un evento traumatico o un periodo di difficoltà. 

Anche in questo caso superare o andare oltre 

un evento traumatico lascerà delle conseguenze che si 

manifesteranno inaspettatamente. In psicologia vengono 

anche chiamati “trigger” ovvero risposte automatiche 

a determinati stimoli. L’accostamento con la prima 

definizione è molto veloce: come è logico dedurre 

che se in un materiale un urto lascia delle crepe 

o delle fragilità, allo stesso modo un trauma, specie se 

prolungato, lascerà dei danni e delle fragilità in chi lo 

subisce. È abbastanza facile intuire che la resilienza 

non è più l’unica risposta sufficiente, ma è solo una 

condizione di passaggio (come un periodo in bunker in 

attesa che finisca il bombardamento) che deve essere 

gestita e superata, credo con nuovi e diversi strumenti. 

Va bene la capacità di assorbire l’urto ma poi? È come 

dire che l’essere umano ha la capacità di risaldare un 

osso rotto, una reazione adattiva ma che non ci mette al 

riparo della frattura e del dolore che ne deriva e neppure 

dal ricordo che può riemergere traumaticamente 

a distanza di tempo sotto forma di ansia e di paura. 

Alla resilienza a mio parere va affiancato un altro 

concetto: la liquidità. Essere liquidi va ben oltre 

la capacità di essere resilienti. Il liquido si adatta al 

recipiente alla velocità che gli consente la sua viscosità. 

Ne deriva che mentre la resilienza non ti mette al riparo 

dagli urti e dai traumi, la liquidità (che può rispondere 

in modo creativo e reazionario - creazionario - a uno 

stimolo, a un trauma o a una violenza) invece porta a 

reagire e ad adattarsi velocemente alle nuove condizioni 

senza, o quasi, nefaste conseguenze. Possiamo 

quindi immaginare la viscosità come se fosse la nostra 

dotazione culturale coadiuvata dalle risorse economiche 

di cui possiamo disporre. Tempus fugit.

L A  R I P A R T E N Z A  D O P O  L A  P A N D E M I A



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. 

 Chi ben inizia…
Il Gruppo De Rigo, dopo aver chiuso il 2019 con 446 milioni 
di fatturato, ha registrato nel 2020 un calo più contenuto 
del previsto (tra il 25 e il 20%). Segnali incoraggianti arrivano 
anche da questo inizio 2021 che ha visto la firma dell’accordo 
di distribuzione in esclusiva con il brand DIFF Eyewear. De Rigo 
sarà l’unico distributore di occhiali da sole e montature da vista 
DIFF sul mercato nordamericano attraverso i canali di vendita 
di De Rigo REM, filiale del Gruppo con sede a Los Angeles. DIFF 
Eyewear è una società americana di occhiali moda in rapida 
crescita e con un portfolio prodotti ben differenziato 
che offre eyewear e accessori unici ed eclettici attraverso il sito 
Diffeyewear.com e selezionati department e specialty store negli 
Stati Uniti, fra cui Dillard’s, Nordstrom, Tilly’s e Buckle. 
La collezione di lancio DIFF Eyewear si compone di 12 modelli 
da vista, 6 da sole e 2 da lettura.

Fedon dona spray 
antiappannanti all’ospedale 
San Martino di Belluno
In questo periodo di difficoltà del nostro Paese, aiutare e sostenere 
gli ospedali nella lotta contro il virus COVID-19 diventa un atto 
di importante responsabilità, sia per le aziende che per i singoli. 
Per questo Fedon ha deciso di sostenere l’ospedale San Martino 
di Belluno, donando una fornitura di 400 spray antiappannanti 
Mr. Klar Anti Fog  per lenti e schermi, efficace non solo sulle lenti 
degli occhiali da vista ma anche su maschere e visiere protettive 
trasparenti utilizzate dagli operatori all’interno della struttura. 
Consapevole dell’importanza di una vista limpida e libera 
da appannamento durante un lavoro fondamentale quale 
l’assistenza ai pazienti, Fedon ha deciso di donare un aiuto 
concreto all’ospedale della propria città nell’interesse degli 
addetti alle cure e dell’intera comunità.

Soddisfazioni nel campo 
della ricerca 
Dolomiticert e Certottica sono stati i protagonisti di due 
progetti del bando dedicato dalla Regione del Veneto alle Reti 
Innovative e ai Distretti Industriali. Per il progetto vincitore, 
SAFE “Smart creAtivity for saFety and rEstart”, Dolomiticert 
seguirà gli aspetti gestionali e amministrativi delle aziende 
aderenti alla RIR Sicurezza. Certottica sarà invece impegnata 
nell’analisi sulla sanificazione dei prodotti moda. L’altro 
progetto - EcoDPI – “ECOdesign e riciclo di DPI in una filiera 
industriale circolare” –  mira alla valorizzazione dei rifiuti 
provenienti dall’uso di dispositivi di protezione individuale, 
anche sanitari. Dolomiticert si occuperà delle analisi 
dei materiali individuati per la produzione delle mascherine.
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And the winner is… 
“Migliore Insegna 2021” - il progetto di ricerca promosso da 
Largo Consumo e da Ipsos, che analizza in modo indipendente 
le esperienze di acquisto nelle insegne distributive da parte 
dei consumatori in tutti i settori -  ha conferito a VisionOttica 
il Premio Speciale “Engagement e Comunicazione”.
Il riconoscimento è stato ottenuto in quanto “insegna che ha 
meglio saputo tenere vivo il rapporto con i consumatori, 
soprattutto attraverso iniziative personalizzate”. “Quanto 
sa riconoscermi e propormi esperienze personalizzate?” 
è stata la domanda posta a un campione demoscopico di 5.000 
consumatori, rappresentativi dei responsabili di acquisto 
per genere, età e distribuzione geografica che hanno indicato 
VisionOttica come la migliore insegna che opera in questo 
ambito. Nella prima edizione sono state valutate le 100 più 
importanti insegne del mercato retail italiano e sono state 
raccolte oltre 27.000 valutazioni di reali esperienze d’acquisto.

Le prime 20 candeline
Safilens - tra i principali player all’interno del panorama 
delle LAC in Italia - ha compiuto vent’anni. Fondata a inizio 
2001 in collaborazione con il Gruppo Safilo, nel corso della 
primavera del 2012 viene acquistata da Bruno Farmaceutici 
S.p.A., un’unione di forza e competenza in grado di offrire 
ai pazienti soluzioni visive uniche che uniscono performance 
e comfort. Un percorso basato sulla ricerca, tecnologia 
e sviluppo di lenti a contatto che ha visto nell’innovazione 
lo strumento per presentarsi sul mercato nazionale 
e internazionale. Un primo ventennale fatto di rivoluzioni. 
Per il 2021 l’azienda ha annunciato il lancio di un nuovo 
prodotto rivoluzionario, capace di andare oltre alla sola 
funzione correttiva della lente, espressione della vocazione 
e del suo DNA dinamico, indipendente ed innovatore.
Foto: Daniele Bazzocchi, General Manager di Safilens

Firenze val bene uno 
flagship store
Ray-Ban ha aperto uno store a Firenze all’interno di un edificio 
storico del 1800. L’intento del brand, anche per questo negozio, 
è quello di calare l’identità di Ray-Ban all’interno della città 
che la accoglie, creando un concept che al tempo stesso sia 
coerente con i valori dalla marca, distintivo e rappresentativo 
della città stessa. All’interno del negozio una grande novità: 
il Custom Lab. Completamente rivestita con elementi decorativi 
retroilluminati in metallo calamina, ospita le infinite possibilità 
di personalizzazione dell’occhiale, mentre un tavolo al centro 
della stanza, che espone l’intera gamma delle componenti 
disponibili, è stato reso “invisibile” come a voler lasciare 
il consumatore completamente immerso nella stanza. 
Infine, non potevano certo mancare gli elementi digitali. 
Il brand ha cercato di adattarli come una seconda pelle, 
tra il pavimento in cemento e i cornicioni classici in gesso.

POST-IT
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Dal 5 febbraio al 6 giugno 2021 (tranne eventuali restrizioni 
imposte dal governo per far fronte all’emergenza COVID-19), 
le sale di Palazzo Reale di Milano ospitano una mostra 
unica dedicata alle più grandi artiste vissute tra ‘500 
e ‘600: Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, 
Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Fede Galizia, Giovanna 
Garzoni e molte altre. La mostra ha come sponsor principale 
la Fondazione Bracco, ed è promossa dal Comune di 
Milano-Cultura e realizzata da Palazzo Reale e Arthemisia 
aderendo anche al palinsesto “I talenti delle donne”, 
promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano 
e dedicato all’universo delle donne, focalizzando l’attenzione, 
per tutto il 2020 e fino ad aprile 2021, sulle loro opere, le loro 
priorità e le loro capacità. Sotto la curatela di Anna Maria 
Bava, Gioia Mori e Alain Tapié, l’arte e le incredibili vite di 34 
diverse artiste vengono oggi riscoperte attraverso oltre 150 
opere, selezionate per la mostra da 67 prestatori diversi, 
tra cui - a livello nazionale - le gallerie degli Uffizi, il Museo 
di Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, Castello Sforzesco, 
Galleria nazionale dell’Umbria, la Galleria Borghese, i Musei 
Reali di Torino e la Pinacoteca nazionale di Bologna e - 
dall’estero - dal Musée des Beaux Arts di Marsiglia e il Muzeum 
Narodowe di Poznan (Polonia). Tra le eroine in mostra 
a Palazzo Reale domina per celebrità la figura di Artemisia 
Gentileschi (1593-1656). Figlia di Orazio Gentileschi, icona di 
consapevolezza e rivolta, artista e imprenditrice, la sua arte 
rivaleggia con quella degli stessi pittori uomini dell’epoca; 
Artemisia rappresenta un esempio di lotta contro l’autorità 

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

e il potere artistico paterno e contro il confinamento riservato 
alle donne. Di Sofonisba Anguissola (1532-1625) - cremonese 
che visse oltre dieci anni alla corte di Filippo II a Madrid, 
per poi spostarsi in Sicilia quando sposa il nobile Fabrizio 
Moncada - saranno esposti capolavori assoluti come la 
Partita a scacchi (del 1555 e proveniente dal Muzeum 
Narodowe di Poznan, Polonia) e la Pala della Madonna 
dell’Itria (1578), che è stata oggetto di un importante restauro 
realizzato grazie alla collaborazione con il Museo civico 
Ala Ponzone di Cremona. E ancora Lavinia Fontana (1552-
1614) - bolognese e figlia del pittore manierista Prospero 
Fontana - che a 25 anni sposa il pittore imolese Giovan Paolo 
Zappi alla sola condizione di poter continuare a dipingere, 
facendo così del marito il proprio assistente - in mostra con 
14 opere, tra cui Autoritratto nello studio (1579) degli Uffizi, 
la Consacrazione alla Vergine (1599) del Musée des Beaux-
Arts di Marsiglia, e alcuni dipinti di soggetto mitologico 
di rara sensualità. E poi ancora la pittrice bolognese Elisabetta 
Sirani (1638-1665), in mostra con potenti tele in cui sono 
raffigurati il coraggio femminile e la ribellione di fronte alla 
violenza maschile, come in Porzia che si ferisce alla coscia 

(1664) e in Timoclea uccide il capitano di Alessandro Magno 
(1659) del Museo di Capodimonte di Napoli. Sono esposte 
poi opere di Ginevra Cantofoli (1618-1672), con Giovane 
donna in vesti orientali (seconda metà del XVII), Fede Galizia 
(1574?-1630) con l’iconica Giuditta con la testa di Oloferne 
(1596) e Giovanna Garzoni (1600-1670), altra modernissima 
donna che visse tra Venezia, Napoli, Parigi e Roma, 
in mostra con rare e preziose pergamene. La mostra 
Le Signore dell’Arte presenta non solo la grandiosa abilità 
compositiva di queste pittrici, ma - attraverso la narrazione 
delle loro storie personali - guarda al ruolo da loro rivestito 
nella società del tempo, al successo raggiunto da alcune di 
esse presso le grandi corti internazionali, alla loro capacità di 
sapersi relazionare, distinguere e affermare trasformandosi 
in vere e proprie imprenditrici, e di sapersi confrontare 
con i loro ideali e diversi stili di vita. Queste pittrici sfidano 
l’universo dell’arte “al maschile”, adottando le canoniche 
regole compositive e iconografiche riuscendo però ad 
apportare inediti guizzi inventivi ed espressioni audaci. 
La sfida di artiste verso i colleghi maschi è argomento attuale, 
oggetto di frequenti discussioni in ambito contemporaneo. 

Le signore 
dell’Arte.
Storie di donne tra il Cinquecento e il Seicento.

Fede Galizia
Giuditta con la testa di Oloferne, 1601
Olio su tela, 141x108 cm
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – Galleria Borghese

Elisabetta Sirani
Porzia che si ferisce alla coscia, 1664

Olio su tela, 101x138 cm 
Collezioni d’arte e di storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
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Sofonisba Anguissola
Partita a scacchi, 1555
Olio su tela, 70x94 cm
Poznań, Fondazione Raczyński presso
Narodowe Museum di Poznań
The Raczyński Foundation at the National Museum in Poznań

La Mostra di Milano ci porge l’occasione per ulteriori 
riflessioni. Donne che fanno, tutte, della pittura la loro 
professione, al di fuori delle botteghe dei Maestri. Un percorso, 
che porterà alcune di loro a far parte delle Accademie del 
tempo: Artemisia Gentileschi viene ammessa all’Accademia 
del disegno di Firenze nel 1616; della prestigiosa Accademia 
di San Luca a Roma faranno parte Giovanna Garzoni, Anna 
Maria Vaiani, Virginia Vezzi, Plautilla Bricci, Elisabetta Sirani, 
Diana Scultori e Maddalena Corvina. A legittimare la figura 
della donna artista nella storiografia contemporanea è già 
il Vasari che introduce nelle due edizioni delle Vite (1550 
e 1568) il racconto dell’attività della scultrice bolognese 
Properzia de’ Rossi alla quale dedica un’intera biografia, 
ma cita anche altre donne che si sono distinte nella pratica 
artistica. Ma è con Chiara Varotari ed Elisabetta Sirani, che si 
arriva all’apertura rispettivamente a Venezia e a Bologna 
delle prime scuole d’arte per sole donne. Le storie narrate 
sono veramente tante. Ci sono esistenze vissute fra le mura 

dei conventi, come quelle della fiorentina Plautilla Nelli, 
la piemontese Orsola Maddalena Caccia, la romana Lucrina 
Fetti; storie di raffinate ricamatrici lombarde come Caterina 
Cantoni e Antonia Pellegrini; oppure le ricercatissime fioriste 
come Margherita Caffi, Francesca e Giovanna Vincenzina, 
Anna Stanchi; artiste di grande garbo come la ravennate 
Barbara Longhi e la bolognese Ginevra Cantofoli; pittrici 
venete di grande fama anche se note per rare opere come 
Marietta Robusti (figlia di Tintoretto) e Chiara Varotari 
(sorella del Padovanino), la viterbese Virginia Vezzi, moglie 
e compagna artistica di Simon Vouet, la siciliana Rosalia 
Novelli; le famose inciditrici Diana Ghisi e Anna Maria 
Vaiani; e artiste che, allo stato attuale degli studi, sono ancora 
poco più che dei nomi come Claudia Del Bufalo, Maddalena 
Corvina e Maddalena Natali.

Informazioni su:
www.palazzorealemilano.it e www.lesignoredellarte.it
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Lo scorso dicembre si è tenuta l’annuale Assemblea degli 
associati ANFAO e, in occasione dell’esposizione della 
relazione sul settore occhialeria, è emerso che gli effetti 
dell’emergenza sanitaria sull’economia del settore sono 
preoccupanti. Il rallentamento delle esportazioni e degli 
ordinativi, in particolare verso gli Stati Uniti e l’Europa, crea 
danni ingenti per il comparto. Gli Stati Uniti rappresentano 
da sempre il primo mercato di riferimento per l’occhialeria, 
assorbendone circa il 30% delle sue esportazioni, per un valore 
di oltre 1 miliardo di euro l’anno. Francia e Germania 
assorbono insieme circa il 18% delle esportazioni del settore, 
ovvero circa 700 milioni di euro l’anno. Per il periodo 
gennaio-agosto 2020 l’export ha registrato complessivamente 
un -31,6%, attestandosi su un valore di 1.779 milioni di Euro.
Durante questa pandemia, in generale le esportazioni italiane 
di beni hanno registrato una dinamica a V: nonostante 
si siano quasi dimezzate da febbraio ad aprile 2020 sono 
tornate su livelli accettabili nei mesi successivi. La stessa 
cosa si è verificata nel settore dell’occhialeria: dopo il 
picco negativo di aprile (-77%), le esportazioni di occhiali 
da sole e montature hanno ricominciato a riprendersi, fino 
ad arrivare al mese di agosto che con un -6,8% rispetto 
all’agosto 2019 si posiziona su livelli pre-COVID. 
Le aspettative sono buone anche sui dati di export di settembre 
e ottobre che dovrebbero essere rilasciati nelle prossime 
settimane, meno invece su novembre e dicembre vista la 
ripresa imponente della pandemia a livello internazionale. 
Questi dati hanno portato comunque l’associazione 
a riformulare le previsioni sulla chiusura dell’anno: a fine 2020 
ANFAO prevede una chiusura dell’export a -25% rispetto 
all’anno precedente (a luglio la previsione era del -28%), 
il fatturato complessivo registrerà un calo tra il -15% e -20%*.
*Nel momento di andare in stampa non abbiamo ricevuto i dati 
definitivi.

LE FIERE
In questo contesto, un ruolo fondamentale per 
la sopravvivenza delle aziende e la ripresa del settore 
è rappresentato dalla possibilità di incontrare nuovamente 
i buyers in modo sicuro e controllato. Il settore fieristico è uno 
strumento di politica industriale indispensabile al servizio delle 
aziende nel processo di internazionalizzazione e sviluppo del 
business. Questo sia che si tratti di fiere estere, sia sul territorio 
italiano. In particolare, per quelle che si svolgono nel nostro 

Paese, va considerato anche il volano che le fiere rappresentano 
per il territorio e l’indotto che coinvolgono. Si stima che le 
principali manifestazioni italiane generino sul territorio 
un valore 10-15 volte superiore al loro stesso fatturato. MIDO 
in questo contesto rappresenta per tutto il settore il momento 
più significativo dell’anno a livello mondiale. Per questo 
la scelta di posticiparlo a giugno 2021 è strategica: 
permette di poter organizzare l’evento in sicurezza e cercare 
di garantire il livello di internazionalità.
“L’annullamento dell’edizione 2020 – ha dichiarato 
il presidente di MIDO e ANFAO Giovanni Vitaloni – ha 
rappresentato un danno ingente per tutto il settore. 
Mai come quest’anno espositori, visitatori e tutto il mondo 
dell’eyewear si sono resi conto di quanto  il salone 
fosse fondamentale. Siamo stati costretti a soffermarci 

sul valore dell’assenza, delle cose che non siamo riusciti 
a fare e che sono realmente importanti. MIDO è il motore 
strumentale della nostra industria e in questo momento 
sento la solidarietà di tutto il comparto e ne sono davvero
orgoglioso. A giugno 2021 MIDO potrà essere  il primo 
grande appuntamento dell’occhialeria dopo 18 mesi di stop 
e sono certo che tutti vorranno esserci”.

LE RICHIESTE DEL SETTORE
“Consapevoli della gravità della situazione sanitaria 
globale e della priorità assoluta a difesa e salvaguardia 
della salute di tutti – prosegue Vitaloni – abbiamo avviato 
alcuni tavoli per valutare quali possano essere le soluzioni 
per salvare il settore che, non va dimenticato, in Italia 
ha un valore di oltre 4 miliardi di Euro”. Le richieste 
alle Istituzioni, effettuate di concerto con Confindustria, 
Confindustria Moda e Comitato Fiere Industria e 
attraverso una serie di incontri mirati con i parlamentari 
di tutte le forze politiche particolarmente attivi nelle 
commissioni, si sono rivolte in tre direzioni principali: 
sostegno alle aziende del settore penalizzate, sostegno alle 
fiere e sostegno al mercato interno. Per gli eventi fieristici 
che si svolgeranno ancora durante l’emergenza sanitaria, 
è fondamentale che le Istituzioni possano supportare gli 
organizzatori nel garantire al massimo la sicurezza della 
partecipazione dei buyers. In tal senso sarebbe auspicabile 
che venissero creati corridoi verdi o fast track che consentano 
la presenza di soli espositori e visitatori testati. “L’aspetto 
fondamentale è garantire che le fiere non siano luoghi 
rischiosi, bensì controllati e sicuri. Per questo devono essere 
individuate delle procedure standard snelle, che consentano 
agli organizzatori di gestire i partecipanti nel pieno 
rispetto delle regole anti-contagio, con norme condivise 
anche dagli altri paesi. Per questo sono fondamentali, 
ad esempio, gli accordi bilaterali per la gestione della 
quarantena obbligatoria”. C’è infine un ulteriore aspetto 
che va considerato: l’emergenza sanitaria legata al COVID, 
e la conseguente crisi economica, rischia di incidere 
anche sul benessere visivo delle persone, soprattutto 
quelle con un reddito più basso, che posticiperanno 
le eventuali esigenze visive non correggendo i propri difetti 
o, ancora peggio, ricorreranno ad ausili visivi non adeguati 
a correggere gli stessi (oltre il 60% della popolazione italiana 
ha un difetto visivo). ANFAO, sotto l’egida di Commissione 
Difesa Vista, ha ottenuto che il Ddl Bilancio 2021 includa 
l’istituzione del Bonus Vista per l’acquisto di occhiali da vista 
e lenti a contatto per le fasce di reddito meno abbienti. 
L’emendamento prevede uno stanziamento di 5 milioni 
l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher 
di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti 
a contatto a favore dei membri dei nuclei familiari in una 
condizione economica corrispondente a un valore Isee 
non superiore a 10.000€.

NUOVO CCNL OCCHIALERIA
Lo scorso 4 dicembre ANFAO e le organizzazioni sindacali 
nazionali di categoria Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil 
hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto 
nazionale di lavoro del settore dell’occhialeria, che era 
scaduto il 31 dicembre 2018 ed è applicato a circa 18.000 
addetti su tutto il territorio nazionale. La trattativa, che si 
era aperta lo scorso anno 2019, lungamente interrotta a 
causa dell’emergenza sanitaria, è stata ripresa nel mese 
di settembre ed è ora giunta a conclusione con un accordo 
che decorre dal 1° gennaio 2019 e avrà durata quadriennale 
fino al 31 dicembre 2022. Per la parte economica, l’accordo 
fissa un aumento dei minimi contrattuali a regime di 70,00 
euro lordi medi, con una prima tranche di 30,00 euro 
da luglio 2021 e una seconda tranche di 40,00 euro da 
gennaio 2022. In considerazione della crisi del settore 
in atto, non sono stati previsti incrementi economici, 
e quindi costi per le imprese, per due anni e mezzo, 
dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2021.

L’ASSEMBLEA ANFAO 2020.
Dati economici e prospettive per il futuro con uno sguardo 
sull’evento clou del settore: MIDO 2021.
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Alessandro Michele: “Ho messo insieme cose diverse, 
che rappresentano la bellezza disordinata che ho 
sempre cercato: il caos della bellezza”.

EPILOGUE BY GUCCI RESORT COLLECTION

CREATIVE DIRECTOR:
Alessandro Michele
ART DIRECTOR:
Christopher Simmonds
PHOTOGRAPHER:
Alec Soth
FILM DIRECTORS:
Damiano e Fabio D’Innocenzo
LOCATIONS:
Palazzo Sacchetti, Campo Boario

Epilogue, è stata la presentazione della attesissima 
collezione Resort 2021 di Gucci, l’ultima del brand 
prima di passare ufficialmente al modello di due 
show l’anno annunciato da Alessandro Michele con 
gli Appunti dal Silenzio lo scorso maggio. Un titolo 
simbolico, l’atto conclusivo di una storia che ne distilla 
il significato finale e in questo caso anche il punto di 
arrivo di un’indagine intorno al significato di fashion 
che il designer romano ha definito «una fiaba in tre 
parti». La fine simboleggiata da questa collezione, nelle 
parole di Michele stesso: «Sembra quasi un’overture. 
Uno spartiacque che chiude e apre al contempo, 
la soglia di un nuovo inizio, a partire dalla quale 
immaginiamo il domani». Il primo atto di questa storia 
è stato lo show FW20 di Gucci dello scorso febbraio 
durante il quale il backstage della sfilata è stato messo 
in prima linea in un atto di decostruzione del rituale 
della classica sfilata di moda. Il secondo atto è venuto 
con la campagna The Ritual, in cui Michele ha lasciato 
le redini della direzione artistica agli stessi fotografi 
e modelli rendendo la campagna espressione corale 
e non più unilaterale. Il terzo atto, l’Epilogo di questo arco 
narrativo appunto, è stato celebrato con un live-stream 
di dodici ore durante il quale outfit e accessori sono stati 
indossati dagli stessi creativi che li hanno disegnati, sono 
quindi i membri del design team di Gucci a diventare 
il volto del brand, permettendo agli spettatori, al 
contempo, di guardare nei retroscena dello shooting 
della nuova campagna, rompendo lo schermo fra realtà e 
finzione e smontando il fascino della moda rivelandone 
gli ingranaggi e i loro movimenti. Quanto alla collezione 

stessa, la veste grafica della presentazione è creata 
secondo lo stile degli stessi look pre-sfilata, con i modelli 
vestiti in piedi davanti a uno sfondo neutro con numero 
del look e nome del modello a lato, con la naturalezza 
dei volti e dei corpi dei designer che viene esaltata, 
anche nelle sue imperfezioni, dall’esuberanza degli abiti 
e grande risalto degli occhiali indossati. Le foto sono 
decorate da finti post-it e note a margine che esplicitano 
il nome e il ruolo all’interno del team di Gucci 
di ciascuno dei designer che fa da modello per i look.
I look dei modelli sono l’ennesimo omaggio alla cultura 
anni ’70, una direzione stilistica che acquista ancor più 
senso se si pensa che lo show avrebbe dovuto svolgersi 
a San Francisco, capitale dei diritti civili. La collezione 
Resort 2021 Epilogue di Gucci ha segnato la fine della 
Milano Digital Fashion Week e speriamo anche la fine 
dei virtual show. La sfilata può essere anche presa 
come esempio di un capitolo finale della brevissima 
era dei Phygital Show, un format tanto nuovo quanto 
ambiguo con il quale il mondo della moda e del design 
è stato costretto a scendere a patti negli ultimi mesi, 
con risultati non sempre eccellenti. Se il “prodotto” 
finale della presentazione della Collezione Gucci è stato 
interessante, tanti altri brand in queste settimane hanno 
dimostrato come la propria reputazione non è esente da 
defaillance quando confrontati con la novità di un nuovo 
instant-media. Una sola cosa è davvero chiara: questo 
Epilogo segnerà un nuovo inizio per l’industria oltre 
che un ritorno alla normalità delle passerelle, degli 
showroom, degli stand e delle manifestazioni espositive 
professionali, di cui si sente una fortissima mancanza. 

ANGELO DADDA
Direttore Creativo P.O.

Un Epilogo 
annunciato.
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ai tradizionali metodi costruttivi che operano considerando 
l’intera superficie. Il processo di multi-sezionamento della 
superficie di calcolo consente di ridurre al minimo ogni 
tipo di approssimazione. L’utilizzo di Algoritmi Genetici 
nella Tecnologia DNA Patch Calculation favorisce 
ottimizzazioni di carattere locale e microscopico, 
che puntano a ridurre notevolmente le aberrazioni 
nelle zone periferiche, andando a migliorare in modo 
decisivo il comfort totale sulla superficie della lente. 
DNA Patch Calculation consente anche di eliminare 
tutte le distorsioni note come “effetti di ondeggiamento”. 
I test condotti su un primo modello hanno evidenziato 
il 30% circa di riduzione delle aberrazioni laterali 
rispetto a una lente progettata con i metodi tradizionali 
e l’eliminazione della sensazione di ondeggiamento 
senza alcuna riduzione dell’ampiezza del campo 
di visione. Con tecnologia Balance Corridor, le I-ZOOM 
sono disponibili anche per aniseconia. Sono progettate 
e ricalcolate con una curva di poteri e inset bilanciati, in grado 
di introdurre l’effetto correttivo e bilanciare le due immagini 
retiniche. Il calcolo include il bilanciamento dei canali 
di progressione per prescrizioni differenti fra occhio destro 
e occhio sinistro con una redistribuzione del potere lungo 
i due corridoi. I-ZOOM, in più, con l’applicazione di Pupyl 
Opening Technology, consente di assecondare il processo 
di midriasi assicurando una visione naturale ed agiata. 
La sua particolare composizione a molecola consente infatti 
di filtrare l’ingresso della quantità di luce in entrata all’interno 
della lente, basandosi su un valore di apertura pupillare 

Il nostro pianeta è popolato da oltre 7 miliardi di persone, 
oltre 15 miliardi di occhi sono aperti su questo mondo, 
eppure ciascuno di essi è differente da tutti gli altri, 
per anatomia, esigenze e abitudini visive. I-ZOOM è 
la prima lente progressiva totalmente personalizzata, 
generata da un minuzioso algoritmo DNA Patch 
Calculation che rielabora i parametri visivi integrandoli 
a un innovativo modello matematico con approccio per 
patch per garantire una visione perfetta. Garantisce 
totale comfort visivo, l’eliminazione delle distorsioni 
ottiche, una visione laterale senza alcun difetto, messa 
a fuoco perfetta a ogni distanza, donando un senso di 
libertà al portatore. Il portatore è trasportato in una 
Comfort Experience senza precedenti. Il passaggio dalla 
visione del lontano a quella dell’intermedio e del vicino 
risulta essere naturale e non è più necessario muovere 
la testa per variare zona di visione e mettere a fuoco. La 
lente può essere progettata e personalizzata attraverso 
l’app I-Check che scannerizza gli occhi del paziente 
studiandone anatomia abitudini e comportamento. È 
in grado di leggere, analizzare, elaborare e riprodurre le 
attività visive e posturali durante la lettura per la zona 
di visione del vicino. Consente di realizzare centratura 
da lontano e vicino, di personalizzare la lente in base ai 
parametri della montatura, facciali e abitudinali. I-ZOOM 
è progettata con il nuovissimo modello matematico 
DNA Patch Calculation, caratterizzato da una superficie 
sviluppata con approccio per micro patch. Si tratta 
di un approccio totalmente innovativo rispetto 

variabile a seconda dell’ametropia del paziente, aiutando 
così l’occhio nella delicata fase di dilatazione della pupilla 
in assenza di luce e riportandolo alla dimensione “normale”.

Le lenti I-ZOOM possono essere progettate anche attraverso 
l’ausilio di I Check: I-ZOOM Check
I Check è l’app che scansiona gli occhi del portatore 
studiandone anatomia abitudini e comportamento. 
È in grado di leggere, analizzare, elaborare e riprodurre 
le attività visive e posturali durante azioni tipiche 
che coinvolgono la visione del vicino, come la lettura. 
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Consente, in più, di realizzare centratura da lontano e vicino, 
di personalizzare la lente in base ai parametri facciali, 
della montatura e abitudinali e di registrare e analizzare 
le abitudini visive del portatore durante la lettura. 
Queste variabili vengono elaborate, codificate e registrate 
per essere poi utilizzate nella fase finale del calcolo 
della lente I-ZOOM Check. Grazie alla definizione 
del comportamento visivo per la visione del vicino 
effettuato con il rilevatore I Check, il portatore, indossando 
una lente progressiva I-ZOOM Check, percepirà, 
inoltre, un aumento del campo di visione (in profondità 
e larghezza) nella distanza prossimale con un efficace 
aumento del volume.

I-ZOOM: la progressiva 
next gen a prova di DNA.
DAI Optical rende unica l’esperienza visiva dei presbiti mettendo 
le loro necessità al centro del proprio processo di ricerca 
e innovazione e offrendo, con la progressiva I-ZOOM, una soluzione 
di nuova generazione che azzera i problemi di adattamento 
e garantisce visione perfetta a ogni distanza.

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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Visione extra.
Aliena, la nuova di DIVEL Italia, si pone sul mercato con la lente 
con la visione senza compromessi, proiettandosi così nel futuro.

DIVEL ITALIA

Negli ultimi mesi del 2020, nonostante 
il brutto periodo, è nata in casa DIVEL 
ALIENA, la nuovissima progressiva. 
Frutto di una serie di ricerche 
e studi effettuati presso i Laboratori 
di Ricerca e Sviluppo di Milano, 
in collaborazione con una società 
specializzata in ingegneria informatica 
e ottica, la nuova lente fa capolino 
fra le progressive Top dell’azienda.
L’algoritmo delle geometrie 
dell’ALIENA è rinnovato e molto più 
performante rispetto al precedente. 
Esso infatti non lavora più su punti 
infinitesimali ma utilizza figure piane 
per la costruzione della lente. La 
nuova tecnologia DIVEL lavora in 
due fasi distinte: la prima parte del 

calcolo scompone la lente in triangoli virtuali per raccordare in modo sempre più 
perfetto i vari angoli, componendo progressivamente delle figure più complesse 
a sei triangoli che permettono il miglior controllo delle curve della lente. 
Nella seconda fase, invece, viene utilizzato un polinomio, un’equazione molto 
complessa che analizza il primo risultato e lo corregge, in funzione dei poteri 
della lente, dell’altezza e del diametro. Partendo sempre da una lavorazione 
a 90 gradi, sviluppata su tre assi rispetto al centro geometrico, si ottiene così 
una compensazione su tutta la superficie della lente rispetto ai raggi obliqui. 
Grazie a questo nuovo procedimento si ottiene una lente molto confortevole 
in tutte le zone d’uso, le aberrazioni sono distribuite in modo uniforme 
e soprattutto senza oscillazione o picchi in nessuna area di distorsione. 
Questo garantisce una visione che elimina l’affaticamento nell’uso quotidiano 
e rende la lente progressiva sempre più simile ad una lente monofocale.
ALIENA è quindi la nuovissima lente progressiva DIVEL che garantisce una 
visione extra e senza compromessi. È già disponibile la pagina del listino di ALIENA 
e il materiale pubblicitario che può essere richiesto alle filiali o alla sede di Bologna.

Per informazioni www.divel.it o è possibile rivolgersi all’agente di zona.
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Le salviette DURR per disinfettare 
superfici, strumentazione oftalmica, 
parti ottiche, occhiali e montature: 
pratiche e veloci per avere sempre 
la massima sicurezza anche con utilizzo 
promiscuo di oggetti e strumenti. Non 
lasciano aloni, non rovinano le superfici 
ed hanno azione virucida certificata.

Schermi protettivi parafiato da 
banco o per altre postazioni 
di attività. Disponibili su misura 
per strumentazione oftalmica - per 
garantire una maggiore protezione 
durante l’utilizzo di lampade a 
fessura, topografi - o da posizionare 
su postazioni condivise. Disponiamo 
inoltre di DPI quali mascherine 
chirurgiche e FFP2, guanti e camici 
monouso, visiere e occhiali… 
Per ricevere le schede tecniche 
o maggiori informazioni sui prodotti 
e dispositivi anti-COVID restiamo 
volentieri a vostra disposizione. Saremo 
lieti di inviarvi un’offerta personalizzata 
o di fissare un appuntamento presso 
la vostra struttura per una visione.  

Per permettere di poter lavorare 
in serenità e sicurezza in questo 
periodo, caratterizzato dalla 
preoccupazione COVID, Esavision 
ha selezionato dispositivi e prodotti 
certificati e testati che garantiscano 
la sicurezza del personale e dei clienti 
e permettano di lavorare con tranquillità 
e fiducia. Questo infatti è l’obiettivo 
primario per poter continuare 
a operare adesso e in futuro.

JONIX è un dispositivo di purificazione e 
decontaminazione dell’aria, che sfrutta 
la tecnologia a plasma freddo (NTP - 
Non Thermal Plasma) per eliminare 
virus, batteri, muffe, inquinanti e odori. 
Adatto a ogni situazione – classi, 
laboratori, sale d’attesa - funziona 
durante la normale attività perchè 
non nuoce alla salute né all’ambiente. 
Certificato e testato, è efficace anche 
contro il COVID (studio diretto dal 
Prof. Crisanti presso l’ Università 
di Padova). A seconda della superficie 
da sanificare esistono diversi 
programmi o diversi modelli, da pochi 
metri fino a grandi spazi.

Jonix Cube sanifica l’aria del tuo negozio, studio, ambulatorio o sala 
di attesa. Efficace contro il virus del Covid19 come da certificazione 

dell’università di Padova, elimina i batteri fino al  99.999%

Distribuito da  
Esavision Technology | Verona 

 wwww.esavision.it  | info@esavision.it

 

• NON UTILIZZA AGENTI CHIMICI
• NON E’ DANNOSO PER LA SALUTE E PER L’AMBIENTE

• UTILIZZA LA TECNOLOGIA AL PLASMA FREDDO 
• PUO’ ESSERE UTILIZZATO DURANTE LA NORMALE ATTIVITA’

Continua a  lavorare in sicurezza e serenitàLa sicurezza 
è prioritaria.
Esavision Technology si occupa da sempre di vendita, 
assistenza e servizi alle strutture che lavorano 
nel settore ottico e oftalmico. 

ESAVISION TECHNOLOGY

Sterilizzatrice di grandi dimensioni 
AGS03
Sterilizza in breve tempo oggetti 
di diversi materiali come occhiali da 
vista, montature, strumenti di lavoro, 
mascherine, camici, DPI, visiere, 
prodotti in vetro e acciaio, cellulari 
e dispositivi elettronici. Sicura, 
certificata e testata da 4 Università 
in Italia (Milano, Pisa, Ferrara, 
Modena). Il brevetto è tutto Italiano!
Combina 3 tecnologie - (UVC Ozono 
Infrarossi) e ha 28 diversi programmi 
per sanitizzare postazioni di lavoro, 
riuniti oftalmici, scrivanie con pc, 
sale di attesa, laboratori e aule. 
Strumento (dimensioni 850 mm x 550 
mm x 410 mm) facilmente trasportabile 
grazie al supporto con ruote. 
Lo strumento gode di agevolazioni 
fiscali ed è inoltre disponibile la formula 
noleggio con piccole rate mensili.

Per informazioni: www.esavision.it - info@esavision.it - Tel. 045 8352451
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Un 2021 da 
percorrere insieme.
Nuovo piano di comunicazione, nuova campagna media 
e rebranding per Essilor®.

ESSILOR

REVIEW
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Ci siamo lasciati alle spalle un anno complesso, un anno 
che ha visto mutare le nostre abitudini di vita e che ci ha 
privato dei momenti di condivisione importanti. Nel 2020 
Essilor® Italia ha voluto essere al fianco dei propri Centri 
Ottici Partner per supportarli e accompagnarli durante 
la ripresa della loro attività, attraverso una campagna 
“positiva” e ricca di elementi a supporto del business. 
La scelta del nome, #FELICIDIRIVEDERCI, e dell’immagine 
di campagna, un aquilone dai colori rassicuranti, sono 
stati pensati proprio per trasmettere messaggi positivi 
di solidarietà e vicinanza.

#AVANTINSIEME, QUESTO IL NOSTRO AUGURIO PER IL 2021! 
Si, anche nel 2021 continua il nostro desiderio di essere 
vicini ai Centri Ottici Partner con un nuovo piano dal titolo: 
#AVANTINSIEME.

L’immagine che caratterizza questa nuova campagna 
è un faro, simbolo di luce e sicurezza, un punto 
di riferimento. Ed è proprio questo il desiderio di Essilor®, 
essere per i propri Clienti Partner un punto di riferimento 
sicuro, un compagno di viaggio per guardare avanti insieme 
con grinta e determinazione.

I 5 pilastri del NUOVO PIANO #AVANTINSIEME sono:
•   Il KIT DI COMUNICAZIONE IN-STORE a disposizione dei 

Centri Ottici Partner Essilor®, con vetrofanie, stopper 
e distanziatori per accogliere i Clienti con un messaggio 
positivo;

•   Il KIT SAFE per rendere confortevole e sicura l’esperienza 
di acquisto in negozio;

•   Il PIANO SOCIAL E DIGITAL dedicato, per permettere 
ai Centri Ottici di raggiungere i propri Clienti sui canali 
social preferiti;

•   Un innovativo e rinnovato PIANO DI FORMAZIONE 
LIVE E OFFLINE messo a disposizione degli Ottici 
che desiderano rimanere sempre aggiornati e approfondire 
tematiche di ottica e di optometria grazie ai training 
dei formatori dell’Academy Essilor® e al ricco piano 
di incontri con i Key Opinion Leader di settore e non solo;

•   Il PROGRAMMA BUSINESS Promozioni, Garanzie, Programmi 
per sostenere i Clienti e affiancarli nella crescita del loro 
Business con:

Il NUOVO Book contenente i programmi e le promozioni 
dedicati agli Ottici Partner: 
•  Essilor® One Program, un programma per supportare gli Ottici 

nella proposta delle lenti progressive Varilux® e delle lenti 
monofocali Eyezen™; 

•  Eyezen™ For You il programma pensato per proporre ai Clienti 
la prima monofocale evoluta con tecnologia e benefici unici 
a un prezzo speciale; 

•  Essilor® Family, un’iniziativa solidale e di valore pensata per 
il benessere visivo di tutta la famiglia; 

•  Le Garanzie: nel book un’intera sessione è stata dedicata al 
programma di garanzie commerciali che consentiranno di 
offrire maggior sicurezza ai portatori nell’acquisto di valore.

Essilor®, Varilux®, Eyezen™, Crizal® e AVA™ sono marchi registrati 
di Essilor international

NUOVA CAMPAGNA MEDIA: proprio in un anno così 
particolare Essilor® desidera dimostrare in modo concreto 
la vicinanza ai propri Centri Ottici Partner e quindi, anche 
nel 2021, Essilor® conferma il proprio investimento nella 
comunicazione Media con una NUOVA campagna televisiva 
ad alta frequenza abbinata a un Piano Digital e Social per 
raggiungere tutti i target dei Centri Ottici. Protagonista 
della campagna televisiva sarà Varilux®, il brand premium 
nel mondo delle lenti progressive Essilor®, con un’immagine 
rinnovata nello stile e nella grafica, ad alto impatto 
emozionale. 

STATE CONNESSI PER SCOPRIRE LA DATA DI PARTENZA DELLA 
CAMPAGNA.

Infine, ma non di certo per importanza, in un’ottica 
di evoluzione e di ricerca continua al miglioramento, 
a partire da gennaio 2021 Essilor® cambia la propria 
immagine, permettendo così a tutti i suoi brand di essere 
ancora più riconoscibili agli occhi dei propri Partner 
e dei consumatori. Siamo quindi lieti di presentarvi 
il REBRANDING DI ESSILOR® e di tutti i suoi brand:
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Le stime OMS su cecità e ipovisione (Vision impairment 
and blindness, WHO, Fact Sheet, October 2020), 
pubblicate in occasione della Giornata Mondiale della 
Vista, mostrano che nel mondo un miliardo di persone ha 
una disabilità visiva che avrebbe potuto essere prevenuta 
o deve ancora essere affrontata. Questo miliardo include 
persone con deficit della vista a distanza moderata o grave 
o cecità dovuta a errore di rifrazione non affrontato 
(123,7 milioni), cataratta (65,2 milioni), glaucoma 
(6,9 milioni), opacità corneali (4,2 milioni), retinopatia 
diabetica (3 milioni) e tracoma (2 milioni), così come 
disturbi della vista da vicino causati da presbiopia non 
affrontata (826 milioni). Un aumento dell’incidenza 
delle patologie oculari legate anche all’invecchiamento 
è oggetto di studio nei paesi industrializzati tra cui 
l’Italia; la degenerazione maculare senile e il glaucoma 
rappresentano i principali responsabili della perdita 
della vista negli ultra sessantenni, mentre la retinopatia 
diabetica colpisce principalmente in età lavorativa. 
La ridotta abilità visiva condiziona la qualità della vita, 
nell’adulto e nell’anziano; le conseguenze associate 
alla perdita della vista, infatti, sono molte più di 
quanto non possano apparire, per esempio il rischio 
di incidenti, cadute e lesioni, l’isolamento sociale, 
la perdita di indipendenza, di mobilità e di autonomia, 
fino alla depressione. L’anno 2020, con la sua lunga 
emergenza da COVID-19, ha alterato ancora di più la vita 
delle persone con patologie oculari, creando ulteriori 
complicazioni. Se già le statistiche mettevano in luce 
il problema, adesso è ancora più evidente la necessità 
di rinnovare l’interesse scientifico e istituzionale nei 
riguardi della prevenzione dell’ipovisione e della vista 
fragile. Riconoscere precocemente questa condizione 
permette di intervenire a supporto del benessere 
individuale e bloccare o rallentare il decorso delle 
patologie del sistema visivo dove possibile. Per il paziente 

ipovedente oggi è essenziale trovare facilmente nel suo 
territorio una rete di competenze che lo accompagni, 
lo guidi, lo assista al meglio nel suo percorso di vita. 
“Rete” diventa la parola chiave per una visione 
multidisciplinare di accompagnamento in un percorso 
che vede le figure dell’oculista, dell’ottico, dell’ortottista, 
lavorare insieme. Con un approccio interdisciplinare, 
il paziente viene gestito a tutto tondo e accompagnato 
passo dopo passo con lo specialista più adatto secondo 
le esigenze di quel momento. La fragilità può quindi 
costituire un punto nuovo di partenza. Come sottolinea 
anche il Dott. Gianfrancesco Villani, Coordinatore 
Centro riabilitazione ipovedenti e Microperimetria 
CRIM - di Verona, «Il paziente ipovedente ha bisogno 
di un inquadramento a 360 gradi, è un paziente 
fragile di cui è importante conoscere il contesto». 
La formazione si conferma una strategia fondamentale 
per accompagnare i pazienti ipovedenti nel loro 
percorso e si rivela sostanziale per l’ottico che vuole 
diventare il punto di riferimento per il cliente sempre più 
esigente. Le offerte formative delle aziende del settore 
in questo periodo sono aumentate e, con la formula 
on-line, hanno catturato l’interesse da parte della 
categoria. Naturalmente un argomento così delicato 
come è l’accompagnamento del paziente ipovedente, 
necessita di un percorso strutturato, docenti autorevoli 
e una piattaforma e-learning completa. È il caso di 
FONDA, azienda specializzata nel settore dell’ipovisione 
che nel 2020, oltre a diverse iniziative a favore delle 
persone con vista fragile, ha avviato un’imponente 
struttura di formazione nazionale: αcαδemiα FONDA, 
finalizzata alla formazione degli Ambasciatori del 
benessere visivo. «È necessario investire nella qualità 
della vita – afferma Michele Jurilli, CEO di FONDA - Si 
stima che in Europa oltre 75 milioni di persone soffrano 
di vista fragile, una condizione visiva patologica che 

FONDA VISION
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La vista fragile.
L’importanza della formazione interdisciplinare per
un approccio al cliente “fragile” e il ruolo dell’ambasciatore 
del benessere visivo.

può portare all’ipovisione. Per questo è necessario che 
l’ottico-optometrista acquisisca competenze specifiche 
per poter lavorare in quel settore che sta acquisendo 
sempre più spazio: la silver economy». Acαδemiα FONDA 
è un sistema formativo focalizzato sull’acquisizione 
di una cultura e di competenze per il benessere visivo 
pensato per l’ottico-optometrista che si affaccia al settore 
della vista fragile. Αcαδemiα FONDA è anche una risposta 
concreta per cavalcare il cambiamento, un percorso 
formativo lungo dieci mesi con approfondimenti 
di carattere tecnico, teorico e pratico, clinico, psicologico, 
commerciale, attitudinale. I docenti sono oculisti, 
ortottisti, ottici-optometristi, psicologi, esperti 

di comunicazione e medici specializzati in diverse 
altre discipline. Al centro della formazione la figura 
dell’“Healthy Vision Ambassador”, l’Ambasciatore, 
colui/colei che aderisce alla cultura del benessere visivo 
e che possiede conoscenze e competenze per rispondere 
alle complesse esigenze delle persone con la vista 
fragile, senza trascurare l’impatto emotivo e pratico 
quotidiano con cui tali persone convivono. «Diventare 
un Ambasciatore del benessere visivo significa acquisire 
competenze specifiche ma anche motivare le persone 
a non trascurare la vista, un aspetto fondamentale 
per mantenere il benessere dell’individuo negli anni» 
conclude Jurilli.
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di applicazione e da noti professionisti del settore 
che ne hanno testato l’efficacia, la linea Sodyal adotta 
un pratico sistema indicatore che, grazie a una scala 
numerica (da 1 a 5) e una scala cromatica (da verde a rosso), 
rende visivamente dirette, intuitive e immediate 
le caratteristiche dello specifico prodotto al professionista, 
dando così la possibilità di poter ottimizzare la scelta 
tra diverse combinazioni di potere lubrificante, grado 
di viscosità e permanenza sulla superficie oculare, 
rendendola comprensibile anche all’utilizzatore finale. 
Questa diversificazione viene ottenuta con l’utilizzo 
di un viscosizzante specifico come l’Acido ialuronico, 
il miglior agente idratante e lubrificante in termini 
di performance e di biocompatibilità, in diverse 
concentrazioni e pesi molecolari.

Lo stress visivo dovuto all’utilizzo di dispositivi digitali, 
l’uso prolungato delle lenti a contatto, l’inquinamento 
atmosferico, una dieta squilibrata, variazioni ormonali, 
sono solo alcune delle cause della secchezza oculare, ove 
questa non fosse collegata a patologie a più ampio spettro.
Ogni condizione, richiede un prodotto con caratteristiche 
fisiche specifiche. Nel caso di portatori di lenti a contatto, 
per esempio, si pone l’esigenza di avere un prodotto 
lubrificante e idratante che possa donare comodità 
e piacevolezza di uso, ma senza essere troppo viscoso 
e invasivo, per evitare un effetto appannamento. 
D’altra parte, una situazione di secchezza oculare 
che derivasse da ipolacrimia richiederebbe un sostituto 
lacrimale con una buona consistenza e con un elevato 
potere lubrificante. Utilizzato nei migliori centri 

OMISAN FARMACEUTICI

Novità
2019

Scopri tutte le soluzioni TutorNET sul sito www.tutornet.it
Tutornet Srl - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2
10091 Alpignano (TO)
Infonline: +39.011.0465430 r.a. 
www.tutornet.it - commerciale@tutornet.it

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 
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La secchezza oculare 
si può vincere.
Occhio secco e irritato? La soluzione si chiama Sodyal. 

La linea Sodyal utilizza un pratico sistema indicatore per ottimizzare la scelta tra diverse combinazioni di potere lubrificante, 
grado di viscosità e permanenza sulla superficie oculare. 
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Da sempre i conservanti presenti 
nella maggior parte delle lacrime 
artificiali multidose hanno la funzione 
di prevenire la contaminazione batterica 
e fungina e quindi di ridurre il rischio 
di infezioni corneali anche gravi. 
Il loro utilizzo nei prodotti oftalmici 
si è rapidamente diffuso a partire 
dalla metà degli anni ‘40. I derivati 
mercuriali, inizialmente utilizzati, 
sono stati progressivamente sostituiti 
dai sali di ammonio quaternario; tra 
questi, un ruolo di primo piano spetta 
indubbiamente al benzalconio cloruro 
(BAK), presente in gran parte delle 
formulazioni oftalmiche. Numerosi 
studi clinici presentati al Congresso 
Internazionale TFOS Tear Film & Ocular 
Surface, hanno dimostrato che anche 
il BAK può portare a sofferenze 
a carico delle cellule epiteliali corneali 
e congiuntivali. In alcuni casi, possono 
danneggiare anche gli strati più interni 
della cornea, ritardarne la guarigione, 
interferire con la stabilità del film 
lacrimale e causare la perdita delle 
cellule caliciformi. Nel corso degli 
anni è emerso con chiarezza sempre 
maggiore che i conservanti presenti 
nelle soluzioni oftalmiche possono 
provocare effetti indesiderati. 
La tossicità dei conservanti è stata 
a lungo sottovalutata, e ancora oggi 
non tutti la prendono nella dovuta 
considerazione, probabilmente perché 
le eventuali reazioni oculari immediate 
sono solitamente modeste e vengono 
considerate trascurabili in confronto 
all’efficacia del trattamento; le più 
temibili reazioni avverse compaiono 
dopo somministrazioni ripetute 
e per periodi prolungati, come 
nel caso del trattamento dell’occhio 
secco. L’occhio secco è una malattia 
multifattoriale della superficie oculare 
che determina discomfort (bruciore, 
arrossamenti e sensazione di corpo 
estraneo), riduzione dell’acuità visiva 
(difficoltà a mettere a fuoco da vicino 
o da lontano), instabilità del film 
lacrimale (secchezza o eccessiva 
lacrimazione) difficoltà nel porto 
di Lenti a Contatto, fino ad arrivare 
a danni corneali più importanti. 

L’utilizzo di lacrime artificiali per regolamentare l’occhio secco è ampiamente 
riconosciuto e adottato. Nello studio multicentrico osservazionale, pubblicato 
quest’anno e condotto su più di 1000 pazienti dalla Dott.ssa Linda Nasser, 
Oftalmologa presso Instituto de oftalmologia Fundacion Conde de Valenciana, 
ha voluto analizzare se il passaggio da una lacrima artificiale con conservanti a una 
senza, può determinare un miglioramento dell’occhio secco. Tutti i pazienti sono 
stati sottoposti agli stessi esami di valutazione (oggettiva e soggettiva) dell’occhio 
secco sia durante la prima fase del trattamento, che ha previsto l’applicazione di 
lacrime artificiali con conservanti, sia nella seconda fase, con il passaggio all’utilizzo 
di lacrime artificiali senza conservanti. I risultati ottenuti sono inequivocabili: un 
miglioramento dei sintomi nel 97% dei pazienti dopo il passaggio all’uso della lacrima 
artificiale senza conservanti. Inoltre, dallo studio è emerso un miglioramento dei segni 
corneali che si sono ridotti del 26%. Lo studio, infine, evidenzia che qualsiasi tipo 
di conservante inserito nelle lacrime artificiali, anche quelli detti “soft”, causa danni 
alla superficie oculare, anche quando utilizzati per brevi periodi. Per questo OPTOx 
ha deciso di eliminare i conservanti per rendere i suoi prodotti ancora più tollerabili e 
sicuri. Infatti dal mese di novembre tutti i flaconi Multidose OPTOx, sono senza 
conservanti. Questo è stato possibile in quanto è stata estesa a tutta la gamma, 
l’utilizzo dei nuovi flaconi con lo speciale dosatore che sfrutta la tecnologia OSD 
(Ophthalmic Squeeze Dispenser), che garantisce la sterilità della soluzione fino 
alla data di scadenza effettiva stampata sulla confezione e senza che mai nessun 
agente contaminante possa entrare a contatto con la soluzione stessa. Da sempre 
OPTOx si distingue per l’Innovazione nelle soluzioni per il Benessere degli Occhi 
e lavora al fianco degli Ottici Optometristi per elevare le proprie conoscenze 
e competenze nell’ambito della Integrazione Lacrimale.

OPTOx

Abbiamo
eliminato
i conservanti.
Da sempre OPTOx si distingue per l’innovazione nelle soluzioni 
per il benessere degli occhi e lavora al fianco degli Ottici Optometristi 
per elevare le proprie conoscenze e competenze nell’ambito 
dell’integrazione lacrimale. Segno del suo impegno è l’eliminazione dal 
mese di novembre dei conservanti da tutti i flaconi Multidose OPTOx. 
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Una goccia per 
ogni occasione.
Nuovi prodotti per nuove esigenze, è questa la chiave di volta 
che permette alla Soleko di rimare sulla cresta dell’onda 
del mercato delle gocce oculari.

SOLEKO MENICON GROUP 
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Il principale utilizzo delle gocce oculari, comunemente 
conosciute anche come lacrime artificiali, è quello 
di donare all’occhio, in caso di secchezza, l’idratazione 
di cui ha bisogno. Ma qual è la causa della secchezza 
oculare? Il numero di stress visivi a cui l’occhio 
è sottoposto quotidianamente. Primo protagonista 
indiscusso è lo stress visivo digitale ossia l’affaticamento 
causato dall’uso prolungato di device e schermi. 
La permanenza prolungata di fronte ai dispositivi digitali 
può, infatti, causare discomfort visivi, provocando 
visione offuscata e annebbiamento, generando quel 
fastidioso senso di secchezza, corpo estraneo e carenza 
di ammiccamenti. È un vero e proprio rischio per chi 
trascorre più di sette o otto ore al giorno davanti a uno 
schermo, nonché un pericolo per le nuove generazioni 
che arrivano a guardare lo smartphone fino a cento volte 
al giorno (o anche più). 

Ma la secchezza oculare non è l’unico protagonista dei 
discomfort oculari. Non bisogna dimenticarsi di irritazioni, 
bruciori, arrossamenti e scarsa lacrimazione causati 
dalla protratta permanenza in ambienti climatizzati, 
dall’inquinamento atmosferico, dall’uso prolungato di lenti 
a contatto, della mascherina e anche da una dieta ricca 
di omega 6 e priva di omega 3, vitamine e antiossidanti.
In linea con la propria strategia, Soleko Menicon Group 
pone in primo piano le esigenze di ogni consumatore e per 
questo ha realizzato un’estensione della linea di gocce 
oculari a base di estratti vegetali Phytodrops introducendo 
due nuovi prodotti: Phytodrops Protect zero e Phytodrops 
Refresh Unit Dose. 

Phytodrops Protect Zero è la nuova formulazione 
a marchio Soleko preservative free pensata per soddisfare 
le esigenze di chi ha una scarsa tollerabilità ai conservanti, 

occhi particolarmente sensibili e per chi soffre di sindrome 
dell’occhio secco per cui la presenza di conservanti 
come il benzalconio cloruro (BAK) potrebbe non portare 
a miglioramenti. Il BAK è uno dei conservanti più utilizzati 
nel campo dell’oftalmologia e, come la maggior parte dei 
conservanti, permette la creazione di una barriera contro 
proliferazione batterica e fungina all’interno delle gocce 
oculari e ne permette la conservazione dopo la prima 
apertura. L’uso ripetuto di conservanti però, quali il BAK, 
svolge un ruolo chiave negli effetti indesiderati indotti dai 
prodotti oftalmici. Quello che per la maggior parte accade 
è che eventuali reazioni sono solitamente modeste e quindi 
trascurabili, in confronto all’efficacia del trattamento 
stesso. Numerosi studi hanno dimostrato che l’eliminazione 
del BAK dalle gocce oculari rappresenta un beneficio 
sostanziale per la superficie oculare dal momento 
che permette una miglior tollerabilità, quindi una maggior 
aderenza al trattamento con un esito positivo.La linea di 
gocce oculari Phytodrops proposta da Soleko Menicon Gruop 
è totalmente priva di benzalconio cloruro e realizzata con 
estratti di cellule vegetali naturali, in pratici formati da 15 
ml. “Abbiamo voluto ampliare la gamma di formulazioni 
da 6 a 8 proprio per cercare di poter combattere ogni 
causa di discomfort oculare e visivo e soddisfare quante 
più esigenze dei nostri consumatori. Il consumatore finale 
per noi ha un ruolo centrale e vogliamo che si senta egli 
stesso protagonista dei nostri prodotti e progetti presenti 
e futuri”. 

Le gocce oculari Phytodrops sono state pensate per poter 
essere utilizzate sia dai portatori di lenti a contatto per 
idratare l’occhio e rendere ancor più confortevole il porto, 
sia da coloro che non usano lenti a contatto per alleviare 
stanchezza, rossore e secchezza. La linea base è composta da 
6 formulazioni: Relieve, Restore, Protect, Hydrate, Refresh, 
Lubricate, ciascuna appositamente studiata per rispondere 
a problemi specifici di discomfort oculare. Ogni componente 
vegetale che compone la formulazione produce un’azione 
specifica in grado di alleviare il discomfort. Ad esempio 
l’estratto di Amamelide svolge un’azione rinfrescante e 
idratante, l’ideale per alleviare i sintomi della stanchezza 
e secchezza. La camomilla, invece, grazie alla sua azione 
antiossidante e lenitiva calma i sintomi dell’irritazione 
e rossore. Questi sono solo alcuni dei componenti vegetali 
di cui si compone la linea di gocce oculari Phytodrops. 

Infine le Phytodrops Refresh Unit Dose realizzate nel 
pratico formato monodose da 0,5 ml per ciascun flacone, 
grazie alla propria formulazione a base di Eufrasia e 
Echinacea, naturalmente dotate di proprietà lenitive e 
antinfiammatorie, donano sollievo e idratazione profonda 
in caso di arrossamenti, lacrimazione e gonfiore. L’Acido 
ialuronico con le sue proprietà viscoelastiche incrementa 
la lubrificazione e il comfort dell’occhio. Le Phytodrops 
Refresh Unit Dose soddisfano l’esigenza degli utilizzatori 
occasionali e di chi vuole portare con se un flaconcino 
di soluzione pronto all’uso.
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ABSTRACT 
Oggetto dello studio è stato analizzare le differenze tra misure 
di sensibilità al contrasto (CS) ottenute su di una popolazione 
di guidatori professionali (GP) ed una di guidatori occasionali 
(GNP), con particolare attenzione alla visione binoculare. 
I soggetti presi in considerazione per questo studio sono 60, di cui 
30 GP ( ore guida > 8 al giorno) e 30 GNP. Per le misure di CS 
è stato utilizzato il test soggettivo Pelli-Robson in formato 
digitale. Per ogni soggetto è stata anche misurata l’acuità visiva 
tramite l’ottotipo Snellen digitale. Viene presentata l’analisi 
statistica, che evidenzia in media valori migliori di AV e CS 
per il campione di guidatori professionisti. In particolare, 
sono evidenziate le differenze statisticamente significative 
fra le due categorie e il ruolo della binocularità per la misura 
di sensibilità al contrasto.

I. INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni c’è stato un netto aumento degli studi 
riguardo la relazione tra guida e visione, motivato da una 
mancanza di evidenze nelle procedure di definizione degli standard 
visivi per la patente di guida e da una carente comprensione 
di come il decadimento visivo impatti sulla sicurezza e sulla 
performance di guida [Owsley et al, 2015]. L’attività di guida 
è un compito altamente visivo, a tal proposito l’acuità visiva è 
il test di screening maggiormente utilizzato nella valutazione 
dell’idoneità, nonostante vi siano coinvolti molti altri aspetti 
della funzione e dell’elaborazione visiva [Owsley et al, 2010]. 
Siccome, in generale, l’impatto dei disturbi della visione 

MISURE DI SENSIBILITÀ 
AL CONTRASTO: CONFRONTO 
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CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, NOVEMBRE 2020
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binoculare sulla guida non è stato affrontato in modo completo 
[Owsley et al, 2010], nello studio ci proponiamo di effettuare 
misure di sensibilità al contrasto ponendo particolare attenzione 
alla definizione del campione. Nella selezione dei soggetti per uno 
studio che valuta la guida è importante definire la quantità 
di ore che essi trascorrono su strada e quindi distinguere tra 
conducenti professionali e occasionali. È infatti necessaria cautela 
nel generalizzare i risultati degli studi sui conducenti professionali 
ed i conducenti di veicoli personali. Oggetto dello studio è stato 
quindi analizzare le differenze tra misure di sensibilità al contrasto 
ottenute su di una popolazione di guidatori professionali e una 
di guidatori occasionali, con particolare attenzione alla visione 
binoculare [Owsley et al, 2010].

II. LA SENSIBILITÀ AL CONTRASTO
Quando si parla di funzione visiva, la sensibilità al contrasto 
viene spesso sottovalutata, pur essendone un aspetto importante. 
La stessa ha un suo ruolo nella rilevazione del movimento, 
nel riconoscimento di pattern, nell’adattamento al buio, per 
il campo visivo e per l’acuità visiva [Richman et al, 2013]. 
Molti degli aspetti visivi a cui è legata la sensibilità al contrasto 
intervengono anche durante la guida. Vi sono numerose 
pubblicazioni che riportano associazioni significative tra riduzione 
della sensibilità al contrasto e prestazioni di guida ridotte [Owsley 
et al, 2010]. La sensibilità al contrasto (CS) risulta essere l’inverso 
della soglia di contrasto. Il concetto di soglia esprime quindi la più 
piccola differenza che può essere distinta, in termini di luminosità 
e buio, tra un oggetto e il suo sfondo [Richman et al, 2013].

La CS viene espressa in unità logaritmica per ottenere valori 
lineari e quindi consentire il confronto tra livelli alti e bassi 
di contrasto. La funzione di sensibilità al contrasto rappresenta 
quindi la relazione tra la sensibilità al contrasto e la frequenza 
spaziale. [Richman et al, 2013] ed è stata largamente teorizzata 
in termini matematici. Graficamente viene riportato il reciproco 
del contrasto di soglia, cioè la sensibilità di contrasto, e il grafico 
così ottenuto è la funzione di sensibilità al contrasto (CSF). Come 
si può osservare in figura 1 [Moffett et al, 2005] la curva normale 
standard è mostrata come una linea continua in grassetto, ha 
forma a campana e presenta un picco a circa 3 cicli per grado. 
Un utile descrittore collettivo delle diverse frequenze di sensibilità 
al contrasto è l’ICS (indice di sensibilità al contrasto), accettato 
come parametro generalizzato per la valutazione della stessa 
[Owsley et al, 2010]. Tuttavia, nella clinica, fino ad oggi, i test 
di misura del contrasto restituiscono valori che si riferiscono 
alla sola CS.

a. Metodi di misura della CS
L’obiettivo di un test quantitativo come la sensibilità al contrasto 
è quello di produrre risultati ripetibili e vicini al punteggio reale 
del soggetto [Richman et al, 2013]. In merito alla rilevazione 
dell’AV e della CS viene evidenziata la necessità di protocolli 
poiché le procedure standardizzate hanno il vantaggio di un alto 
grado di comparabilità [Heinrich et al, 2018]. Comunemente 
i metodi utilizzati per misurare la sensibilità al contrasto si 
possono suddividere in soggettivi (reticoli ed ottotipi) e oggettivi 
(comportamentali ed elettrofisiologici). I metodi oggettivi sono 
impiegati per soggetti non cooperanti mentre i metodi soggettivi 

Fig. 1 - Curva di sensibilità al contrasto, Moffet A. B. e Ahumada A. J. 
“A standard model for foveal detection of spatial contrast”

possono essere applicati a quelli cooperanti e con capacità verbale.
I primi prevedono la presenza di una risposta corretta e dunque 
il candidato farà un’asserzione fattuale, circa lo stimolo, 
che potrà essere giusta o sbagliata. Differentemente, nei compiti 
soggettivi, il candidato riporta la sua percezione personale, 
dunque lo sperimentatore non potrà classificare la risposta come 
corretta o errata [Pelli et al, 2013]. Altre classificazioni valutano 
la natura del bersaglio presentato (ad esempio reticoli sinusoidali 
e ottotipi a lettere), la tipologia di presentazione del test (cartaceo 
o su schermo) e la metodologia del test (ad esempio a scelta 
forzata). [Moseley et al, 1994] Nel caso dell’utilizzo di ottotipi 
subentra un’ulteriore classificazione, riferita all’acuità delle lettere 
a basso contrasto in cui si mira principalmente a determinare il più 
piccolo ottotipo riconoscibile (in termini di acuità) per una serie 
di contrasti. Sia i reticoli sia gli ottotipi a lettere vengono utilizzati 
in condizioni di illuminamento standardizzato.Un’illuminazione 
uniforme delle tabelle è infatti essenziale per la massima 
standardizzazione e accuratezza delle misurazioni di acuità visiva 
e contrasto [Wilhelm et al, 2011]. Tra gli ottotipi a lettere 
troviamo quello di Pelli-Robson (Fig.2) che utilizza lettere 
Sloan disposte in 16 gruppi da 3 lettere ciascuno. I soggetti 
devono identificare correttamente 2 delle 3 lettere per ottenere 
credito per ogni tripletta. Risulta veloce, affidabile e di facile 
comprensione.Sebbene con i test ripetuti siano possibili alcuni 
effetti di apprendimento, l’opzione delle 10 lettere di Sloan rende 
improbabile un’ipotesi corretta [Richman et al, 2013]. Ogni test di 
sensibilità al contrasto possiede vantaggi e svantaggi. L’ottotipo 
a lettere Pelli-Robson è facile da usare e affidabile; tuttavia, come 
indicato precedentemente, i risultati possono essere influenzati 

Fig. 2 - Ottotipo Pelli-Robson
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dall’illuminazione, dai riflessi e dallo scolorimento nel caso di test 
cartacei. Inoltre, la capacità cognitiva nel riconoscimento dei 
modelli, può influire sulla corretta identificazione di una lettera. 
Al tempo stesso i test che utilizzano i reticoli pur eliminando dai loro 
risultati i fattori di confondimento del linguaggio e dell’intelligenza, 
hanno scarsa affidabilità [Richman et al, 2013].

b. La sensibilità al contrasto nella guida
Gli attuali test di screening sulla visione, utilizzati a fini del 
rilascio della patente, si basano principalmente sulla valutazione 
dell’acuità visiva, che la ricerca suggerisce debolmente associata al 
coinvolgimento in incidenti stradali [Desapriya et al, 2014].
Nello specifico, i componenti essenziali della funzione visiva 
applicati alla guida sono l’acuità (statica e dinamica), il campo 
visivo, l’attenzione visiva, la percezione della profondità 
e la sensibilità al contrasto. Alla guida, come negli ambienti 
visivi naturali, il sistema visivo è tenuto a discriminare tra vari 
livelli di contrasto per aiutarsi nella definizione degli oggetti 
e deve essere in grado di eseguire tale compito in modo 
accurato in un’ampia varietà di situazioni a contrasto variabile 
[McKendrick et al, 2018] (Fig.3). Nei guidatori di età avanzata 
la difficoltà di discriminazione è aumentata per i naturali 
processi di degradazione dell’immagine. A tal proposito due dei 
cambiamenti oculari legati all’età, opacizzazione del cristallino 
e diminuzione del diametro pupillare, comportano un aumento 
della dispersione intraoculare e una ridotta trasmissione della 
luce. Ciò influenza la proiezione della luce sulla retina e quindi 
contribuisce al deterioramento dell’acuità visiva e della sensibilità 
al contrasto dopo i 50 anni di età [McKendrick et al, 2018]. 
Oltre al fattore dell’età, la CS è influenzata dagli errori refrattivi 
e in particolare dall’astigmatismo; la sfocaturaastigmatica 
binoculare deteriora la CS proporzionalmente all’entità 
dell’astigmatismo, soprattutto ad alte frequenze spaziali, mentre 
quella monoculare non comporta riduzione della CS binoculare. 
[Hasegawa et al, 2018]. Un fattore importante risulta dunque 
essere la binocularità, è chiaro infatti che a bassi contrasti è meglio 
utilizzare visione binoculare rispetto alla monoculare. Non è 
invece chiaro se vi sia un vantaggio nella discriminazione a livelli
di contrasto elevati [Ding et al, 2016]. La ricerca ha dimostrato 
che l’acuità visiva da sola non è un metodo appropriato 
per valutare la piena funzione visiva, che include, tra gli altri, 
componenti visivi come campo visivo e sensibilità al contrasto 
[Desapriya et al, 2014]. Oltre al deterioramento fisiologico 
vi sono altri fattori che influenzano potenzialmente la resa 
del guidatore. Nella ricerca sulla guida, ci sono due variabili 
da tenere in considerazione: sicurezza e prestazioni del 
conducente [Owsley et al, 2010]. La sicurezza nel contesto della 

guida è generalmente definita dalle collisioni tra veicoli a motore;
le prestazioni si riferiscono ai comportamenti del conducente 
e alla cinematica del veicolo. Un punto fondamentale 
da sottolineare è che quando si studiano la visione e le prestazioni 
di guida, i partecipanti allo studio dovrebbero essere tutti 
guidatori attivi (definiti sulla base di un certo numero di ore 
trascorse alla guida). Il solo fatto che un soggetto abbia la patente 
non significa che lo stesso sia un guidatore attivo. Se, ad esempio, 
si confrontassero i conducenti non attivi con deficit visivi, 
con guidatori attivi con visione nella norma, si potrebbero 
erroneamente attribuire problemi di prestazioni alla guida 
a problemi alla vista, quando in realtà i problemi di guida possono 
essere attribuiti in modo più appropriato a una mancanza 
di esperienza di guida recente [Owsley et al, 2015]. 

Oltre alla sicurezza del guidatore e ai metodi di ricerca 
sulle prestazioni, un terzo metodo per valutare la guida 
è l’autovalutazione del guidatore in merito alla propria esperienza 
di guida. (DRO: Driver-reported outcomes). [Owsley et al, 2015] 
La ricerca DRO ha il vantaggio di essere meno costosa da condurre 
rispetto alle prestazioni del conducente e agli studi sulla sicurezza, 
ed è anche relativamente semplice in quanto vi è una grande 
flessibilità nel modo in cui vengono raccolti i dati DRO. Tuttavia, 
la capacità di alcuni autisti di auto-valutare validamente la propria 
guida è limitata [Owsley et al, 2015].

III. LA GUIDA PROFESSIONALE
Nella selezione del campione per uno studio che valuta 
la guida è importante definire la quantità di ore che i soggetti 
trascorrono alla guida e quindi distinguere tra conducenti 
professionali e occasionali. Inoltre i tragitti del guidatore 
professionale comportano abitualmente congestione del traffico, 
fermate multiple, parcheggio e manovre. Le sfide visive sono 

probabilmente più intense rispetto a quelle della guida per uso 
personale, e quindi i requisiti visivi per la tale guida potrebbero 
non essere interamente applicabili alla guida occasionale [Owsley 
et al, 2010]. I conducenti sono quindi legislativamente classificati 
in due gruppi [Decreto legislativo n°59, 2011] con relativi requisiti
visivi differenziati:
•  Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B1, 

B, e BE.
•  Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, 

D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione 
professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all’articolo 
311, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Requisiti visivi
Gruppo 1: Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente 
di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare 
complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, 
di almeno 7/10, raggiungibile sommando l’acutezza visiva 
posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell’occhio 
che vede peggio non sia inferiore a 2/10. Per le patenti 
del gruppo 1, per la CS si richiede di leggere almeno la tripletta 
numero 9 corrispondente al valore logaritmico di 1,20 che indica 
una soglia di contrasto del 6% circa.
Gruppo 2: Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente 
di guida deve possedere una visione binoculare con un’acutezza 
visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 
8/10 per l’occhio più valido e di almeno 4/10 per l’occhio meno 
valido. Se per ottenere i valori di 8/10 e 4/10 sono utilizzate lenti 
correttive, l’acutezza visiva minima (8/10 e 4/10) deve essere 
ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con 
potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico 
o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. 
La correzione deve risultare ben tollerata. Per le patenti del 
gruppo 2, riguardo la CS, si richiede di leggere almeno la tripletta 
numero 11 corrispondente al valore logaritmico 1,50 che indica 
una soglia di contrasto del 3% circa (0,031).

IV. METODI

A. Selezione partecipanti e criteri di inclusione
Il campione comprende un totale di 60 soggetti con patente 
di guida ed età dai 20 ai 68 anni (49,5 ±12,6 anni). Di questi, 
30 soggetti sono guidatori non professionali (GNP), cioè soggetti 
con patente di guida di tipo B, ed i restanti 30 sono guidatori 
professionali (GP) con patenti di guida di grado superiore. 
La ridotta dimensione del campione è da ricondursi alla difficoltà 
del reperimento dei guidatori professionali.

Fig. 3 - A destra, immagine vista attraverso un parabrezza che ne riduce 
il contrasto; a sinistra, la sensibilità al contrasto non è modificata

B. Somministrazione questionario
Prima di procedere alle misure a tutti i soggetti è stato 
somministrato un questionario con indicazione dell’età, sesso, 
professione, esperienze visive alla guida in condizioni a basso 
contrasto, numero di sinistri nell’ultimo anno e dati riferiti sullo 
stato di salute.

C. Misure
Durante le misure tutti i soggetti indossano la loro correzione 
abituale per lontano. In prima istanza viene misurata l’acuità 
visiva con Ottotipo Snellen su schermo  LCD posto a 3 metri 
dall’esaminato. La misura si considera terminata quando 
il soggetto riconosce meno di 3 lettere su 5. Il valore massimo 
raggiungibile preso in considerazione è di 1,0 logmar. La misura 
dell’acuità visiva viene eseguita prima in monoculare, 
rispettivamente per occhio destro ed occhio sinistro, occludendo 
il controlaterale con paletta smerigliata tale da assicurare 
simile illuminamento retinico e infine in condizioni binoculari. 
La misurazione soggettiva della sensibilità al contrasto viene 
effettuata con ottotipo Pelli-Robson su schermo LCD che, come 
indicato in precedenza, risulta essere la metodica di rilevazione 
della CS più affidabile e ripetibile. Lo schermo è posto alla 
distanza di 3 metri dal soggetto. Il soggetto indossa la sua 
correzione in uso da lontano e la misura viene effettuata prima 
in monoculare (occlusore smerigliato sull’occhio controlaterale) 
e poi in binoculare. La valutazione termina quando il soggetto 
non riconosce almeno 2 lettere della tripletta presentata. 
Il massimo valore raggiungibile è di 2,25 log. Sia per la rilevazione 
dell’AV sia per la misura della CS è necessaria un’illuminazione 
dell’ambiente il più diffusa possibile e uniforme per consentire 
la massima standardizzazione e accuratezza. [Wilhelm et al, 2011]. 
Per tale motivo le misure sono state effettuate sempre nello 
stesso ambiente mantenendo costante l’illuminazione di 300 lux 
con un range di tolleranza da 270 a 400 lux come da indicazione 
delle normative sul rilascio patenti. La luminanza dell’ottotipo è 
stata invece impostata a 100 cd/m2 [Wilhelm et al, 2011].

V. ANALISI DATI
I dati ottenuti sono suddivisibili in due gruppi riferiti 
rispettivamente ai GP e GNP:
I dati sono stati analizzati rispettivamente per ogni gruppo con 
una statistica descrittiva (valore medio, varianza, deviazione 
standard, moda, mediana) e attraverso diversi test statistici. 
È stato usato il test di Shapiro-Wilk per verificare se i dati seguano 
una distribuzione normale. Per studiare la compatibilità fra 
l’occhio OD e il controlaterale dello stesso gruppo sono stati 
applicati il test di Student per le distribuzioni normali e il test 
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non parametrico di Wilcoxon, in caso contrario. Sono stati 
applicati i test di Mann-Whitney e il test di Bland- Altman per 
il confronto a coppia (OD GP vs OD GNP) dei due gruppi; infine 
è stato effettuato un confronto complessivo rispettivamente dei 
dati di AV e dei dati di CS, attraverso il test Anova ad una via. 
Nel testo integrale del lavoro di tesi sono riportati i dettagli, 

le tabelle e i grafici dell’analisi effettuata.

VI. CONCLUSIONI
I risultati ottenuti in questo studio confermano che i GP hanno 
valori più elevati rispetto ai GNP in entrambe le funzioni visive 
prese in considerazione. Tali risultati sono in parte attribuibili 
ai requisiti più restrittivi ed ai controlli più frequenti a cui sono 
sottoposti i guidatori professionali. Si può notare come vi sia 
però un miglioramento della CS in visione binoculare per i GNP, 
i quali recuperano il deficit che, secondo i dati ottenuti, hanno 
evidenziato in monocularità in confronto ai GP. Ciò non avviene 
per l’acuità visiva ma solamente per la sensibilità al contrasto. 
Attualmente non esistono studi in letteratura che mostrino come 
varia la sensibilità al contrasto in una popolazione selezionata 
differenziando guidatori attivi e guidatori occasionali; il campione 
utilizzato è ristretto a causa della difficoltà riscontrata nel reperire 
guidatori professionali; incrementando il numero di soggetti 
si andrebbe di conseguenza a confermare o meno la bontà dei 
risultati. Approfondire questo studio, sottolineando l’importanza 
nella selezione del campione, sarebbe interessante al fine di avere 
una visione più specifica della sensibilità al contrasto nel suo 
contributo alla guida.
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