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EDITORIAL

Cosa viene 
richiesto al Retail?
Con la pandemia il digitale ha contribuito a mantenere attivi 
il dialogo con i consumatori e la vendita, favorendo anche 
un ingaggio precoce del consumer target.

Su queste pagine abbiamo spesso parlato sia degli 
aspetti negativi sia delle ripercussioni positive della 
pandemia da COVID-19 sul nostro settore. Questa 
volta vorrei soffermarmi su un concetto che sta 
prendendo sempre più piede e, a mio avviso, continuerà 
a essere presente anche nel prossimo futuro: la 
semplificazione. In un momento 
così difficile, con una vita personale 
e professionale sempre più caotica, 
la necessità di risolvere velocemente 
senza intoppi le problematiche legate 
alla quotidianità è infatti sempre più 
crescente. Abbiamo iniziato durante 
il primo lockdown a sperimentare 
nuove modalità di vendita e 
di dialogo con il consumatore, 
spesso basate sull'integrazione fra 
esperienze online e offline. Ci sono 
stati addirittura player che hanno 
sperimentato soluzioni di vendita da 
remoto altamente sofisticate, come le piattaforme di live 
stream shopping. Successivamente, con la riapertura dei 
negozi, il digitale è diventato il supporto per un'esperienza 
più sicura, semplice e autonoma e ha favorito una 
conoscenza più approfondita del cliente. Molta attenzione 
è stata rivolta anche verso soluzioni in grado di garantire 
il distanziamento sociale nel punto vendita, sono state 
create app per gestire il flusso… Tra le più interessanti le 
app per generare l’ingaggio precoce del consumer che, 
non è il segreto di Pulcinella, prima di recarsi in qualsiasi 

punto vendita effettua una preselezione online.
La nostra categoria in cui il benessere visivo si intreccia 
con la vendita pura, è stato uno dei comparti più palesi 
dei benefici derivati dal nuovo modus operandi. Primo 
su tutti i sistemi di prenotazione da remoto della 
visita in negozio finalizzati al contingentamento degli 

accessi: in questo modo non solo 
il cliente trova un suo spazio in cui 
viene seguito e coccolato, ma viene 
anche fornita all’ottico la possibilità 
di preparare e gestire al meglio il 
suo appuntamento, di proporre 
soluzioni personalizzate per il cliente 
e di spiegare il valore intrinseco 
del prodotto che gli propone.
Nel bisogno di “semplificazione” si 
inseriscono anche altri elementi: la 
spinta verso metodi di pagamento 
con le carte e la digitalizzazione 
dell'esperienza fisica di acquisto. 

Mi sorge spontanea la domanda: cosa viene richiesto 
al retail in questo particolare contesto storico?
La risposta credo sia il bisogno di una una trasformazione 
ampia, direi strutturale, animata senza dubbi 
da un’interazione tra fisico e digitale e dalla capacità di 
saperla trasformare in offerta ad alto valore aggiunto 
per i clienti. Il retail in generale e non solo il nostro 
settore deve impegnarsi nella costruzione del punto 
vendita in versione omnicanale per garantire maggiore 
prossimità concreta e funzionale al consumatore.

#simplifying #retail #consumer PAOLA FERRARIO
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OLTRE ALLA ORMAI CONOSCIUTA E ATTESA COLLEZIONE 
DI OCCHIALI DA SOLE E MONTATURE DA VISTA, 
PROSSIMAMENTE È PREVISTO IL LANCIO DI UNA GAMMA 
DI LENTI OFTALMICHE AD ALTO CONTENUTO TECNICO E CON 
UN PACKAGING INNOVATIVO, NELLO STILE KREUZBERGKINDER.
È difficile, di questi tempi, parlare di qualsiasi 
argomento senza fare riferimento al momento 
storico particolarissimo che stiamo vivendo.
La pandemia, che in parte compie la funzione di 
catalizzatore e acceleratore di processi già avviati 
prima e in parte ha introdotto nuovi elementi nella 
percezione collettiva del mondo che ci circonda, ha 
toccato e influenzato tutto e tutti. Stiamo vivendo 
un periodo di grande confusione e perdita di punti 
di riferimento, per cui si tende a dare più peso ai 
particolari e agli oggetti che ci stanno più vicini. 
Si investe di più sulla casa, sul benessere, sulla 
cucina ed anche sugli occhiali che sono uno dei 
nostri compagni di viaggio più vicini e costanti. 
In questo periodo abbiamo notato una maggior 
ricerca di occhiali di design, come la nuova 
collezione DISRUPTION di KREUZBERGKINDER.
È un momento di trend a volte contraddittori fra 
di loro, da un lato viene a mancare la distinzione 
fra gli spazi di lavoro, della casa, della scuola, del 
giorno e della notte, nella fusione fra i mondi nello 
spazio ristretto della nostra casa si mischiano 
anche gli orari ed i ritmi. Dall’altro lato, nel 
mondo, c’è più polarizzazione e distinzione fra 
ricchi e poveri, fra sani e malati, nelle posizioni 
politiche e sociali e c’è anche più divario fra chi 
dimostra grande solidarietà ed empatia e fra chi 
il distanziamento lo sente oltre il sociale. Questi 
aspetti così sparsi si esprimono anche nella moda 
e nei trend dell’ottica, si vendono benissimo gli 
occhiali unisex ma anche quelli gender specifici, 
si vende sempre tanto il colore nero, ma la richiesta 
sta aumentando anche per i colori audaci. La nuova 
collezione KREUZBERGKINDER offre, per l’appunto, 
un’ampia varietà di modellistiche e design.
Passiamo tutti, non solo i ragazzi, molto più 
tempo di fronte agli schermi e la maggior parte 
degli incontri sono stati traslati sulle piattaforme 
digitali.  Per questo motivo i nostri occhi sono 
esposti a dosi esagerate e dannose di luce blu. 
Questo è stato motivo di riflessione e ha portato 
KREUZBERGKINDER, oltre a un’ampia gamma 

di modelli bellissimi con grande carattere e una 
giusta calzata, alla creazione delle lenti oftalmiche 
BB UV 420 KREUZBERGKINDER by Open Channel 
con caratteristiche Blue Block per limitare i danni 
causati dalla radiazione della luce blu degli schermi 
che ci circondano, senza alterare la percezione 
cromatica. “Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi” (Marcel Proust). In un momento 
in cui siamo confinati e limitati nella libertà 
di movimento e di viaggio, questa nota citazione 
dello scrittore francese prende nuove prospettive. 
KREUZBERGKINDER offre una piccola finestra 
sul mondo sovversivo, alternativo e avantgarde 
dell’omonimo quartiere berlinese, luogo di ritrovo 
di giovani artisti e musicisti di tutto il mondo. 
Questo percorso emotivo viene ulteriormente 
accentuato grazie alle numerose collaborazioni 
con la creativa comunità di Kreuzberg. Oltre alla 
ormai conosciuta e attesa collezione di occhiali 
da sole e montature da vista, prossimamente 
è previsto il lancio di una gamma di lenti oftalmiche 
ad alto contenuto tecnico e con un packaging 
innovativo, nello stile KREUZBERGKINDER.
La collezione KREUZBERGKINDER viene proposta 
ad un prezzo democratico con un ottimo 
rapporto qualità prezzo. Infatti, oltre alla 
caratteristica calzata universale che si addice 
alla stragrande maggioranza delle persone, 
anche il posizionamento della collezione è tale 
da coprire un ampio target di consumatori finali.
In questo periodo di emergenza, paure 
e  distanziamento sociale,  la  Open Channel, 
distributrice del la  KREUZBERGKINDER 
in Italia, rimane sempre vicina ai propri clienti 
professionisti, sviluppando iniziative sui social 
mirate a diminuire le distanze con il consumatore 
e i l  punto vendita,  rafforzando il  rapporto 
fra il  professionista e i l  suo cliente finale. 
“Lavoriamo per portare stimoli ed 
emozioni attraverso la nostra collezione 
in un periodo scuro dell ’era moderna”.
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Rincorrendo 
la leggerezza. 

In questo numero abbiamo interpellato alcuni marchi del 
panorama internazionale dell’eyewear chiedendo loro quale 

fosse il prodotto più leggero delle loro collezioni. 
Per ottenere la leggerezza i brand fanno appello alla capacità di unire materiali 

di ultima generazione all’essenza tattile e visiva. Le collezioni soddisfano così l’esigenza 
di estetica pura e confluiscono in uno stile univoco, ridotto all’essenziale. La filosofia 

del Less is More non avrebbe potuto trovare migliore alleato della ricerca della leggerezza.

RIMOWA
Peso: 20,9 g

Il frontale è costruito da una mascherina in nylon con aste in metallo ultra sottili. I segni distintivi 
del brand sono incisi a laser: il monogramma sui naselli e sulla parte alta delle aste, le scanalature 

all’interno del terminale e logo all’esterno.

1110

SEA2SEE
Peso: 11g

Fondata dall’imprenditore François van den Abeele, il brand sostiene un modello di business sostenibile 
integrato verticalmente, creando una propria infrastruttura per la raccolta dei rifiuti plastici marini 

e utilizzandoli poi come materia prima per creare montature.

TEXT BY PAOLA FERRARIO
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ÉTÉ LUNETTES
Peso: 22 g
Occhiale da vista con frontale in metallo fine, 
leggero, dal carattere deciso, con particolare taglio 
geometrico esagonale. Le due perle poste alle 
estremità dei musetti donano un tocco di eleganza 
all’occhiale. La piuma colorata tono su tono è invece 
la protagonista sulle aste in acetato. 

ERMENEGILDO ZEGNA
Peso (medio): 20/21 g

La collezione SS21 Ermenegildo Zegna 
Leggerissimo presenta modelli caratterizzati 

da una struttura estremamente leggera, 
ottenuta grazie ad una attenta ricerca al design 

e ai materiali utilizzati. Inoltre è prevista 
una personalizzazione che prevede la scritta 
“Leggerissimo” nella parte interna dell’asta.

FOREVER
Peso: 11 g

Modello ultrasottile, di forma 
rettangolare. La caratteristica è l’innovativa 

attaccatura delle aste al frontale senza cerniere 
e viti, che combina design e funzionalità per 
ottenere un risultato eccellente di flessibilità, 

leggerezza e comfort.

ANDY WOLF 
Peso: 15 g

Il modello Aurele unisce il metallo con 
la finezza del nylon. La sua forma geometrica 

strizza l’occhio agli anni ’80 appellandosi 
contemporaneamente a un gusto moderno.

COSMOPOLITAN
Peso: 17 g
Occhiale in metallo con frontale dalla particolare 
forma geometrica, ma dalla linea pulita e fine 
che non appesantisce il look. Caratterizzato 
da musetti colorati a mano che riprendono 
la nuance del terminale.

KAPORAL
Peso: 19 g
La forma rotonda ha uno stile vintage 
ma è rivisitata in chiave moderna. Le aste 
in metallo con il logo sono caratterizzate 
da terminali in acetato combinato al frontale. 

JF REY COLLECTION
Peso: 17,31 g

Realizzato in metallo ultraleggero, il modello 
JF2922 1560 si concentra su uno stile 

minimalista sottolineato da una barra che corre 
lungo il frontale e dai contrasti di colore.

KOMONO 
Peso: 12 g

Il doppio ponte abbinato a linee nette 
e a una forma rettangolare dettano lo stile 

del modello da vista Max.

HACKETT BESPOKE
Peso: 22 g

Leitmotiv del modello da vista HEB267 
è il purismo delle linee. Lineare e semplice, 

è ideale per coloro che non vogliono apparire.

INVU
Peso: 15 g
Dal design minimalista, il modello A2913 presenta 
una curvatura che garantisce il massimo della 
protezione. Come tutti gli occhiali da sole Invu, 
è dotato di lenti ultra-polarizzate.
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MOKO BY OXO
Peso: 17 g
100% Made in France, questo marchio 
è dedicato esclusivamente all’universo maschile. 
Nella foto il modello da vista Pilote.

LUNOR
Peso: 14 g

La collezione “Classic” è realizzata in acciaio 
inossidabile ed è completamente prodotta 

in Germania nella manifattura propria del brand, 
la Lumag (Lunor Manufaktur Gesellschaft).

MONSIEUR BLANC
Peso: 14 g

Il frontale è realizzato grazie all’utilizzo della 
stampa in 3D. Le aste in beta-titanio hanno 

permesso di ottenere una montatura molto sottile 
e allo stesso tempo flessibile e resistente.

LIGHTBIRD 
Peso: 19 g

Il modello Flower LB020 è realizzato in metallo 
e acetato. Un connubio materico realizzato grazie 

al sistema di incollaggio brevettato. Disponibile 
anche nella versione sole, si contraddistingue 

per le forme minimaliste ma anche dettate dagli 
attuali trend come l’oversize.

LOOK - MADE IN ITALIA
Peso: 8,5 g (senza lenti)
La leggerezza del modello Invisible della collezione 
Materika è stata ottenuta grazie alle proprietà
del titanio (che ha un peso specifico di 4,5 g per 
cm cubo) combinato alle tecnologie all’avanguardia 
del brand nella lavorazione della materia prima.

BOLON
Peso: 28 g
BL5050 è un occhiale da sole oversize squadrato 
realizzato con materiale ultraleggero 
ed è abbinato a lenti colorate sfumate.
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ARU EYEWEAR
Peso: 33 g
Forma ampia ultrafemminile per l’occhiale da sole 
Ginza, definito dall’azienda “leggiadro come le ali 
di una farfalla”.

PARADIGM
Peso: meno di 10 g 
Essenziale nelle forme, si annovera 
tra le proposte da tenere d’occhio 
nel panorama dell’occhiale.
 

NATHALIE BLANC PARIS 
Peso: 15 g

Design pulito e ultra moderno per il modello Otto. 
Perfetto per i visi più piccoli, è disponibile sia 

in versione vista che sole.

SILHOUETTE
Peso: 1,88 g

Realizzato in titanio High-Tech, il modello TMA 
The Must 5515 non presenta né viti né cerniere. 

Il tutto seguendo la filosofia del Less is More.

MOSCOT 
Peso: 9,5 g

Gonif è un aviator leggero e squadrato 
realizzato in titanio puro, con un’elegante 

doppia barra frontale, naselli in titanio 
coordinati e terminali delle aste a goccia 

sempre in titanio.

NAF NAF
Peso: 19 g
Occhiale da vista di forma ovale in acetato fine, 
molto leggero. Il cigliare della montatura 
è arricchito da un particolare intaglio.

16
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VANNI
Peso: 16 g
Gli occhiali dell’ultima collezione Spirit in versione 
ultra-light sono il 30% più sottili e leggeri 
di qualsiasi occhiale in acetato esclusivo mai 
ideato prima. L’occhiale è il risultato di ricerca 
nel campo dei materiali e innovazione tecnica 
di realizzazione, lavorato in spessori millimetrici, 
fino a 2.0 mm (contro il minimo spessore fino 
a oggi lavorato di 3.0 mm).

TREVI 1971  
Peso: 12 g

Tra le reminiscenze vintage e l’estetica odierna, 
la collezione omaggia il passato, riscoprendo 

i modelli più iconici di sempre: montature 
evergreen rivisitate nelle lavorazioni, dal design 

ricercato e dai dettagli pregiatissimi. 
Nell'immagine: il modello K1200

TOM DAVIES 
Peso: 17 g

Il modello della TD 668 è realizzato in titanio. 
Le montature della collezione sono leggere 

ma soprattutto creano equilibrio, quindi 
si sentono ancora più leggere sul viso. 

TREE SPECTACLES
Peso: 6 g
Con la Serie Super Minimal Titanium il marchio 
dà vita a modelli full rim. Lineare e super tecnica, 
questa serie è un mix perfetto tra il titanio di alta 
qualità e la filosofia del marchio.

19

FASHION

GERMANO GAMBINI
Peso: 18 g
La shape a gatto viene estremizzata e genera 
un effetto ultra fashion. Il risultato? Un occhiale 
moderno e iper femminile realizzato con lastre 
in acetato Mazzucchelli.
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ASK FOSKAP

ARIANNA FOSCARINI
Ottico, consulente di immagine e blogger 

Quando pensiamo alla leggerezza il mondo si divide in due:
c’è chi pensa alla leggerezza come superficialità 
e approssimazione, chi alla mancanza di peso.

Ecco perché 
dobbiamo 
ESSERE leggeri.

La leggerezza è un concetto che dai temi più remoti 
ha affascinato l’uomo, forse perché tutte o quasi 
le cose leggere sono belle: una piuma, una stoffa, 
un pensiero. Per volare bisogna essere leggeri, per 
correre veloci, occorre liberarsi dalle zavorre. 
Mi piace considerare la leggerezza 
una sottrazione di peso, ma anche un sinonimo 
di semplicità ed essenzialità. Il periodo 
storico che stiamo vivendo può considerarsi 
una trasformazione, quasi in una metamorfosi, 
lasciamo il vecchio per entrare in una nuova era. 

Lasciamo i colori scuri e materici per riscoprire 
i pastelli e le trasparenze, ma abbandoniamo 
anche i pesi eccessivi, per volare leggeri verso 
una nuova rinascita. Come nel dopoguerra 
la moda bandì i colori scuri, il nero e i colori 
metallici che ricordavano le macchine belliche, 
per proiettarci nel mondo dei colori pastello della 
rinascita (ti ricordi il colore della mitica Vespa 
Piaggio o gli elettrodomestici degli anni ’50?), 
così ora ci dobbiamo liberare delle zavorre 
e di pesi che ci tengono ancorati in un mondo 

*Questo articolo è stato composto utilizzando le risorse di Freepik.com

ormai obsoleto. Credo che il cambiamento, 
per essere duraturo, debba partire da noi per poi 
estendersi all’esterno, ma possiamo anche attingere 
dalla moda, dalle tendenze e dall’arte per farci 
ispirare e aiutare ad affrontare questa nuova era. 

La leggerezza è precisione e determinazione.

La leggerezza non è superficialità, ma come dice 
Calvino “precisione e determinazione”.
Via libera allora alla scoperta dell’essenza delle 
cose: badiamo veramente a ciò che davvero conta, 
eliminando tutto il superfluo.

Come fare allora?

Il mio consiglio, come sempre è di lavorare su due 
fronti: sul contenitore, il negozio, e sul contenuto, le 
aziende che trattiamo e noi stessi, con il nostro staff. 
Nel nostro store cerchiamo di eliminare il superfluo:
•  togliamo elementi di arredo, cartellonistiche 

ed espositori, lasciando spazio, alleggerendo 
l’insieme e focalizzando la nostra attenzione su 
un solo punto. Prendiamo ad esempio le vetrine, 
rendiamole leggere riducendo l’esposizione 
o rendendola monotematica, oppure il banco 
vendita, riducendo il numero degli espositori 
e degli strumenti di lavoro.

•  Eliminiamo linee dei prodotti che non hanno 

grande rotazione o che non rappresentano più 
il posizionamento del nostro negozio: ci sono 
nel nostro settore aziende che forniscono strategie 
e strumenti per fare questo lavoro in modo 
eccellente, aiutandoci in modo veloce ed efficace.

•  Eliminiamo il superfluo, scegliendo di lavorare 
con brand che identificano e rappresentano appieno 
il nostro posizionamento, che deve essere di servizio 
e non di prodotto.

•  Eliminiamo soprattutto i nostri pre-concetti 
uscendo dalla nostra zona di comfort, per studiare, 
selezionare e trovare l’essenziale. Cerchiamo brevetti 
nuovi, materiali puri, bandiamo l’accozzaglia 
di materia, di lavorazioni e di idee che rendono 
oscuri, banali e pesanti gli occhiali. Cerchiamo 
la genialità, che come sempre sta nelle cose semplici 
ed essenziali.

•  Ma soprattutto cerchiamo di togliere ciò che non 
è necessario e di attorniarci solo di cose, pensieri 
e persone di grande valore.

•  Via libera quindi alla leggerezza, che nasce da scelte 
stilistiche ragionate, che non dà peso al superfluo 
per essere un passo avanti a chi rincorre l’eccesso.

•  E così, per iniziare a percorrere questa nuova era, 
partiamo da noi e facciamo come dice Coco Chanel: 
“Prima di uscire guardati allo specchio 

e togliti qualcosa”.
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Un perimetro di luce illumina l’anima dell’occhiale da vista
Saint Lazar di Blackfin e della lampada U-Light di Axolight
creando un effetto fortemente materico.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali

La luce si fonde con la materia 
generando contaminazioni 
che elevano questi due oggetti di 
design a una dimensione inedita.
Da un lato l’anima di Blackfin viene 
sottolineata dal contrasto tra la 
montatura in beta titanio e i cerchi 
in acetato di cellulosa, dall’altro il 
pannello fonoassorbente 
in PET accostato all’alluminio
della lampada di Axolight  
riduce il riverbero ambientale.

U-LIGHT BY AXOLIGHT
Realizzata in alluminio con fonte LED 
integrata dimmerabile, la collezione 
U-Light si distingue per il design 
minimal e leggero che ne fa un duttile 
strumento per installazioni scenografiche. 
La nuova versione di U-Light è dotata 
di un pannello fonoassorbente in PET – 
un polietilene leggero, resistente e malleabile – 
che coniuga qualità luminosa e comfort acustico. 
La funzione di smorzamento del rumore 
è integrata per offrire non solo prestazioni 
di assorbimento del rumore ottimali, ma anche 
per essere un elemento decorativo adatto agli 
ambienti contract.

SAINT LAZAR BY BLACKFIN
La montatura appartiene a Blackfin Aura, 
la linea concepita e realizzata per elevare 
il concetto di contaminazione nella sua 
accezione più pura. In ogni modello gli 
elementi si fondono creando un perfetto 
equilibrio techno-glamour. Un ruolo 
fondamentale è svolto dagli ampi cerchi 
tondi in acetato trasparente che riescono 
a evidenziare la sottile struttura bianca 
in beta titanio. L’anima di Blackfin 
si contamina e viene ora illuminata 
da un perimetro di luce materica.



Puoi dirci qual è stato il percorso che ti ha portato 
nel mondo dell’eyewear?

Fin dalla più tenera età, il mio sogno era quello di creare 
i miei disegni, di realizzare le mie visioni creative 
e fondare il mio marchio. All’epoca non avevo idea 
che la mia carriera di designer sarebbe iniziata proprio 
con gli occhiali. Dopo aver finito la scuola secondaria, 
mio padre mi ha convinto a iniziare un apprendistato 
– per imparare qualcosa di “solido” prima di entrare 
nel mondo del lavoro come creativo. La sua opinione – 
oltre al mio background a Teheran, dove mio zio e i miei 
cugini possiedono due negozi di ottica – mi ha portato 
all’optometria. Dopo il mio apprendistato come ottico, 
ho fatto domanda per studiare design – purtroppo senza 
successo. Tuttavia, questo non mi ha impedito di fondare 
il mio marchio NIRVAN JAVAN e di avvicinarmi 
finalmente al mio sogno. Dalla mia passione per l’arte 
e il design e dalla mia conoscenza degli occhiali e 
dell’optometria è stata una conseguenza molto logica 
iniziare con il design degli occhiali. 

Come definiresti il tuo stile?
Perseguo un’estetica chiara ed elegante. La mia 
passione sta nel creare modelli dal design puro e di stile 
che accentuano l’espressione individuale di chi li indossa. 
Inoltre, trovo ispirazione nella bellezza della simbiosi 
delle culture. Associo fortemente questo a un orizzonte 
illimitato e aperto – entrambi elementi distintivi della 
nostra filosofia cosmopolita, che cerco di esprimere 
attraverso i miei occhiali. Infine, NIRVAN JAVAN 
cerca la perfezione per offrire al cliente un prodotto
di altissima qualità.
 

Perché ha optato per un design “purista”?
Come già detto prima, NIRVAN JAVAN si concentra 
su due cose: In primo luogo, su un design distintivo 
e purista. In secondo luogo, sull’essere umano – 
chi porta i miei occhiali. Pertanto, i nostri modelli 
e la loro semplice eleganza dovrebbero sottolineare 
l’espressione individuale di chi li indossa e non 
distrarre dalla sua essenza. 
 

La simbiosi delle culture è l’essenza del vostro 
marchio: volete dirci come siete arrivati a questa 
convinzione e come la trasmettete nelle vostre 
collezioni?

La simbiosi delle culture mi ha accompagnato e ispirato 
per tutta la vita. Sono di origine persiana e sono cresciuto 
in Svizzera. Le diverse influenze culturali associate alla 
mia educazione mi hanno formato a livello personale 
in larga misura. Ho imparato a riconoscere la bellezza 
nella diversità e a trovare ispirazione nelle molte 
sfaccettature di questo mondo. Cerco di incorporare 
questa consapevolezza negli occhiali NIRVAN JAVAN. 
Lo scopo è quello di invitare tutti a vedere il mondo 
con i propri occhi. 

La pandemia ha influenzato la tua creatività?
Ogni ostacolo nella vita ci dà la possibilità di vedere 
le cose da una prospettiva più grande e quindi ci aiuta 
a espanderci. La pandemia ha sicuramente sfidato 
tutti noi. Ma allo stesso tempo ha aperto una grande 
quantità di nuove opportunità e ha spalancato 
un sacco di energia creativa all’interno del mio 
marchio. Questa energia ora deve fluire per aprire 
la strada al futuro. Quindi, sì: la pandemia ci ha spinto 
ulteriormente a sviluppare storie, emozioni, collezioni e 
campagne uniche e autentiche.Il nostro viaggio stilistico 
è appena iniziato – non smettete di essere curiosi. 
 

Quali materiali preferite utilizzare per i vostri occhiali 
e perché?

NIRVAN JAVAN si impegna a rispettare i più alti 
standard di qualità. Per questo motivo, tutti i materiali 
che utilizziamo per produrre le nostre collezioni sono 
accuratamente selezionati. Acetato, titanio e acciaio 
sono tutti materiali interessanti e ognuno ha le sue 
peculiarità. Per esempio: il titanio e l’acciaio sono perfetti 
per montature leggere, dalle linee delicate, mentre 
l’acetato riesce a creare modelli dalle forme originali 
grazie alle varianti cromatiche. Ciò che conta di più per 
me è giocare ancora una volta con la diversità, che si può 
vedere in tutte le collezioni. Non vedo l’ora di scoprire 
cosa ci riserverà il futuro e di dedicarmi a nuovi 
esperimenti creativi… senza dimenticare la funzione 
per cui sono creati i miei occhiali, ossia durare ed essere 
funzionali per chi li indossa. 
 

Prova a immaginare i tuoi occhiali tra 10 anni...
10 anni sono un tempo davvero lungo e devo ammettere 
che amo il flusso spontaneo della creatività. Immagino 
che la tecnologia e la sostenibilità giocheranno un ruolo 
importante nello sviluppo del marchio nei prossimi 
10 anni. Tuttavia, NIRVAN JAVAN si muoverà 
con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto, 
rimanendo fedele ai suoi valori.

Lo stile del designer Nirvan Javan si basa su forme che seguono 
linee pulite e inequivocabilmente portate all’essenziale.

Perseguendo 
la perfezione.

DESIGNER

PAOLA FERRARIO
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CLASSE 1991, NIRVAN JAVAN NASCE A ZURIGO DA GENITORI 
DI ORIGINE PERSIANA. FIN DA PICCOLO MOSTRA UNA 
FORTE CREATIVITÀ E SI INTERESSA AL DESIGN E ALL’ARTE.
I SUOI STUDI IN OPTOMETRIA PERFEZIONANO LE SUE 
ABILITÀ NELL’INTERAZIONE TRA FORME E COLORI. DOPO 
AVER OTTENUTO CON SUCCESSO IL DIPLOMA DI OTTICO, 
DECIDE DI INDIRIZZARE LA SUA ARRIVITÀ CURRICOLARE 
VERSO IL DESIGN MA INCONTRA UN OSTACOLO: NON 
ACCETTATO ALL’ACCADEMIA DI DESIGN. NIRVAN DECIDE 
COMUNQUE DI NON DEMORDERE E INIZIA UN PERCORSO 
ALTERNATIVO OTTENENDO UNA LAUREA IN ECONOMIA 

AZIENDALE. LA SUA GRANDE VOLONTÀ GLI PERMETTE DI 
TRASFORMARE QUESTA SITUAZIONE IN UN’OPPORTUNITÀ.
ED È COSÌ CHE ARRIVIAMO ALL’ESTATE 2015, QUANDO LASCIA 
GLI STUDI PER FONDARE IL PROPRIO MARCHIO DI DESIGN 
NIRVAN JAVAN CON L’AMICO D’INFANZIA PATRICK ZWEIFEL. 
INSIEME INVESTONO TUTTI I LORO RISPARMI NELLA PRIMA 
COLLEZIONE DI OCCHIALI, SVILUPPATA NELLA CANTINA DEI 
GENITORI DI NIRVAN. PROPRIO LA CANTINA DIVENTA LA BASE 
PER LA SUA GIOVANE IMPRESA E PROPRIO IN QUESTO LUOGO 
PARTONO I PRIMI PRODOTTI AI CLIENTI. ATTUALMENTE 
IL SUO MARCHIO È DISTRIBUITO A LIVELLO INTERNAZIONALE.
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STANNO TUTTI IMPAZZENDO 
PER L’ULTIMO SOCIAL NETWORK 
DI TENDENZA, CLUBHOUSE. 
SI TRATTA DI UNO STRUMENTO 
NUOVO IN UN SOLCO VECCHIO, 
MA ESSENDO DIVERSO DA CIÒ 
CHE ESISTEVA PORTA CON SÉ 
INNOVAZIONI NON DEL TUTTO 
SCONTATE.
Stanno tutti impazzendo per l’ultimo 
social network di tendenza, 
ClubHouse. Si tratta di uno strumento 
nuovo in un solco vecchio, ma 
essendo diverso da ciò che esisteva 
porta con sé innovazioni non del 
tutto scontate. Innanzitutto, per 
chi di voi non se ne fosse ancora 
innamorato definiamolo: si tratta 
di una piattaforma social basata 
unicamente sull’aspetto vocale. 
Ovviamente americano, neanche 
a dirlo, fondato nel marzo 2020 
durante la pandemia, arrivato in Italia 
a fine 2020 ed esploso fra gennaio 
e inizio febbraio (momento in cui sto 

scrivendo questo articolo). Le persone 
si iscrivono gratis e partecipano 
come uditori ad alcune stanze 
tematiche. Alzando la manina, 
possono poi intervenire dicendo 
la loro. Niente di che? Beh, insomma, 
ragioniamoci un attimo e cerchiamo 
di capire se possa avere un senso, 
nel vostro settore, avvicinarsi a questo 
social. Intanto non si era mai visto 
un social network senza foto, video 
e neppure la possibilità di scrivere. 
Sì, perché di solito ci sono messaggi 
che rimangono nel tempo, che fanno 
discutere, che vengono commentati 
o condannati. Qui no, è una via 
di mezzo fra la radio e un podcast. 
Bisogna avere qualcosa da dire 
ovvero un contenuto, capacità di dirla 
(non scontata ma interessantissima per 
noi che affrontiamo quotidianamente 
il pubblico) e, purtroppo, tempo. 
Chiunque sia iscritto può creare una 
room ovvero una stanza tematica, 
dandole un titolo. Ipotizziamo 

un titolo per voi cool nel senso 
di acchiappa-attenzione: OTTICA, 
quale futuro? Il richiamo è rivolto 
a tutti gli ottici che nel momento 
in cui attivate la room sono sulla 
piattaforma. Attirati dal titolo, 
potrebbero decidere di cliccare 
sulla room ed entrarvi. A quel punto 
sono listeners ovvero ascoltatori, 
mentre voi che avete creato la stanza 
siete moderator. La discussione 
presuppone un contenuto, alcune idee 
fondate, quel qualcosa di sensato 
da dire che spesso manca sugli altri 
social e questo è l’elemento forse 
più distintivo di questo strumento. 
Però, si è andati oltre: essendo 
social non poteva non essere 
orizzontale e interattivo. Schiacciando 
il pulsante della manina – divenuto 
anche il simbolo-logo di ClubHouse 
– ufficialmente un ascoltatore 
chiede di parlare. Il moderator 
ha tutto l’interesse a far partecipare 
gli ascoltatori così la sua stanza 

Clubhouse e
la dannazione
della curiosità.
Fondato durante la pandemia negli USA, il nuovo social

è destinato a cambiare la comunicazione.
Sfonderà anche nell’Ottica?

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 

presentatore, formatore aziendale

prende vita, si arricchisce di contenuti 
e di persone. Il moderator vede 
la mano alzata, schiaccia un tasto 
e trasforma l’ascoltatore in speaker. 
Fatto, siete in onda, potete parlare, 
esprimere il vostro giudizio, fare 
il vostro commento. E se il contenuto 
è di basso livello, gli altri ascoltatori 
lasciano la stanza e vi trovate 
da soli. Capito il giochino? Sarà 
che ho fatto 10 anni a Radio24 
e 2 nelle radio locali quando ero 
giovane, sarà che l’aspetto verbale 
e paraverbale mi ha sempre 
affascinato, ma io sono rimasto 
subito colpito dall’innovazione 
portata sul mercato da questo social, 
davvero diverso dagli altri. Quali sono 
i difetti? Innanzitutto dovete avere 
qualcosa da dire, se no non fa per 
voi, a meno che non lo sostituiate 
alla radio, cioè mentre lavorate 
o guidate ascoltate passivamente 
i contenuti, ma in questo caso 
le differenze con altri media 
si assottigliano (sebbene ci siano). 
Poi, ci vuole tempo, è decisamente 
un mezzo time-consuming, non 
entri su ClubHouse come su 
Facebook o Instagram per dare 
un’occhiata, mettere due like e tornare 

a fare ciò che facevi. Se ascolti, 
decidi tu il tempo. Se invece 
crei, necessita minimo qualche 
mezz’ora. Un pregio è che è nuovo 
e in comunicazione tutto ciò che è 
nuovo è per definizione affascinante. 
Quando qualcosa di nuovo esplode 
come nuovo trend, esserci da subito 
vi dà potenzialmente quel vantaggio 
competitivo che non è trascurabile. 
Può esservi utile per il vostro 
lavoro? Ecco, arriviamo al dunque. 
Premettiamo che in Italia a fine 
gennaio nessuno monetizzava, 
nel senso che nessuno era in grado 
di utilizzare ClubHouse per fare 
soldi, per ricavarne un margine 
lecito. Però, ragioniamo sul 
suo utilizzo. Come sempre per 
un social, è necessario prima 
costruirsi la community e poi vendere 
qualcosa, ammesso che abbiate 
qualcosa da vendere. Dunque, nel 
vostro caso, l’esposizione è doppia: 
come operatori professionisti del 
settore, potreste usare ClubHouse per 
un uso professionale, creando room 
dedicate all’ottica e rivolte agli ottici. 
Perché non confrontarsi in una stanza 
con dei colleghi che non conoscete 
sparsi in tutta Italia (o nel mondo) 

sul nuovo prodotto X dell’azienda Y? 
Perché non creare un’opinione, 
proponendo e caldeggiando alcune 
vostre tesi? Perché non andare 
a origliare cosa si dice dell’ottica 
in giro per il mondo? L’informazione 
è potere, ricordiamocelo sempre. 
Secondo aspetto, quello BtoC. 
Un po’ più delicato in questo caso, 
perché come sempre bisogna prima 
intercettare il target e poi proporgli 
delle soluzioni. Ecco perché 
ClubHouse risulta perfetto per quelle 
professioni basate sulla parola. 
Per esempio, la politica, la consulenza, 
il potenziamento personale ecc. 
Il nostro campo dell’ottica 
è basato sì sulla parola ma anche 
(e soprattutto) sull’immagine. 
Posso venderti un occhiale 
o una lente a contatto senza fartela 
vedere? No. Però potrei darti dei 
consigli su come utilizzare i tuoi 
occhiali o le lenti e, se lo faccio via 
Facebook, devo postare una scritta 
corredata di foto o video. Se riesco 
a farlo su ClubHouse, potrei parlare 
direttamente a un consumatore 
che non conosco. E qui le cose si fanno 
interessanti. Nato in un momento in cui 
eravamo tutti distanziati e in cui sono 
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aumentate le chat e le telefonate, 
questo social si propone di connettere 
persone che abbiano qualcosa da dire 
e che vogliano ascoltare qualcosa 
di sensato. Potreste iniziare creando 
un appuntamento settimanale 
– per esempio il mercoledì 
a pranzo o dopo cena – dedicato 
a “Consigli di un ottico”, cioè creare 
consenso, creare una community, 
con il vantaggio che non dovreste 
tenere una conferenza di un’ora, 
ma fare voi il primo intervento di 
qualche minuto e poi trasformare 
in speaker qualche ascoltatore 
che sicuramente sarà stato attratto 
dal vostro tema. Credetemi, è più 
facile farlo che dirlo e vale la pena 
provarlo. È faticoso? Sì. Necessita 
tempo? Sì, un po’ sì. È più facile 
mangiare patatine fritte sul divano? 
Decisamente sì. Ma essere i primi 
ottici su ClubHouse e chiedere a tutta 
la vostra clientela di collegarsi con 
voi il mercoledì a pranzo o dopocena 
potrebbe essere quello strumento 
di fidelizzazione di cui abbiamo tutti 
sempre più bisogno. C’è un altro 
elemento, poi, che mi è molto caro: 

la curiosità. Qualche volta negli anni 
passati ne abbiamo parlato, ma mai 
abbastanza. Nel 2005 il cofondatore 
di Apple Steve Jobs tenne un famoso 
discorso all’Università di Stanford, 
durante una sessione di laurea, 
che trovate facilmente su Youtube. 
Un discorso bellissimo, ispirato, 
visionario. La chiusura di quel 
discorso divenne virale. Citando una 
rivista, The Whole Earth Catalog, 
Steve Jobs spinse tutti i ragazzi 
che aveva davanti a “Stay hungry. 
Stay foolish” ovvero a rimanere 
affamati di conoscenza e un po’ 
folli. Due concetti che si inserivano 
perfettamente nel discorso che aveva 
appena concluso, un vero richiamo 
a non abbandonare la curiosità nella 
vita per tutto ciò che è nuovo e diverso 
da noi. Solo esplorando la novità, 
la mente può evolvere, in alternativa 
rimane legata ai medesimi schemi 
mentali di sempre, finendo di evolvere 
e rimanendo tristemente a criticare, 
come fanno molti. Stay foolish 
è, infine, un richiamo a quella 
sana follia, un pizzico di follia 
la chiamerebbe Erasmo da Rotterdam 

che in una vita vissuta razionalmente 
e con la testa sulle spalle serve 
a mettere un po’ di peperoncino 
sulla propria esistenza, per colorare 
la propria vita e coloro che abbiamo 
intorno. Il fine ultimo è mettere 
i puntini sulle i. Collegare i puntini 
che nella vita uno ha tracciato, 
dando un senso compiuto a ciò 
che ha fatto sin da quando è giovane. 
Una situazione che non è e non può 
essere esente dalle immancabili 
“sporcature” del destino, proprio 
com’è successo a Steve Jobs.
Approfittiamo di questo sempreverde 
invito per non abbassare la guardia 
sulle novità, mantenendo il lucido 
controllo delle nostre azioni e dei 
nostri giudizi su ciò che affrontiamo 
e di cui ci vogliamo contaminare. 
È necessario continuare a cambiare, 
per riuscire a essere sempre all’altezza 
dei bisogni e delle aspettative 
dei nostri clienti. Non vorrete mica che 
il prossimo cliente vi chieda se siete 
su ClubHouse, scoprendo che ancora
non ci siete?
COMUNICHIAMO AMICI, NON È MAI 
ABBASTANZA!

IL SECONDO LIBRO DI ROBERTO RASIA DAL POLO “I TRUCCHI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE!”, EDITO DA JOUVENCE EDITORE,
È DISPONIBILE SU AMAZON, IN LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT 
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TRA ARTE 
E ARTIGIANATO.

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

A COPENHAGEN IL DULONG JEWELRY FLAGSHIP 
STORE PROGETTATO DALLO STUDIO NORM 

ARCHITECTS SINTETIZZA ATTRAVERSO FORME 
E MATERIALI L’ESSENZA DI UN PROGETTO PENSATO 

PER DURARE, RAPPRESENTANDO UNO DEI CONCETTI 
FONDATIVI DELLA GIOIELLERIA.

CLIENT 
Dulong Fine Jewelry 

LEAD ARCHITECT 
Jonas Bjerre-Poulsen 

DESIGNER 
Signe Hytte 

LOCATION 
Denmark

PHOTOGRAPHY 
Jonas Bjerre-Poulsen 

NORM ARCHITECTS
normcph.com
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Ispirato dagli atelier d’arte di grandi pittori e scultori 
modernisti come Picasso, Matisse e Brancusi, il nuovo 
flagship store di Dulong a Copenaghen è uno spazio 
in cui la familiarità, la produzione artistica e l'esposizione 
di opere si intrecciano, fondendosi e dando vita 
a un'atmosfera calda, personale e creativa. Basandosi 
sull'assunto di base caratteristico dell’ambito gioielli 
nel progettare pezzi senza tempo ed esclusivi, il concetto 
di interni si è evoluto in un'interpretazione di tale concetto, 
diventando uno spazio sereno, morbido e accogliente. 
L'uso di materiali genuini e naturali che si sono integrati 
magnificamente nel tempo, crea un senso di calore 
organico, rilevante per l'esperienza della marca da parte 
del cliente. La qualità artigianale con cui sono stati 
progettati i gioielli si riflette ulteriormente nella scelta 
accuratamente selezionata delle finiture e nella tavolozza 
di colori elegantemente femminile ed equilibrata. 
Pavimenti in legno dorato, pareti color avorio, travertino 

color miele, camoscio caramello e tende di lino creano 
morbidezza e familiarità all'interno dello spazio. 
In contrapposizione i dettagli scuri e raffinati dell'ottone 
brunito, del vetro e dei mobili su misura progettati 
in legno di noce completano in modo naturale i materiali 
morbidi, creando un armonico contrasto. Lungo tutta la 
parete di fondo del negozio, spicca un colonnato ispirato 
all'architettura neoclassica di Copenaghen. La ripetizione 
ritmata di nicchie crea spazi intimi dove i podi esibiscono 
singoli pezzi di gioielleria, mentre opere d'arte si ergono 
su blocchi di puro travertino.Gli ingressi alle aree più 
private del negozio sono accessibili per la prova dei gioielli, 
dando la possibilità di immergersi completamente 
nell'esperienza e lasciare che la creatività si dispieghi. 
Tenendo sempre presente un approccio al design sia 
sostenibile che tattile, sono stati conservati i pavimenti 
in parquet di rovere preesistenti, mentre per le pareti 
e i soffitti è stata utilizzata una superficie di vera argilla 

dell'azienda britannica Clayworks, creando una base 
organica e grezza su cui costruire. Banconi, credenze, 
tavolini da caffè, podi, specchi e collezioni d'arte sono 
tutti progettati in collaborazione da Norm Architects 
appositamente per il negozio, consentendo ai gioielli di 
mescolarsi con altri pezzi di artigianato e design su misura.
Lo spazio aperto e minimalista del negozio è interrotto 
solo da poche colonne in ghisa esistenti, creando 
un senso di lusso e tranquillità all’interno dello store. 
“Volevamo creare qualcosa di monumentale all'universo 
delicato e poetico del negozio aggiungendo una scultura 
in ferro più grande con un'atmosfera brutalista”, 
afferma Signe Hytte, che per lo studio Norm Architects 
si è occupato del progetto. Uno spazio ibrido in cui 
la sensazione di qualcosa di familiare, caldo e rilevante 
si fonde con gioielli e arte: i visitatori possono aspettarsi 
mostre temporanee ed eventi sociali all'orizzonte.
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Con alle spalle 100 anni di esperienza che hanno visto 
il susseguirsi di ben quattro generazioni di artigiani dell’eyewear, 
Sabrina Rege Turo guida la Key Optical Europe con un obiettivo 
preciso: creare occhiali artigianali. E non solo... 

Quote Rosa Artigianali.

La storia di Key Optical Europe affonda le sue radici 
in Francia nel lontano 1924 quando Gustave Rege 
Turo ha aperto un laboratorio artigianale di montature 
di occhiali in corno, rigorosamente fatte a mano. 
Gustave amava il mondo dell’ottica e ha tramandato 
la sua passione e le sue conoscenze ai suoi figli 
che sono riusciti a mantenere vivo e a trasmettere 
questo amore di padre in figlio per ben quattro 
generazioni. Attualmente l’eredità di famiglia è nelle 
mani dell’intraprendente Sabrina Rege Turo, pronipote 
di Gustave. Ispirata dalla tradizione di famiglia, 
Sabrina ha fondato la sua società nella campagna 
fiorentina, perseguendo alcuni precisi obiettivi: 
abbinare il knowhow acquisito da suo padre Robert 
con la preparazione tecnica fino a raggiungere una 
conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche 
tecniche delle montature per realizzare 
l’occhiale perfetto e creare prodotti artigianali 
dando un imprinting tutto al femminile alla sua società.
Negli anni Sabrina è riuscita a dare vita a un’azienda 
dinamica che è diventata punto di riferimento 
in Europa per rinomati marchi di moda alla ricerca 
di un partner per la creazione e la distribuzione 
di collezioni eyewear. Infatti, oltre a porsi sul mercato 
come produttore, si occupa anche della distribuzione 
di alcuni marchi all’avanguardia. Seguendo sempre 
un minimo comune denominatore: l’artigianalità.
Scopriamo il suo mondo attraverso questa intervista.

Ci racconteresti la storia della vostra realtà?
È una storia di famiglia. Sono la quarta generazione 
di artigiani fabbricanti di occhiali, e per me, è stato 
un po’ come Obelix… ci sono cascata fin da piccola! 
Il mio bisnonno, Gustave Rege Turo, di origini italiane, 
aprì in Francia nel 1924 un laboratorio artigianale 
di montature in corno, rigorosamente fatte a mano. 
Sono cresciuta in mezzo agli occhiali considerandoli 
da sempre un prodotto molto affascinante e, grazie 
a tutta l’esperienza e alla conoscenza tramandatami 
da mio padre Robert, ho potuto dar vita, 20 anni fa, 
a Key Optical Europe, azienda giovane e dinamica, 
che è riuscita a guadagnarsi un posto di assoluto rispetto 
nel panorama dei produttori di occhiali in Europa. 

Un’azienda guidata e gestita tutta da donne? Una scelta 
insolita, ce la spieghi? 

Sì, devo dire che da sempre siamo un team quasi 
tutto al femminile e soprattutto, in Italia, è una scelta 
abbastanza insolita. Credo, infatti, che l’universo 
femminile sia più indicato per lavorare in realtà 
dinamiche che richiedono alle risorse molta flessibilità 
e soprattutto una spiccata sensibilità nell’interpretare 
le tendenze del mondo eyewear.

Quanto e come il DNA “tutto al femminile” influisce sul 
vostro business?

Le donne sanno interpretare al meglio i desideri di altre 
donne, un po' come nel famoso film “What women 
want” con l’esilarante Mel Gibson. Ritengo che avere 
un team di designer al femminile sia un punto di forza 

per interpretare al meglio le tendenze e le necessità 
dell’universo rosa e non solo. 

Quanto è importante per voi l’artigianalità?
L’artigianalità è fondamentale e lo è sempre stata per 
noi. Ovviamente non è un concetto universale che può 
essere abbinato a tutte le linee di occhiali, perché 
artigianalità è sinonimo spesso di costi elevati. Inoltre, 
il mercato richiede prodotti prêt-à-porter con un alto 
contenuto di tendenza, da cambiare spesso per seguire 
le tendenze moda e con costi accessibili.

I vostri brand di proprietà – Été Lunettes e Forever – 
si annoverano tra i marchi d’avanguardia. Quali sono 
le caratteristiche di questi due marchi?

Été Lunettes è un brand che si rivolge a una donna 
esigente alla ricerca di occhiali unici. Le collezioni 
sono tutte limited edition numerate e accompagnate 
da un certificato di autenticità; vengono utilizzati 
materiali di altissima qualità e lavorazioni artigianali 
come le incisioni floreali sui modelli plexiglass incise 
a mano da un artigiano francese. Été Lunettes è nato 
dal mio desiderio di sperimentare materiali nuovi 
sconosciuti al mondo dell’occhialeria come le piume 
inserite tra due lastre di acetato. Forever, invece, 
è un brand easy-to-wear creato per rispondere alle 
esigenze degli ottici che ci chiedevano buona qualità 
con prezzi accattivanti. È molto apprezzato da chi 
desidera una montatura facile, di qualità a un costo 
contenuto e comprende sei diverse linee: la linea Classic 
con forme e materiali classici, Colors dove i protagonisti 

PAOLA FERRARIO

KEY OPTICAL EUROPE

Brand: Été Lunettes Brand: Forever
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sono i colori, Light con materiali ispirati alla leggerezza, 
Vintage con una rivisitazione degli stili retrò, Teen facile 
e smart dedicata ai bambini e ai teenager, Sun con una 
collezione di occhiali da sole con lenti polarizzate 
e l’ultima arrivata, la linea Green con montature 
e accessori realizzati con materiali bio-based.

Quali sono i materiali che prediligete?
Per Été Lunettes i materiali che prediligiamo 
sono la piuma inserita tra le due lastre di acetato 
e il plexiglass sul quale un artigiano francese incide 
a mano disegni floreali. Utilizziamo anche molto 
il metallo arricchito da inserti preziosi come la pelle 
e le perle. Per il brand Forever, sicuramente l’acetato 
e il metallo colorato. 

Gestite anche marchi in licenza?
Abbiamo gestito negli anni diverse licenze importanti 
di brand del mondo della moda e dello spettacolo. 
A oggi, abbiamo in portfolio marchi riconosciuti 
a livello internazionale come Cosmopolitan, NAF NAF, 
Les Hommes e Kaporal. 

La scelta delle linee in licenza è coerente con la vostra 
vocazione verso l’artigianalità?

Crediamo che l’artigianalità possa essere il punto 
di partenza per chi, come noi, è cresciuto con prodotti 
in grado di trasmettere quell’attenzione maniacale 
ai dettagli realizzando delle creazioni uniche e distintive. 

Ci racconteresti la filosofia di Cosmopolitan, NAF NAF, 
Les Hommes, Kaporal?

Cosmopolitan Eyewear è una linea di occhiali 
da sole e da vista trendy, ispirata al brand del famoso 

magazine dedicato alle giovani donne. NAF NAF, 
invece, propone collezioni con un gusto molto 
francese e decisamente romantico. La collezione 
Les Hommes eyewear si ispira alla filosofia di eleganza 
contemporanea che contraddistingue il brand 
di abbigliamento che sfila ormai da anni durante 
la Milano Fashion Week, invece, Kaporal Eyewear 
si ispira all’urban mood del brand di abbigliamento 
francese e si rivolge a un target decisamente rock & wild. 
La linea che unisce questi marchi che abbiamo accolto 
nel nostro portfolio è quella di avere un carattere 
distintivo e una forte identità, ampiamente riconoscibile 
dai consumatori di ciascun brand. 

Quindi raggiungete con i vostri brand tutte le tipologie 
di consumatori?

Direi di sì. Été Lunettes è per la donna raffinata, 
elegante e alto spendente, Cosmopolitan per la giovane 
donne cittadina del mondo, NAF NAF per una donna 
romantica, Les Hommes per l’uomo amante dello street 
luxury e Kaporal per il ragazzo amante dell’urban. 
Infine con tutte le diverse linee del brand Forever 
possiamo coprire il cliente attento al prezzo, ma alla 
ricerca di un prodotto di qualità e di tendenza. 

Come conciliate la concorrenza di internet con il bisogno 
di aumentare il traffico all’interno del centro ottico?

L’ultima novità che abbiamo lanciato per i nostri ottici 
è un servizio di Try List sul sito consumer shop.koe.it, 
dove il cliente finale può selezionare fino a cinque 
montature da vista di suo gradimento da provare presso 
il suo ottico di fiducia. Noi spediamo gratuitamente 
gli occhiali selezionati in conto vendita all’ottico che 
può quindi fissare un appuntamento con il cliente. 
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Se il cliente acquista una o più montature da vista, 
l’ottico può chiederci anche il montaggio delle lenti, 
inviando la prescrizione oltre alla montatura scelta 
e ricevendo entro una settimana l’occhiale completo 
oppure può acquistare solo la montatura. Nel caso 
il cliente non proceda con l’acquisto, l’ottico può 
rispedire gli occhiali senza alcun costo aggiuntivo. 

Come si progetta l'occhiale perfetto? 
La ricerca e la progettazione per la definizione di ogni 
nuova collezione parte dall’analisi delle tendenze 
del settore fino alla realizzazione dei prototipi con 
un approccio Human Center Design che considera 
sempre la persona al primo posto. Il fitting sul viso 
e la qualità dei materiali sono cruciali per un oggetto 
che deve essere indossato quotidianamente, e quindi 
deve essere confortevole, resistente e leggero oltre 
ad armonizzarsi completamente con il volto e capace 
di adattarsi allo stile della persona. 

L’attenzione all’ambiente è crescente anche nel 
nostro settore. Ci parleresti delle vostre proposte 
che soddisfano questo bisogno?

La nostra linea ecosostenibile si chiama Forever Green, 
ed è un brand di nostra proprietà, in vendita agli ottici 
solo on line sul nostro sito www.keyopticaleurope.com. 
Tutte le montature sono realizzate con il 45% 
da materiali bio derivati da semi di ricino e da culture 
ecosostenibili e offrono una protezione anti luce blu. 
Gli occhiali da sole, invece, hanno lenti polarizzate per 
ridurre notevolmente il bagliore della luce polarizzata 
orizzontalmente. Le lavorazioni sono uniche: i semi 
di ricino vengono raccolti dalla pianta e vengono 
trasformati in olio che va poi a creare dei polimeri 

che una volta fusi si mettono negli stampi per realizzare 
le montature. È importante ricordare che i semi 
sono raccolti da terreni con agricoltura sostenibile 
e i polimeri sono tutti riciclabili e riutilizzabili, 
oltre a garantire un’ottima vestibilità grazie alla 
leggerezza del materiale. Ogni occhiale è venduto con 
astuccio in cartone riciclato e salviettina in microfibra 
riciclata. 

Quale sarà il futuro dell’occhiale d’avanguardia?
Sono cresciuta in un mondo dell’occhialeria 
che premiava originalità e artigianalità e credo 
fortemente nella creatività abbinata all’artigianalità. 
Il futuro dell’occhiale d’avanguardia sarà quello 
di valorizzare sempre più la personalità distintiva delle 
persone che indossano gli occhiali: questa è la vera 
sfida. 

Quali strategie attuerà in futuro KOE?
Come realtà giovane e dinamica, crediamo nel 
cambiamento e cerchiamo di essere attenti alle 
evoluzioni del mercato. Il nostro team di ricerca 
è quotidianamente impegnato nella definizione 
di prodotti che sappiano coniugare le tendenze di moda, 
le nuove tecnologie produttive sostenibili e un pizzico 
di tradizione senza tempo. Questo è quello di cui secondo 
me ha bisogno il mercato. Il nostro goal è migliorare 
e rendere più fluido possibile il processo di acquisto 
accorciando i tempi tra ordini e spedizioni con il nostro 
sito www.keyopticaleurope.com, garantendo 
un’assistenza a 360 gradi ai tanti ottici indipendenti 
che da anni sono la nostra forza in Italia e che qui voglio 
ringraziare pubblicamente. 
À bientôt! 

Brand: Cosmopolitan Brand: NAF NAF Brand: Kaporal Brand: Les Hommes
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Dagli occhiali Dior, al rapporto con le Maison di moda, passando 
attraverso la strategia di distribuzione, l’artiginalità e il legame 
con il territorio: il mondo Thélios si svela in questa intervista.

Un colosso 
tra i colossi.

THÉLIOS

PAOLA FERRARIO

Ci illustrerebbe brevemente la storia di Thélios?
Thélios è la realtà specializzata nell’occhialeria del leader 
mondiale del lusso LVMH. Nata nel 2017 a Longarone, 
nel cuore del distretto veneto di riferimento, risponde 
all’obiettivo del gruppo LVMH di affermarsi nel settore 
dell’eyewear e realizza gli occhiali per le prestigiose Maison 
del gruppo. La scelta del nome non è casuale, la parola 
“Thélios” infatti è la fusione dei nomi delle divinità greche 
Theia, dea della luce e della vista, ed Helios, dio del sole. 
Partita come un’innovativa startup, oggi Thélios progetta, 
produce e distribuisce occhiali da sole e montature da vista 
per marchi di assoluto rilievo sul mercato, quali: Dior – 
l’ultima collaborazione avviata nel gennaio 2021 – , Celine, 
Loewe, Stella McCartney, Kenzo, Fred, Berluti e Rimowa. 

Qual è la filosofia alla base della sua società?
Puntiamo a unire l’identità unica di ogni Maison 
con l’artigianalità italiana per creare occhiali di lusso 
di eccezionale qualità, l’eyewear può diventare centrale 
nella strategia delle Maison di LVMH. Questo è possibile 
grazie alla coesistenza di tre diversi fattori: il knowhow 
unico nell’eyewear del territorio dove ha sede Thélios, 
l’eccellenza del made in Italy che tutti all’estero 
ci riconoscono e la forte caratterizzazione di ciascun 
marchio. L’unione di questi tre aspetti permette a Thélios 
di distinguersi proponendo collezioni di assoluto pregio 
che risultano facilmente riconducibili alle Maison per 
l’utilizzo di elementi distintivi e riconoscibili. Riteniamo 
infatti che l’eyewear sia un asset di assoluto rilievo perché 
in grado di dare una maggiore visibilità al marchio 
e potenziare la clientela, ma al contempo, se non in linea 

con il DNA del brand, con le sue peculiarità, rischia 
di creare confusione e generare una percezione sbagliata 
dei valori del marchio. È su questo aspetto che poniamo 
tutta la nostra attenzione

Avete scelto di realizzare un unico sito produttivo 
in Italia, la Manifattura di Longarone. Quali sono 
le peculiarità di questo luogo?

La Manifattura Thélios è per noi sinonimo di “Made in 
Italy” in ogni fase della produzione. È inserita in un luogo 
unico al mondo dove si sviluppano sinergie e 
innovazioni, dove la creatività e l’anima delle Maison si 
esprimono al meglio. La Manifattura è stata inaugurata 
nel 2018, si sviluppa oggi su 18.000 metri quadrati 
interamente dedicati alla produzione, che includono 
il nuovo stabilimento divenuto operativo dall'estate 
2020. Grazie all’unione di tecnologie avanzate 
e di un know-how unico, la Manifattura Thélios costituisce 
un'organizzazione produttiva completa e dinamica che 
assicura un controllo capillare dei prodotti: dal brief 
creativo iniziale al design 3D e alla realizzazione finale, 
passando per l'elaborazione del prototipo.

Come si pone Thélios verso il territorio che ospita 
la Manifattura?

Longarone è la culla dell’occhialeria, qui si trovano 
maestranze con un altissimo grado di specializzazione. 
Ci sono scuole ed enti di formazione che preparano 
i giovani e tante figure skillate che sono il vero patrimonio 
del distretto. L’età media dei nostri collaboratori 
è piuttosto bassa: 35 anni circa, molti iniziano da noi 

POCO PIÙ DI TRE ANNI FA THÉLIOS, LA JOINT 
VENTURE TRA LVMH E MARCOLIN, HA PORTATO 
INDUBBIAMENTE A UNO SCONVOLGIMENTO 
DEL MERCATO DEI BIG PLAYERS E IN GENERALE 
AL MONDO DELL’OTTICA. CON SARA OSCULATI,CHIEF 
BRAND AND PRODUCT OFFICER THÉLIOS, ABBIAMO 
AFFRONTATO IN QUESTA INTERVISTA IL RUOLO CHE 
SI È RITAGLIATA LA SUA REALTÀ SUL PANORAMA 
INTERNAZIONALE CON UN OCCHIO DI RIGUARDO 
ALL’ULTIMA NEW ENTRY: GLI OCCHIALI DIOR.

Manifattura Thélios a Longarone 

Sara Osculati, Chief Brand and Product Officer Thélios
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appena terminato il percorso di formazione. Per questo 
abbiamo creato una nostra Academy per accompagnare 
i giovani nella delicata fase di inserimento nel mondo del 
lavoro unendo competenze specifiche e visione aziendale. 
Inoltre, Thélios persegue l'eccellenza nella produzione 
anche attraverso partnership con i migliori fornitori 
di acetati, lenti, metalli e nuove tecnologie, molti dei quali 
si trovano proprio ai piedi delle Dolomiti.

Come gestite i brand del fashion?
Non ci poniamo come semplici licenziatari, ma come 
partner delle Maison. Thélios opera a stretto contatto 
con i team creativi delle Maison del gruppo per integrare 
completamente gli occhiali nella collezione di ciascun 
marchio e entrambe le parti sono pienamente impegnate 
a costruirne il successo. Grazie al presidio a Parigi, 
inoltre, Thélios offre designer e product manager 
dedicati a ciascuna Maison LVMH confermando 
l’impegno a esprimere l'universo del marchio nel modo 
più genuino ed efficace. Inoltre, la nostra presenza a Parigi 
ci permette di ridurre i tempi di sviluppo di un prodotto, 
allineando i calendari di presentazione del mondo fashion 
con quelli dell’ottica. Ogni modello è quindi frutto di una 
stretta collaborazione con i team creativi dei nostri 
partner, con l'obiettivo di arricchire le collezioni con 
occhiali di alta qualità. 

Avete appena lanciato gli occhiali Dior: ci racconterebbe 
questo progetto?

Dal 1° gennaio abbiamo messo in moto definitivamente 
la macchina iniziando anche a distribuire al mercato 
mondiale la prima collezione di Thélios per Dior. 
Un traguardo importante che segna il vero salto 
dimensionale per noi, anche dal punto di vista economico. 
Ci siamo preparati a lungo per dare vita a questa nuova 
partnership che è per noi il riconoscimento da parte del 
Gruppo LVMH delle nostre competenze e della nostra 

affidabilità, considerando che Dior è il gioiello della 
corona! Abbiamo inserito 155 persone nel 2020 e altre 
65 dal 1° gennaio 2021 per far fronte all’arrivo della 
Maison Dior e siamo davvero orgogliosi dei risultati 
che si prospettano di fronte a noi. Questa collaborazione 
concretizza l’ambiziosa visione e l’impegno reciproco 
in nome dell'eccellenza. Caratterizzata da un savoir-faire 
tradizionale e da una modernità senza tempo, l'alleanza 
virtuosa tra Dior e Thélios segna una nuova era nella 
cultura dell'occhialeria.

Quale tipo di distribuzione attuate?
Il nostro obiettivo è essere presenti sui migliori 
scaffali, nelle migliori vetrine delle migliori «door» 
del mondo, la distribuzione selettiva, sia online 
che offline, è centrale nella nostra strategia. 
Selezioniamo i nostri partner di vendita al dettaglio in base 
a criteri qualitativi attraverso regolari audit in ogni punto 
vendita. Con queste misure assicuriamo alle nostre 
Maison il miglior contesto possibile per la distribuzione 
dei loro prodotti, proteggendo al contempo la nostra 
rete di rivenditori esistenti. Inoltre, il consumatore 
è al centro del nostro impegno, per offrire una migliore 
esperienza d’acquisto. I concetti di visual merchandising 
accattivanti permettono ai clienti di immergersi 
nell'universo creativo delle Maison. Concentrandoci sul 
“viaggio” del cliente per migliorare ogni punto di contatto, 
passiamo dal “ritorno dell'investimento” al “ritorno delle 
emozioni”.  

Cosa ci sarà nel futuro del suo gruppo?
Thèlios nasce per dare supporto alle Maison del Gruppo 
LVMH. I tanti nuovi incarichi ottenuti in questi anni 
dimostrano che la nostra attività è molto apprezzata dai 
partner, ci aspettiamo quindi di guadagnare la fiducia 
di altre Maison del gruppo per continuare a offrire 
un servizio di qualità.
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La sfida della sostenibilità sta attraversando 
trasversalmente tutti i settori e gli ambiti produttivi 
e sta diventando il nuovo imperativo aziendale 
in Thélios. Non solo per quanto riguarda i processi 
e la sensibilizzazione del personale, ma a 360 gradi 
su tutti i fronti in cui l’azienda è attiva. Il prodotto 
in particolare, su cui già da tempo Thélios sta 
sperimentando tecnologie all’avanguardia partendo 
dai materiali utilizzati, dalla loro composizione e per 
il loro ciclo vita. In questo ambito, è in particolare 
grazie alla recente partnership con la Maison Stella 
McCartney che Thélios ha potuto spingersi oltre, 
fino a realizzare la sua prima collezione di occhiali 
eco-friendly. La collezione Primavera/Estate 
2021 di Thélios per Stella McCartney propone 
bio-lenti composte per il 40% da olio di ricino e, 
inoltre, montature che utilizzano una versione 
di bio-acetato rispettosa dell’ambiente che deriva 
per il 68% da fibre di legno e cotone e plastificanti 
di origine naturale. Anche gli astucci sono di origine 
vegetale e sostenibili, come tutti gli altri elementi 
di imballaggio che sono realizzati con materiali 
riciclati e biodegradabili come PVB o poliestere. 
UL, l’accreditato laboratorio internazionale 
indipendente di certificazione dei prodotti, 
ha attestato il limitato impatto ambientale degli 
occhiali sviluppati da dalla società per la Maison 
Stella McCartney, assegnando la Environmental 
Claim Validation (ECV) che conferma la bontà 
delle dichiarazioni di Thélios. Thélios ha inoltre 
recentemente annunciato la partnership con 

Mazzucchelli 1849 primaria realtà nella produzione 
e distribuzione di lastre di acetato di cellulosa e con il 
fornitore di materiali speciali Eastman – un pioniere nel 
riciclaggio molecolare – all’insegna dell'innovazione 
sostenibile nell'industria degli occhiali. Con l'obiettivo 
di limitare al minimo l'impatto ambientale delle 
montature in acetato, i partner del progetto stanno 
testando diversi materiali eco-responsabili, 
utilizzando materiali riciclati certificati e materiali 
di origine organica che presentano le stesse qualità 
tecniche che estetiche degli acetati tradizionali. 
Le prime collezioni realizzate con acetati innovativi 
saranno presentate da Thélios nel 2022. Dal punto 
di vista produttivo Thélios sta razionalizzando 
al massimo la produzione per ridurre gli scarti della 
produzione e per limitare il più possibile eventuali 
difettosità dei prodotti. Contestualmente stiamo 
investendo in nuove tecnologie e in ricerca e sviluppo, 
al nostro interno e in collaborazione con altri player 
dell’industry per trovare soluzioni all’avanguardia con 
i nostri partner. L’obiettivo è innovare per limitare 
lo sfruttamento delle risorse, per dare una nuova vita ai 
materiali trasformandoli in altre materie riutilizzabili 
e di individuare materie prime riciclabili che abbiano 
un impatto contenuto a fine vita. Thélios infine sta 
studiando soluzioni per la gestione della supply chain 
e anche dal punto di vista energetico. La Manifattura di 
Longarone è stata progettata e realizzata con l’obiettivo 
di limitare l’impatto sull’ambiente, attraverso 
l’implementazione di un sistema fotovoltaico 
e l’installazione di un nuovo impianto geotermico.

THÉLIOS E LA SOSTENIBILITÀ
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Dior Eyewear by Thélios 
© Pol Baril Stella McCartney collezione Primavera-Estate 2021
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Direttore Creativo P.O.

OnLine, OnLife, 
OnLive!
In costante equilibrio tra esperienze digitali e il crescente
bisogno di ritrovare il contatto fisico.
MENTRE LO SPAZIO FISICO SI È RISTRETTO QUASI ALLA 
CLAUSURA (LA QUASI TOTALITÀ DELLE ABITAZIONI 
PRIVATE NON SONO STATE PENSATE, CERCATE, 
ACQUISTATE O AFFITTATE ANCHE PER IL LAVORO “AGILE” 
DA CASA), LO SPAZIO DIGITALE HA TROVATO I MOTIVI 
DI UN’ESPANSIONE SENZA PRECEDENTI, NELLA ORMAI 
VIRTUALE CONCRETEZZA, DELLA VITA QUOTIDIANA.

Le riunioni online sono diventate la norma per la totalità 

delle aziende di servizi, per gli impiegati dell’industria, per la 

pubblica amministrazione. La scuola online è diventata una 

soluzione di emergenza per milioni di studenti. L’assenza sul 

mercato di piattaforme italiane (residenti) o almeno europee 

e la palese impreparazione alla gestione dell’emergenza 

digitale (richiesta) in netto contrappunto con la sempre 

puntuale preparazione (offerta) di quasi quotidiane nuove 

soluzioni digitali per la comunicazione deve far riflettere. 

E’ accaduto così che una grande quantità di momenti 

sociali sia rimasta del tutto in sospeso, arrivando anche 

a esagerazioni o a pure provocazioni da social. Fiere online? 

Eventi online? Concerti online? Viaggi online? Aperitivi 

online? Matrimoni online? Per qualche tempo ci si era 

probabilmente illusi di aver già trovato il magico equilibrio tra 

la vita online e quella offline, tanto che il neologismo “onlife”, 

concept coniato dal filosofo Luciano Floridi, era diventata 

una parola, spesso non compresa, ma assai utilizzata. 

Ma dal lockdown in poi, l’onlife è stata subito profondamente 

ricacciata nella vita online di tutti i giorni. Sicuramente, per 

questo periodo di perdurata emergenza sanitaria, è una 

grande opportunità, una salvezza per tanti. Ma uscendo 

dalla crisi, la costante espansione della dimensione 

digitale rimarrà al livello attuale o arriveremo infine a una 

specie di rigetto? Per le grandi piattaforme online che sono 

state appositamente progettate per lo scopo, questa fase 

iperdigitale dell’onlife, sarebbe un’ottima opportunità 

di incrementare ulteriormente il business. Ma l’esperienza 

così com’è resta insufficiente, non arriva quasi mai a 

soddisfare integralmente le aspettative. Che cosa serve allora 

per trovare un nuovo equilibrio tra digital-life e real-life?

Una prima osservazione è evidente. Fare tutto online 

è molto stancante, provoca danni fisici per errate 

posture ed è essenzialmente noioso, poco gratificante. 

Nonostante riusciamo a misurare il risparmio di tempo 

e denaro (zero spostamenti) tutti noi però non vediamo l’ora 

che finiscano certe superattività relazionali online: troppo 

cerebrali, probabilmente anche troppo monodimensionali, 

ma sicuramente troppe. L’empatia di un incontro fisico 

(real-life) non genera soltanto un arricchimento della 

comunicazione informale, ma anche una costante 

rigenerazione dell’energia personale. Una gran parte delle 

riunioni, specie quelle commerciali resterà online forse per 

sempre, anche per abbattere i costi: ma resterà anche così 

faticosa e fisicamente dannosa? Comprare online invece 

è indubbiamente comodissimo, ma solo quando e dove 

la logistica funziona perfettamente. Sarà difficile tornare 

ai negozi con la stessa logica di prima: per gli acquisti 

ripetitivi di prodotti industriali dallo scarso valore aggiunto 

(importanza dello storytelling), forse è meglio restare 

definitivamente online. Questo se si è chiusi in casa.

E se non lo si è? La dimensione edonistica online 

è certamente meno divertente, per adesso. Vivere 

(virtualmente) gli aperitivi online è certamente possibile, per 

chiacchierare, una volta o due, per i più metodi(sti)ci.

Ma tutti i giorni, come accadeva fino a un anno fa, di certo 

no. Del resto, è proprio necessario andare a fare l’aperitivo 

tutti i giorni, come veniva cerebrato in tante città italiane?

Non ci sono altre attività da fare che vale la pena di coltivare? 

Un corso online, in effetti, non sarebbe una buona idea?

Sì, se non fosse così faticoso, tanto da convincere 

cento persone a cominciare, ma una sola di loro cento 

a completare il corso (dati GfK). Resteranno così, tutte 

le nuove esperienze educative? No. Ma ci vorrà altra 

innovazione tecnologica e un cambio profondo di cultura. 

Un’innovazione per la qualità delle esperienze e anche per 

l’equilibrio dei risultati.

Ecco alcune nuove proposte che stanno facendo scuola

 Il loro contenuto di novità è il vero messaggio commerciale: 

se si potrà trovare un equilibrio nell’onlife spostata un po’ 

di più sul digitale, ciò avverrà soltanto attraverso una ricerca 

costante di progetti che dimostrino lo spirito con il quale 

le proposte si proiettano verso le persone e cercano di dare 

loro qualcosa di più di una semplice simulazione della 

mancata esperienza fisica. Le Isole Faroe hanno chiuso 

ai turisti per bloccare l’epidemia. Per questo, Visit Islands, 

l’ente per il turismo locale, ha creato nell’aprile 2020 

un’esperienza di viaggio virtuale di tipo nuovo, semplice 

e interessante. I visitatori che si connettono non incontrano 

un documentario, uno scenario in 3D da vedere con 

l’Oculus, o un’altra soluzione soltanto digitale.

Possono controllare un abitante delle Faroe in carne e ossa 

che è equipaggiato con una “bodycam”, una micro 

videocamera che trasmette in diretta. Con quella persona, 

i visitatori esplorano il paesaggio e l’ambiente “urbano” 

come un avatar umano, camminando, correndo, tuffandosi, 

nuotando o saltando da un elicottero.

Le trasmissioni quotidiane durano un’ora. Gli spettatori 

hanno a disposizione turni di un minuto ai comandi.

I collaboratori (molto preparati) dell’ente del turismo sono 

online live per rispondere alle domande e dare informazioni 

sulla cultura, la storia e le attività nei luoghi visitati. Mentre 

gli acquisti online aumentano di importanza, i luoghi fisici 

cercano di difendere la loro utilità con creatività. Burrow, 

(mobili), ha aperto il suo flagship store di 2.200 metri 

quadrati a New York City per proporre ai clienti delle vere 

e proprie esperienze. Il negozio ospita eventi, registrazioni 

di podcast, dibattiti con giovani donne manager e opinion 

leader del settore. L’idea era quella di costruire comunità, 

fidelizzare e incuriosire i potenziali consumatori, creare 

momenti che le persone poi postassero su Instagram. 

La pandemia ha fermato questo processo. L’azienda ora 

prosegue online. Crea eventi su Instagram e incontri virtuali 

con il personale. Tutte le aziende produttrici cercano di 

creare esperienze sociali online ambientate nei loro negozi. 

La Camp per esempio offriva ai bambini l’opportunità di 

festeggiare free i compleanni in negozio. Ora propone di farlo 

su una loro piattaforma che porta i bambini a festeggiare 

online in un setting che replica lo store. La ricerca e i continui 

test per questo “l’experiental retail” sono in corso, i risultati 

ancora poco incoraggianti dal punto di vista commerciale. 

Un sondaggio globale della società di consulenza 

WKSpace offre informazioni sull’esperienza di lavoro 

da casa degli ultimi mesi. Mostra che il 46% dei 

dipendenti ritiene che nei prossimi anni potrà avere 

un’influenza maggiore su come e dove lavorerà e il 53% 

pensa che il lavoro e il luogo di lavoro sono destinati a 

cambiare radicalmente. Intanto il 42% dei dipendenti 

dichiara di volere più incontri virtuali che una presenza 

fisica. Le aziende diventano sempre più consapevoli 

della salute e del benessere dei dipendenti, il periodo 

di totale lockdown ha aperto nuovi orizzonti sul reale 

futuro del luogo di lavoro (edificio/ufficio), con nuove 

prospettive riguardo la riduzione dell’orario di lavoro 

e il miglioramento dell’ambiente ecologico e tecnologico. 

Tutta la sperimentazione in questo campo, spesso legata 

a metaprogetti di design globale, o a progetti di architettura 

per rinnovamenti di aree o di intere città, che porta avanti 

l’innovazione tecnologica e digitale, oggi è orientata 

a trovare nuovi equilibri e maggiore qualità nel rapporto tra 

le esperienze digitali e analogiche, tra il virtuale e il reale. 

Un’integrazione che finalmente non sia basata sulle 

caratteristiche tecniche delle piattaforme digitali o sulle 

limitazioni fisiche dei luoghi analogici. Ma sulle nuove 

esigenze degli utenti.

U N A  V I T A  T R A  I L  V I R T U A L E  E  I L  R E A L E



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. 

Tennis e occhiali: 
un connubio perfetto
Il tennista italiano Lorenzo Musetti è il volto Gen Z di Bolon 
Eyewear. Classe 2002, a soli 18 anni, ha conquistato 
importanti traguardi entrando nella classifica mondiale 
ATP dei top 130 tennisti. Ambizione, tecnica e personalità 
sono i tratti che lo accomunano a Bolon Eyewear, un brand 
che da sempre valorizza l’unicità di ciascuno incoraggiando 
a esprimere il meglio di sé. Lorenzo interpreta con 
disinvoltura quel mix perfetto tra l’intramontabile eleganza 
ed estro creativo che caratterizza i modelli maschili di Bolon 
Eyewear. La Collezione SS2021, che sancisce l’inizio della 
collaborazione con l’astro nascente del tennis italiano, 
propone eyewear dall’estetica ricercata, pensati per 
un target cool e indipendente, quello della Generazione Z 
cui Musetti appartiene.

Giro poltrone nel mondo 
delle LAC
Dal 1° febbraio Michele Rubin ha assunto la carica 
di Sales Director di CooperVision Italia. Ferrarese, 51 anni, 
sposato, 2 figli, Michele si occuperà della gestione del team 
composto complessivamente da circa 35 persone con 
ruoli di sales e di business analysts. Notevole e prolungata 
l’esperienza come Direttore Vendite nei settori alimentari 
e agroalimentari che lo ha visto impegnato per quasi 25 
anni in colossi multinazionali quali Unilever e Cargill. 
CooperVision si conferma uno dei leader mondiali nella 
produzione di lenti a contatto e il 1° nella produzione 
di lenti toriche, con 6 stabilimenti e 12mila dipendenti nel 
mondo. Molte le sfide e le attività previste per il 2021 in cui 
CooperVision Italia si è ben attrezzata con un dipartimento 
marketing e professional e con numerosi strumenti, prodotti 
e opportunità commerciali da proporre ai propri clienti.

Occhi puntati sul Centro Italia 
Il 2021 inizia con ottimi presupposti per BBGR Italia 
con la riorganizzazione del Team Sales nel territorio laziale 
e nella città di Terni dove Mauro Lucarino e Gianluca Barbera 
acquisiscono il ruolo di Sales Account Manager rispettivamente 
per i brand Galileo e Nikon Lenswear. L’obiettivo è una crescente 
capillarità territoriale e vicinanza ai partner ottici attraverso 
una consulenza professionale e tecnica sempre più funzionale 
al business. Forti di una lunga expertise nel settore oftalmico 
maturata in anni di collaborazione con BBGR Italia – e prima 
ancora con Galileo Italia – Mauro Lucarino, Galileo Sales Account 
Manager e Gianluca Barbera, Nikon Sales Account Manager 
supporteranno i Centri Ottici nello sviluppo del loro business, 
riportando sempre a Giovanni Minelli, Area Manager Centro 
Sud Italia. 
In foto:  da sinistra Mauro Lucarino, Galileo Sales Account Manager  
Gianluca Barbera, Nikon Sales Account Manager 
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Il Dr. Derek mette gli occhiali
Patrick Dempsey, l’attore americano è noto al grande 
pubblico grazie all’interpretazione del Dr. Derek 
“McDreamy” Shepherd nella serie TV Grey’s Anatomy, 
è il brand ambassador ideale di Porsche Design Eyewear. 
Quando non è sul set, Patrick Dempsey si prende cura della 
sua grande passione, il motor sport, motivo che lo avvicina 
in modo molto stretto a Porsche Design. Oltre alle iniziali del 
proprio nome, la star hollywoodiana condivide con Porsche 
Design l’identica passione per la precisione  e la perfezione. 
Durante il 2021 Patrick indosserà quattro modelli della 
collezione Porsche Design.

Occhiali per il gaming digitale
Turtle Beach, brand attivo nel settore degli accessori 
audio e cuffie da gioco, lancerà con Oakley una nuova 
collezione eyewear per il gaming digitale studiata 
per ridurre l’affaticamento oculare e permettere ai giocatori 
di concentrarsi meglio e divertirsi più a lungo, ottenendo 
così prestazioni superiori. La collezione è composta 
dalla montatura Metalink RX e dalla proposta da sole 
Frogskins Lite. I due modelli sono dotati di aste compatibili 
con le cuffie. La collezione potrà essere acquistata 
dai marketplace Oakley e Turtle Beach.

La resilienza della Grande Mela 
Moscot presenta la campagna e collezione Spring Summer 
2021 con sei nuove montature ispirate allo spirito 
di connessione, alla forza di New York e alla resilienza 
di quelli che chiamano questa città casa. Navigando verso 
e nel 2021, il brand vuole colmare il divario promuovendo 
il senso di connessione e comunità dopo un anno senza 
precedenti, che ha portato tutti noi a livelli di distacco sociale 
e disconnessione fisica mai raggiunti prima. Girata sopra, 
sotto e intorno al Manhattan Bridge, uno dei 21 iconici ponti 
che collegano il mondo a Manhattan, la nuova collezione mette 
in risalto la forza delle sue montature attraverso l’introspezione 
di materiali e forme. Mentre la nostalgia si insinua e la città 
diventa protagonista, Moscot punta su una nuova collezione 
che mette in connessione il mondo all’heritage della famiglia 
e alla resilienza di New York.
Fotografo: Richard Choi

POST-IT
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Giorgio de Chirico, nel 1919, disse che “l’opera d’arte 
metafisica è quanto all’aspetto serena; dà però l’impressione 
che qualcosa di nuovo debba accadere in quella stessa serenità 
e che altri segni, oltre a quelli già palesi, debbano subentrare 
sul quadrato della tela. Tale è il sintomo rivelatore della 
profondità abitata”. Per comprendere e scoprire il fascino 
e il mistero contenuti in questa affermazione si può visitare 

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

De Chirico 
e la Metafisica.

• CAPOLAVORI IN MOSTRA A PISA •
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l’attesissima mostra antologica “De Chirico e la Metafisica”, 
allestita nelle sale di Palazzo Blu di Pisa dal 20 gennaio 2021, 
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza: contingentamento, 
distanziamento e prenotazione. Fondazione Pisa è lieta di poter 
riprendere le attività e di poter accogliere i visitatori nelle sale 
di Palazzo Blu con una mostra che è un’occasione unica per 
ripercorrere la ricerca, in continua evoluzione, dell’indiscusso 

Giorgio de Chirico - Autoritratto nudo, 1945 - Olio su tela, 60,5x50 cm
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea , Roma, Italia 

Giorgio de Chirico - Le muse inquietanti, 1917-1919 - Olio su tela, 97x67 cm - Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, Italia
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LA PROGRESSIVA DEL FUTURO

*Nel momento in cui siamo andati in stampa non avevamo notizie sull’eventuale protrarsi della chiusura di musei e mostre.

padre della Metafisica. L’esposizione racconta l’opera del 
Pictor optimus in un lungo viaggio attraverso immagini 
e parole che hanno lasciato tracce profonde lungo l’arco del 
Novecento e che ancora oggi ispirano le nuove generazioni di 
artisti. Uno degli elementi principali del progetto è la scoperta 
della collezione personale dell’artista, dei “de Chirico di 
de Chirico” che sono il fulcro di questa mostra, composta 
soprattutto da un grande numero di opere provenienti 
da La Galleria Nazionale di Roma – donate nel 1987 dalla 
moglie del pittore, Isabella – e dalla Fondazione Giorgio e Isa 
de Chirico. Grazie, inoltre, al supporto delle più prestigiose 
istituzioni nazionali d’arte moderna, come la Pinacoteca di 
Brera e il Museo di Arte moderna e contemporanea di Trento 
e Rovereto (MART), il progetto presenta a Palazzo Blu una 
serie di assoluti capolavori. Organizzata da Fondazione Pisa 
insieme con MondoMostre e curata da Saretto Cincinelli 
e Lorenzo Canova, con la collaborazione della Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico e de La Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Roma, l’evento espositivo 
ha il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali 
e del turismo, della Regione Toscana e del Comune di Pisa. 

Il catalogo della mostra è edito da Skira Editore. La mostra 
presenta le opere di tutta la prestigiosa carriera del Maestro, 
seguendo un percorso cronologico che attraversa il lavoro 
di de Chirico in ogni suo sviluppo, fase e nodi tematici. 
Il percorso delle opere esposte ha infatti il merito di andare 
dalle prime opere “böckliniane” agli anni della grande pittura 
Metafisica; dai capolavori del periodo “classico” dei primi 
anni Venti della “seconda metafisica” parigina, fino ai Bagni 
Misteriosi degli anni Trenta, alle straordinarie ricerche sulla 
pittura dei grandi maestri del passato riscontrabili nelle 
nature morte, nei nudi e negli autoritratti, realizzati tra gli 
anni Trenta e gli anni Cinquanta, giungendo all’ultima, 
luminosa fase neometafisica che recentemente ha riscosso 
un grande interesse internazionale. De Chirico immagina 
vedute di città antiche che si sovrappongono a visioni 
di città moderne riprese da luoghi di vita vissuta, prima 
Volos e Atene, poi Monaco di Baviera, Milano, Firenze, 
Torino, Parigi, Ferrara, New York, Venezia, Roma. Sono 
luoghi in cui lo spazio pubblico disabitato dall’uomo viene 
popolato da oggetti – frammenti, rovine, archi, portici, 
angoli di strade, muri, edifici, torri, ciminiere, treni, statue, 
manichini – che estraniati dal loro abituale contesto 
emergono con tutta la loro forza iconica diventando irreali, 
misteriosi, enigmatici. Un esempio potente lo ritroviamo 
nel dipinto “Le muse inquietanti”, dove de Chirico fissa 
per sempre una concezione del mondo e del rapporto tra 
l’uomo e la realtà. Il mondo, attraverso la metafora della 
città di Ferrara, è un insieme di cose dominate da una fatalità 
illogica, un assurdo mistero a guardia del quale stanno 
controllori severi che solo l’intuizione poetica può penetrare. 
L’ esposizione permette di rileggere l’intero sviluppo della sua 
lunga ricerca come un lucido ed eclettico percorso attraverso 
le sale di un museo ideale, che dagli esordi classico-romantici, 
ispirati da Böcklin e Klinger, conduce alla pittura metafisica, 
e dal periodo “neo-barocco” del dopoguerra alla rivisitazione 
di se stesso e alle nuove ispirazioni della Neometafisica. 
Si comprende allora il grande interesse che, a partire 
dagli anni Sessanta, l’opera di de Chirico ha riscosso nelle 
giovani generazioni di artisti. La mostra ha anche il merito 
di rimettere in luce come la visione metafisica del Maestro 
abbia poi generato importanti ispirazioni internazionali che 
ritroviamo in grandi artisti come Carrà, Savinio e de Pisis, 
ma anche di Sironi e Martini. Questi artisti, presenti in mostra 
grazie ad alcuni prestiti, hanno saputo recepire e rielaborare 
in modo personale la potente influenza di de Chirico che, 
alla metà degli anni Dieci, aveva già prodotto dei capolavori 
fondamentali per l’arte del Novecento, come, ad esempio le 
piazze d’Italia, Il Canto d’amore (1914) o Il Vaticinatore (1915).

La Mostra è visitabile in accordo con le normative COVID -19. Tutte le 
informazioni e le modalità di visita si trovano su: www.dechiricopisa.it

Giorgio de Chirico - Piazza d’ Italia con statua, 1937 - Olio su tela, 50x40 cm
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, Italia 
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È sbarcata in Italia ULTRA® Multifocal for Astigmatism, 
la nuovissima lente a contatto multifocale torica 
creata all’insegna dell’innovazione e del cambiamento, 
in grado di offrire ai portatori una visione nitida a tutte 
le distanze e comfort. Per questo importante lancio, 
Bausch+Lomb ha voluto creare un evento in streaming, 
trasmesso in diretta da Milano il 1 febbraio a cui si sono 
iscritte più di 1.000 persone. A moderare l’incontro 
il Direttore Responsabile della nostra rivista, Simona Finessi, 
la quale ha definito i lavori come “un evento ad alto 
contenuto scientifico che coinvolge importanti relatori 
e key opinion leader, sia italiani che stranieri”. 
Ad affiancarla sul palco un panel di relatori di altissimo 
livello: Andrea Croce – Business Unit Director Bausch+Lomb 
Vision Care e Presidente di Assottica, Alessandro Protti 
– Professional Relations Manager Bausch+Lomb e Guido 
De Martin, ottico optometrista e Key Opinion Leader italiano 
e in collegamento dal Canada Matthew Harrison, Key Opinion 
Leader affiliato al prestigioso TLC Laser Eye Centers.
Andrea Croce ha aperto i lavori focalizzandosi su come 
B+L stia seguendo il percorso dell’innovazione a 360°: 
“B+L fa parte della farmaceutica americana Bausch 
Health, che ha 10.000 dipendenti in tutto il mondo 
e ha registrato un fatturato di circa 8 miliardi di 
dollari riuscendo a chiudere il 2020 in linea con questi 
dati: si tratta di una realtà fortemente impegnata 
nella direzione dell’innovazione, infatti negli ultimi 
anni ha investito il 6% dei suoi profitti nella ricerca 

e sviluppo. B+L rappresenta circa il 60% del valore 
di Bausch Health, un’azienda antica con 185 anni 
di storia. Lo stabilimento di Macherio, di importanza 
strategica per l’azienda, produce 35 milioni di confezioni 
di liquidi per la manutenzione e disinfezione delle 
lenti, esportate in oltre 50 Paesi nel mondo (Europa, 
Russia e in parte in Asia). Ovviamente non è l’unico 
stabilimento di B+L, abbiamo ad esempio un plant 
a Waterford in Irlanda e uno negli Stati Uniti a Rochester. 
Questi centri produttivi ci permettono di arrivare 
a produrre circa 2 miliardi e mezzo di lenti all’anno. 
Dal 2016 la nostra azienda è molto cambiata anche 
a livello organizzativo: abbiamo creato tre Business 
Units dedicate per essere più vicini ai consumatori”. 
Croce ha voluto inoltre sottolineare che il nuovo lancio va 
a inserirsi in una famiglia preesistente, le lenti ULTRA®, 
composte da ULTRA® mensile sferica, multifocale 
e torica. Subito dopo l’intervento di Croce, si è entrati 
nel “core” dell’evento: l’illustrazione delle caratteristiche 
tecniche delle ULTRA® Multifocal for Astigmatism, 
affidata ad Alessandro Protti. Il suo speech è partito 
indicando queste lenti come le “più innovative a listino”. 
Queste LAC sono state create attraverso l’utilizzo di 
un comprovato materiale, Samfilcon A, abbinato alla 
geometria 3-Zone ProgressiveTM Design e OpticAlignTM 
Design per offrire ai portatori una visione nitida a tutte le 
distanze1, stabilità e comfort. 3-Zone ProgressiveTM Design 
infatti, grazie alle tre zone distinte con potere costante, 

fornisce una visione nitida e un passaggio graduale tra 
le zone di addizione garantendo una visione ottimale 
a tutte le distanze. La stabilità è stata ottenuta grazie 
a OpticAlignTM Design con un prisma di ballast ottimizzato 
nell’emisfero inferiore della lente: gli ottici intervistati 
riferiscono una rotazione ≤ 5° nel 95% dei loro portatori2. 
“L’applicazione è molto semplice, come lo dimostra 
il Protocollo Applicativo di queste lenti che, ricordiamo, 
sono già disponibili” ha proseguito Protti. “Entrando 
nello tecnologia utilizzate partiamo da MoistureSeal 
TechnologyTM, il sistema brevettato di B+L per creare una 
lente in silicone di ultima generazione. Vengono unite 
tre catene di polimeri per creare la struttura in silicone 
della lente, che garantiscono una lente estremamente 
confortevole per il portatore. La lente viene poi immersa 
nel PVP, un polimero idrofilo, che consente alla lente 
di trattenere nella sua struttura una grande quantità 
d’acqua, viene anche distribuito sulle superfici esterne 
della lente per elevare la bagnabilità di superficie della 
lente e, al tempo stesso mantenere alta la qualità ottica. 
Quest’ultima viene data dalla scelta della geometria 
multifocale: 3-Zone ProgressiveTM, la variazione diottrica 
all’interno delle tre zone (da vicino, intermedia e da lontano) 
è prossima allo zero3, il che permette di offrire al portatore 
finale una visione veramente confortevole”. L’ultimo aspetto 
tecnico toccato da Protti è stato OpticAlignTM Design, 
la tecnologia utilizzata per riuscire a stabilizzare al meglio 
la lente a contatto, ma anche soprattutto per garantire 

il comfort. La lente presenta un bordo assottigliato 
per ridurre al minimo l’interazione con le palpebre; 
è realizzata in un materiale che offre un’alta trasmissibilità 
all’ossigeno, alta bagnabilità e un basso modulo 
di elasticità. La tacca di riferimento principale è ben visibile 
ed è stata posizionata a ore 6 e consentirà al contattologo 
di valutare la stabilità della lente e aiutare il portatore a 
indossarla, mentre la seconda tacca di orientamento (più 
piccola correttamente), definita indicatore di asse, indica 
l’asse del potere del cilindro e può chiaramente variare 
in base all’asse del potere cilindrico applicato. La nuova 
lente ha un DK/t 104, una curva base 8,6 e un diametro 
di 14,5. La gamma di poteri, vanno da +3,00D a +1,00D 
con intervalli da 0,25D e da -1,00D a -5,00D con intervalli 
da 0,25D. Per quanto riguarda la disponibilità dei 
cilindri, sono disponibili da -0.75 a -1,25 con quattro assi 
a disposizione: 180°, 170°, 90° e 10°. La lente è disponibile 
come le altre lenti B+L con due profili di addizione: bassa 
fino a +1.50D e alta da +1,75D. Il protocollo applicativo 
è formato da tre fasi. Nel primo step sarà necessario 
aggiornare la refrazione per lontano e l’addizione, 
determinante la dominanza sensoriale alternando una 
lente positiva di +1,50D sull’occhio destro e sull’occhio 
sinistro. Ciò permettere di capire quale sia l’occhio 
dominante, cioè quello che percepisce maggiore disagio. 
Il secondo step prevede che venga selezionato il potere 
cilindrico della lente e il terzo il potere di addizione in base 
alla tabella fornita dall’azienda. Come sempre accade, 

Il cambiamento passa 
per l’innovazione.
Febbraio è iniziato per Bausch+Lomb all’insegna delle novità: 
il lancio della lente a contatto ULTRA® Multifocal For Astigmatism.
Un importante step per la famiglia ULTRA®.

PAOLA FERRARIO

BAUSCH+LOMB
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il reale riscontro delle performance di un prodotto 
è verificabile solo attraverso i test di applicazione, 
per questo Alessandro ha invitato gli ottici presenti 
a richiedere campioni per provare a fare applicazioni. 
Nel caso specifico di ULTRA® Multifocal for Astigmatism, 
B+L ha potuto avvalersi del prezioso supporto di Guido 
De Martin, che ha potuto testare in anteprima il prodotto 
e grazie al quale è stato possibile vivere sul campo 
le caratteristiche tecniche apprezzandone i vantaggi 
nella pratica quotidiana in negozio. De Martin ha subito 
sottolineato quanto sia rilevante il fenomeno della 
presbiopia in Italia e i vantaggi concreti delle lenti ULTRA® 
Multifocal for Astigmatism B+L. Le sue osservazioni 
si sono focalizzate sui consigli applicativi e ha confermato 

attraverso due casi clinici i vantaggi delle ULTRA® Multifocal 
for Astigmatism. Anche l’intervento finale di Mattew 
Harrison ha rappresentato una testimonianza concreta 
della qualità delle ULTRA® Multifocal for Astigmatism. 
“Ho avuto la fortuna di poter trattare le ULTRA® 
Multifocal for Astigmatism due mesi prima del loro lancio 
in Canada. Le applichiamo nel nostro studio da quasi 
un anno e mezzo (…). Sono rimasto davvero sbalordito 
quando i portatori le hanno provate per la prima volta 
quanto sia stato facile l’adattamento. Sono stato colpito 
da quanto la visione fosse nitida immediatamente e dal 
loro l’adattamento! Tutti questi fattori mi rendevano 
fiducioso (…). Ciò che è importante è il fatto che quando 
parlavo con gli altri colleghi capitava che mi dicessero: 

‘abbiamo provato lenti multifocali toriche in passato, 
e sono state un disastro, sai, solo uno su dieci è riuscito 
a portarle…’. Ma ora hanno un parere differente: ‘questa 
lente è davvero di una categoria più alta. Le istruzioni 
d’applicazione sono state fatte per essere davvero 
veloci, molto semplici da capire, lo fai due volte e l’hai 
memorizzato’. Le prime applicazioni mi hanno dato 
molta fiducia: 20 pazienti su 20 mi dicevano ‘È comoda’. 
‘Sì, è fantastica, sai. Quando la porto a casa?”. 
È evidente come B+L stia attuando un piano industriale 
attraverso processi innovativi che oggi ci mettono 
a disposizione ULTRA®, una famiglia basata sulle 
performance, e che la mission sia quella di potenziare 
il palmares dei prodotti. Ricordiamo infatti, 

che a metà gennaio è stata lanciata la LAC ULTRA® 
Sferica con la curva base 8.70 e verso fine anno è prevista 
un’ulteriore espansione della famiglia ULTRA®. ULTRA® 
è quindi una famiglia completa, in grado di rispondere alle 
esigenze sia dei nuovi portatori sia di coloro che utilizzano 
abitualmente le LAC.
Referenze:
1.   K. Hovinga, Foundational technologies behind an innovative soft 

multifocal toric contact lens, Review of Optometry. Jun 2019.
2.  J. Schefer et al, Early clinical experience with Bausch+Lomb 

ULTRA® Multifocal for Astigmatism contact lenses, Review of 
Optometry, Jun 2019.

3.  W. Reindel, lmpact of multifocal power profile on visual 
outcomes, Contact Lens Spectrum, Special edition, 2016.

Da sinistra: Simona Finessi – Direttore Responsabile P.O. Platform Optic, Andrea Croce – Business Unit Director Bausch+Lomb Vision Care e Presidente 
di Assottica, Alessandro Protti – Professional Relations Manager Bausch+Lomb e Guido De Martin  – ottico optometrista e Key Opinion Leader italiano.

QRCODE PER VISUALIZZARE L’EVENTO
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Sul sito di MIDO è possibile per i visitatori dell’eyewear 
show internazionale – buyer, designer, imprenditori, 
ottici, oculisti e tutti gli operatori della filiera degli 
occhiali – registrarsi alla prossima edizione del salone, 
in programma dal 5 al 7 giugno 2021. Si tratta di un piccolo 
ma importante segnale positivo che arriva dal mondo degli 
eventi fieristici, strumenti fondamentali della politica 
industriale del nostro Paese e non solo. Da diversi mesi 
MIDO è al lavoro nell’organizzazione della prossima 
edizione della fiera, in coordinamento continuo 
con il Ministero degli Esteri e ICE, per studiare e mettere 
in pratica soluzioni che garantiscano la massima sicurezza 
dell’evento. Tra di esse test rapidi, controlli della temperatura 

e i cosiddetti “corridoi verdi”, estremamente importanti 
per ottenere la bilateralità per i businessmen, in entrata 
e in uscita, dai paesi extra UE come gli Stati Uniti. 
“MIDO è una necessità – commenta il Presidente Giovanni 
Vitaloni. Non si tratta soltanto e “semplicemente” 
dell’evento fieristico più importante nel settore 
dell’ottica a livello mondiale, ma assume il ruolo 
di simbolo di ripartenza di cui le aziende hanno bisogno. 
Alla luce dell’evolversi dell’emergenza sanitaria 
e, soprattutto, della campagna di vaccinazione a cui 
stiamo guardando con grande attenzione e una certa 
apprensione, stiamo predisponendo tutte le misure 
in nostro possesso per aprire le porte di MIDO il 5 giugno 
prossimo. Siamo uno strumento al servizio del settore 
dell’occhialeria e il settore ci chiede un segnale per ridare 
speranza al mercato”. Non manca l’attenzione verso 
l’aspetto virtuale: a breve sarà presentata la nuova 
piattaforma digitale che accoglierà espositori e buyer 
che non potranno presenziare all’evento. Un aspetto 
senz’altro importante, ma che non può sostituire 
l’esperienza in presenza. “Nel nostro settore – prosegue 
Vitaloni – il digitale permette di creare ambienti cool 
in cui presentare prodotti e far vivere l’esperienza 
anche a chi non può partecipare; ma l’esperienza fisica, 
opportunamente rivista e corretta, adattata ai tempi, 
non può mancare”. Un assaggio di quanto gli eventi 
in presenza nell’occhialeria abbiano un ruolo e un valore 
fondamentale si è visto a settembre a Firenze con il DaTE, 
unico evento del settore in presenza del 2020. “Lo abbiamo 
voluto con forza – conclude Vitaloni - e le reazioni 
di espositori e visitatori ci hanno riconosciuto il coraggio 
e i risultati in termini economici, compatibilmente col 
periodo, sono stati interessanti. Ma ciò che ha contato 
di più è stato incontrarsi in sicurezza, che ha dato 
un’iniezione di fiducia e ottimismo. Oggi più che mai 
abbiamo bisogno di ritrovare questa fiducia e soltanto 
MIDO può aiutarci a riconquistarla”.  
 
Informazioni su: www.mido.com  

Al via le Registrazioni 
per MIDO 2021.
Buyer, designer, imprenditori, ottici, oculisti e tutti gli operatori della 
filiera globale degli occhiali possono prenotare il proprio posto 
all’edizione 2021 dell’eyewear show più atteso dal settore.

MIDO
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Il punto di riferimento per chi 
cerca Protezione e Stile.
Il programma Transitions 2021 prevede novità di prodotto, una campagna 
media ad alta visibilità, un evento digitale globale, oltre a una serie di iniziative 
per gli ottici: da innovative e svariate modalità di training a materiali “effetto WOW”        
per animare il centro ottico.

TRANSITIONS 

EVENTS
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Dopo un 2020 sfidante e intenso che, a dispetto della 
situazione legata dell’emergenza COVID, ha visto Transitions 
confermarsi come realtà guida per il fotocromatico, oggi 
il brand affronta il nuovo anno con rinnovate energie 
e con numerose novità. “Grazie all’intensa attività 
di marketing e iniziative ad hoc stiamo conquistando 
la preferenza di numerose fasce di consumatori”, spiega 
Alessandra Barzaghi, Managing Director Transitions Italia 
“Vogliamo rafforzare questo risultato e contestualmente 
diventare la proposta standard da parte dell’ottico 
per soddisfare tutti coloro che in una lente cercano 
protezione e stile. In questa direzione una grande leva 
è stata l’introduzione degli Style Colors, una gamma 
cromatica di colori di tendenza per soddisfare le necessità 
di un pubblico moderno e dinamico, sempre più esigente 
e alla ricerca della scelta giusta per ogni stile e outfit”. 
3 Iconic Colors – grigio, verde grafite e il nuovo marrone 
tutto da scoprire – e 4 Style Colors – ambra, ametista, 
smeraldo e zaffiro – per un look più di tendenza. La ricca 

palette di nuance non è solo una scelta di stile. “Ma una 
vera e propria leva d’acquisto”, spiega Maristella Rizzo, 
Marketing Manager Transitions Italia. “Recenti ricerche 
hanno dimostrato come la proposta degli style color abbia 
accelerato l’intenzione d’acquisto di Transitions di ben 3 
volte. Questo è il valore aggiunto che dobbiamo mettere 
in evidenza per i nostri partner ottici: la proposta dei 
nuovi colori rappresenta una notevole spinta all’intenzione 
d’acquisto!”. Il successo di un brand non è mai determinato 
da un singolo elemento. “Ma dall’orchestra che suona 
armoniosamente e all’unisono”, spiega ancora Barzaghi. 
“Se l’ampia gamma cromatica è un ottimo volano per 
la proposta di prodotto, fondamentale è stato anche 
il lavoro di Marketing&Comunicazione che ha aumentato 
la notorietà del marchio”. Le statistiche parlano 
di un + 17% determinato dalla campagna media totalmente 
digitale lanciata a cavallo tra ottobre e novembre 2020: 
5 settimane e 110 milioni di visualizzazioni. Oggi Transitions 
è nella top 3 dei marchi più riconosciuti dal grande pubblico 

nel nostro settore in Italia. Con un’immagine sempre 
più positiva (+15%), il marchio viene percepito come 
di alta qualità, innovatore e adatto a tutte le generazioni. 
“Un riconoscimento non da poco”, ammette Barzaghi. 
“Dimostra come il lavoro sul target inaugurato negli 
ultimi anni stia funzionando. Due anni fa abbiamo iniziato 
un percorso, un vero e proprio viaggio per ampliare 
il target brand e conquistare un pubblico più giovane, 
eterogeneo e trasversale: i risultati stanno premiando 
la nostra strategia”. Il 2021 quindi si muove nella stessa 
direzione con un piano marketing e comunicazione 
strutturato e impegnativo. “Partiamo a primavera con 
una campagna multi canale, che comprende la TV, 
generalista e on demand, oltre a video online e presenza 
massiva sui social”, illustra Maristella Rizzo. “Inoltre 
sempre nell’ottica di conquistare un pubblico più ampio, 
arricchiamo il nostro portfolio di due nuovi prodotti: 
Transitions Xtractive Polarized, un prodotto super 
tecnologico molto atteso dai clienti e la nuova generazione 
di Xtractive con un miglioramento netto delle performance 
già osservato nei recenti lanci”. Se Transitions Signature 
Gen 8 è la lente che l’ottico può proporre a una clientela 
trasversale che richiede stile e protezione, Xtractive 
è da consigliare a un pubblico che manifesta una maggiore 
sensibilità alla luce e che ha bisogno di una lente ancora 

più protettiva. Inoltre è perfetta per chi guida molto, 
in quanto si attiva anche dietro il parabrezza, o per chi 
semplicemente preferisce una lente più scura. “Alla luce 
di tutte queste novità per noi diventa imprescindibile 
un’attività di training e formazione degli ottici”, spiega 
Barzaghi. “Per questo entra nel nostro team Salvatore 
La Causa che aveva già ricoperto con successo il ruolo 
di ambassador e che ora viene reindirizzato su uno 
degli elementi chiave della strategia Transitions: 
la formazione. I principali focus saranno dedicati 
ai prodotti in portfolio e al sell out verso il cliente finale. 
L’intento è quello di fornire all’ottico un valido supporto 
anche per formare altri membri del proprio team 
di vendita”. Oltre a questi momenti formativi dedicati 
e altri organizzati in partnership con le aziende del gruppo, 
parallelamente continua anche l’offerta formativa per tutto 
il mercato con un’intensa agenda di webinar e incontri 
digitali. Seguendo il fil rouge del supporto all’ottico, altra 
grande novità targata 2021 è lo step change relativo alla 
comunicazione Transitions pensata per il punto vendita. 
“Un vero e proprio cambio di passo con la creazione 
di strumenti premium ad hoc”, spiega Rizzo. “Tutto 
il materiale per il punto vendita è studiato per fare un salto 
in avanti in termini di visibilità e riconoscibilità. Ci siamo 
ispirati ai brand luxury del mondo del make-up e della 
moda, puntando su installazioni d’effetto, che esaltino 
la parte fashion degli style color”. Elementi pensati dunque 
per valorizzare gli spazi di vendita, a partire dalla vetrina 
per ottenere una visibilità premium. “Per noi è importante 
mettere in evidenza anche i brand di lenti all’interno 
del centro ottico, che fino a oggi ha dato priorità alle 
montature forti di materiali marketing d’effetto. Le nostre 
installazioni possono servire a sostenere e argomentare 
la conversazione dell’ottico sulle lenti e a dimostrarne 
la magia dell’attivazione e dei colori”. Transitions, dunque, 
nel 2021 pensa in grande per il mercato facendo leva 
su alcuni pilastri: novità di prodotto, stile e protezione, 
media e innovazione, formazione e materiale ad hoc 
per i punti vendita. “Gli ottici partner si confermano 
il nostro interlocutore di riferimento: il nostro obiettivo 
primario è fornire loro tutti gli strumenti per sostenere 
uno storytelling credibile ed efficace sul prodotto e fornire 
loro argomentazioni per avvalorare Transitions 
come la scelta standard per chi a una lente chiede 
prestazioni avanzante in termini di stile e protezione”, 
conclude Barzaghi. Per raccontare lo stile Transitions e per 
dare il benvenuto al 2021, è stato promosso un evento 
virtuale Global dal titolo evocativo e affascinante 
“The Pulse, Feel the Love for Eyecare”, sintesi efficace della 
filosofia del brand che mischia sapientemente i valori 
di protezione e stile. 

Stay tuned, le novità non finiscono mai!
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ZEISS

Un Premio 
all’Innovazione.
La web app “Il Mio Profilo Visivo” di ZEISS Vision Care è stata insignita 
del Life Science Excellence Awards 2020 e dell’Excellence of The Year 2020 
nella categoria Chirurgia & Otorino-Oftalmologia - Patient & Advocacy 
Program of the Year.

I Life Science Excellence Awards sono il più importante 
riconoscimento per manager e aziende che hanno 
contribuito all’eccellenza e all’innovazione nel settore 
Life Science. Patrocinati da SICS, Società Italiana 
di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, si pongono 
l’obiettivo di valorizzare i fiori all’occhiello del settore 
farmaceutico e biomedicale per promuovere progetti 
di ricerca, formazione, servizi alle istituzioni, alle 
strutture ospedaliere e soprattutto ai pazienti. L’edizione 
del 2020 ha visto tra i premiati anche un player del nostro 
settore: ZEISS Vision Care. Non uno bensì due i premi 
ottenuti per la sua web app “Il Mio Profilo Visivo”: il Life 
Science Excellence Awards 2020 e l’Excellence of The Year 

2020 nella categoria Chirurgia & Otorino-Oftalmologia - 
Patient & Advocacy Program of the Year. 
Commenta la notizia sulle nostre pagine Roberta Celin – 
Communication Manager della sede italiana del gruppo: 
“Questi premi sono per noi oggetto di orgoglio e, devo 
dire, ci hanno piacevolmente colti con stupore. La scelta 
dei vincitori è avvenuta in due step: nella prima fase 
una giura tecnico-istituzionale di esperti ha selezionato 
i progetti più interessanti e meritevoli dell'Excellence 
in Life Science; dopo questa prima fase, che ha sancito 
l’overall winner, una seconda giuria composta 
principalmente da medici e farmacisti ha individuato 
i progetti meritevoli dell'Excellence in Life Science 

of the Year. È interessante sottolineare che sia la prima 
giuria che la seconda hanno ritenuto la nostra web 
app meritevole di ambedue gli award. In un momento 
storico particolarmente delicato e difficile, il premio ha 
voluto riconoscere l’added value di una app che porta 
a una consapevolezza dell'importanza del proprio stile 
di vita e dei bisogni specifici nella scelta della migliore 
soluzione visiva, anticipando l'ingaggio al di fuori 
del centro ottico e velocizzando di conseguenza le fasi 
successive. La web app permette , infatti, di ridurre 
il tempo speso all’interno del centro e la necessità 
di interazione diretta e ravvicinata senza limitare 
la qualità della consultazione fatta”. Tra le peculiarità 
della web app ci sono anche la velocità e la facilità di 
utilizzo: attraverso la compilazione di un test di poche 
semplici domande relative a informazioni generali, 
lavoro, vita quotidiana, vita digitale, mobilità e tempo 

libero, che può essere svolto direttamente dal sito ZEISS 
ovunque ci si trovi l’utente crea il proprio “Profilo Visivo”. 
Una volta completato, l’app suggerisce alcune possibili 
raccomandazioni di lenti ideali per le specifiche esigenze. 
Con questo risultato in mano, l’utente può decidere 
se anticiparlo al proprio ottico di fiducia tramite mail, 
oppure scaricare un QR code e recarsi al centro ottico, 
dove entrare nel dettaglio delle diverse lenti e dei possibili 
trattamenti.“Il Mio Profilo Visivo’, è anche disponibile 
in versione personalizzata per valorizzare la singola 
relazione cliente-centro ottico di fiducia e supportare 
nell'ingaggio multicanale, oggi divenuto tanto essenziale 
per il successo del business. Il riconoscimento per noi 
è un’ulteriore conferma del valore di questo progetto 
e anche nei confronti all’ottico è la dimostrazione della 
qualità dei servizi e delle proposte che offriamo ai nostri 
partner”, ha concluso Celin.
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 Per il secondo anno, DE RIGO sceglie OXO per la 
distribuzione autorizzata in Italia dell’eyewear da sole 
e da vista di uno dei suoi licensed brand d’eccellenza: 
TOUS, il noto brand spagnolo di gioielli e accessori del 
segmento del lusso accessibile. La nuova collezione di 
occhiali da donna verrà distribuita all’interno del network 
OXO non solo in store – negli oltre 400 centri ottici in tutta 
Italia – ma anche online attraverso l’e-commerce del gruppo 
OXOSHOP.IT. TOUS esalta l’innata bellezza di ogni donna, 

impreziosendo lo sguardo di chi li indossa. Il brand spagnolo 
propone una collezione da vista e da sole dalle forme 
facilmente indossabili, che lasciano spazio a giochi di colore 
ed eleganti dettagli di gioielleria. L’orsetto TOUS sulle aste, 
sagomato o in rilievo, crea un prezioso punto di attenzione 
che riesce a trasmettere una femminilità ricercata e allegra. 
Una collezione ideale per tutte le donne che vogliono 
osare, apparire, stupire con un look giovane, dolce e 
divertente. “L’esperienza del 2020 ci ha portati sempre più 
a concentrarci su quelli che per OXO sono key focus da 
potenziare anche nel 2021 come lo sviluppo omnichannel 
con la possibilità per i clienti di usufruire di una shopping 
experience digitale. Per questo, la collezione sarà 
disponibile non solo nei centri ottici OXO ma anche sul 
nostro e-commerce OXOSHOP.IT. La distribuzione della 
nuova collezione TOUS verrà inoltre supportata da 
campagne di social media advertising, realizzate in linea 
con lo spirito gioioso ed elegante del brand, che verranno 
veicolate sui profili social di OXO”, ha commentato 
Daniela Poletti Marketing&Communication Manager di OXO. 
“Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership iniziata 
l’anno scorso con DE RIGO, gruppo leader a livello 
mondiale nel design, nella produzione e nella distribuzione 
di montature da vista e occhiali da sole di alta gamma. 
Questi accordi evidenziano la fiducia che partner di rilievo 
mondiale come DE RIGO dimostrano nei confronti del 
gruppo OXO e rappresentano un’opportunità di business 
e di differenziazione per i nostri ottici. La collezione 
a marchio TOUS è un punto di riferimento se parliamo 
di occhiali di categoria medio-alta con finiture magnifiche 
e uno stile inconfondibile. Un prodotto che ascolta 
e sa interpretare le tendenze del mercato” commenta infine 
Massimo Barberis, Direttore Generale di OXO.

C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

OXO PRESENTA
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PROFESSIONISTI
DELLO SGUARDO

IL TUO BENESSERE VISIVO

AFFIDALO SOLO AGLI ESPERTI.
E IL PROTAGONISTA.

Per ricevere informazioni sul network OXO chiama il numero 030 313561  
oppure scrivi a info@oxoitalia.com

ADV ISTIT PLATFORM OPTIC 210x297.indd   2 24/01/20   12:39

Una Partnership 
Strategica.
OXO rinnova la collaborazione con De Rigo, riconfermandosi anche per 
il 2021 distributore autorizzato per l’Italia della linea eyewear TOUS.

OXO ITALIA
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caratterizzati da un look tagliente e tecnologico. Attraverso 
l’interazione di vari strati, viene creato un design futuristico, 
che garantisce leggerezza e flessibilità grazie alla lavorazione 
dell’acciaio inossidabile, estremamente sottile e le aste 
realizzate in plastica ad alte prestazioni RXP®.

Liquid Titanium – L’eleganza funzionale incontra il design 
dinamico
Ispirati all’elegante silhouette della Porsche 911, i nuovi 
modelli (P’8923, P’8386 e P’8387) trasmettono un look 
dinamico e completano la gamma Liquid Titanium, 
che comprende anche i P’8688. I lati tridimensionali, 
perfettamente sagomati, creano un gioco di luci 
e ombre che caratterizza il carattere fluido di questa gamma. 
L’uso del titanio puro e la lavorazione precisa conferiscono 
ai modelli una piacevole leggerezza.

Fusion – La natura complementare
La fusione di elementi opposti crea qualcosa di unico. 
Il concetto Fusion combina contrasti di forma, materiale 
e superficie: La plastica ad alta prestazione RXP® incontra 
l’acciaio inossidabile, le superfici lucide incontrano quelle 
opache e i profili laterali sottili incontrano un frontale 
appariscente. Fusion combina forme classiche, che sono 
evidenziate da una lavorazione estremamente accurata, 
a un alto livello di comfort grazie alla leggerezza del 
materiale. Grazie al look tecnologico e futurista, i nuovi 
modelli (P’8380 e P’8698) completano perfettamente 
la collezione primavera/estate 2021.

La precisione eccezionale incontra l’innovazione 
tecnologica. Porsche Design crea sempre nuove tendenze 
ed esprime così il proprio desiderio di ottimizzare 
la funzionalità, ridurre la forma all’essenziale e superare 
le consuetudini per sviluppare sempre la nuova soluzione 
migliore. Nella nuova collezione primavera/estate 2021 
l’esclusivo marchio di lifestyle combina perfettamente 
le esigenze specifiche.

New Iconic – P’8924
Realizzati per essere immortali, progettati con un unico 
tratto di matita. I nuovi Iconic P’8924 sono limitati a 911 
modelli. La creazione di questo modello è nata dall’idea 
di dare vita a un design che sembrasse una linea continua 
disegnata a mano. La linea dritta all’esterno in titanio 
è in perfetto contrasto con la caratteristica forma rotonda 
della lente della montatura, che crea un’unica unità 
e conferisce così alla montatura il suo design tecnico e 
futuristico. Con la complessa lavorazione dei singoli elementi 
degli occhiali, Porsche Design ha creato con il P’8924
un design eccezionale, perfezionato al massimo livello tecnico.

Hooks – l’heritage incontra l’epoca moderna
Ispirandosi all’iconico P’8478, Porsche Design riprende 
un elemento di stile profondamente radicato nella storia 
del marchio: Hooks. L’esclusivo marchio di lifestyle 
trasforma l’inconfondibile montatura e la proietta verso 
l’epoca moderna, facendo rivivere questo elemento 
di design con due nuovi modelli (P’8919 e P’8920) 

RODENSTOCK

Il Design incontra 
la Maestria Artigianale.
Porsche Design presenta la nuova collezione di occhiali primavera/estate 2021.

TRENDS
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Una delle ere più abbaglianti celebra il suo ritorno. 
Casual e sportivo, ma sempre pronto a stupire, lo stile 
anni ‘80 è tornato nel mondo della moda di oggi. 
Sia per le donne che per gli uomini, questa stagione 
spinge verso un cambio di guardaroba mixando 
pezzi vintage alle nuove proposte della moda. I pezzi 
più basici fanno da sfondo a creazioni di outfit cool 
e sportivi. Parola d’ordine, modelli eye-catching, 
nuovi o meno, acquistati dalla boutique, 
da un mercatino vintage o presi dall’armadio della 
zia. Lo stile anni ‘80 è anche estremamente versatile, 
piccoli aggiustamenti e facilmente si può trasformare 
da casual in business. 
Una t-shirt bianca è il punto di partenza ideale, 
da abbinare a un paio di jeans sbiaditi a vita alta, 
calzini sportivi e scarpe da ginnastica bianche. 
Ovviamente, questo classico outfit non sarebbe 
completo senza un blazer nero oversize con spalle 
imbottite. E su tutto, il look si completa con la scelta 
degli occhiali. Gli occhiali senza montatura della 
collezione Silhouette Blend hanno esattamente 
ciò che serve per esaltare lo stile sportivo e casual 
degli anni ‘80. Il loro design lineare e minimalista 
è costituito da una straordinaria combinazione 
di titanio High Tech e SPX®+. La collezione 
comprende sei nuovi splendidi modelli per uomo 
e sei per donna, con forme eleganti che vanno dal 
classico allo stravagante fino all’ultramoderno. 
Lenti quadrate o rotonde, piccole o oversize, ce n’è 
per tutti i gusti. La chiave è combinare la nostalgia 
degli anni ‘80 con lo stile moderno per creare 
qualcosa di veramente unico e update come l’occhiale 
Silhouette, espressione da sempre di stile e ricerca.

Gli Anni '80 
sono tornati.
Un meritato revival per la decade più colorata!

SILHOUETTE

B. & M. Optikal – Centro Commerciale “La Cartiera” Pompei NA

Armonia 
tra forma 
e materia.

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 Nonantola MO - ITALIA - Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 

info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

in collaborazione con Studio Poiesis - Napoli
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Il CRM di Relazione. 
Creare relazioni significative durature nel tempo con attività     
cicliche e richiami.

BLUDATA

La gestione delle relazioni 
è fondamentale per garantire 
il successo di un’attività 
imprenditoriale. L’attuazione di una 
strategia di relazione che leghi 
il centro ottico in maniera profonda 
con i suoi clienti parte dalla 
clientela consolidata. I software CRM 
di relazione, cioè quelli che analizzano 
i dati del database e gestiscono 
le comunicazioni ai clienti, 
facilitano e favoriscono la creazione 
di relazioni di lungo periodo tra 
centro ottico e cliente. Nel CRM 
di relazione è possibile avere una 
visione complessiva di tutte le attività, 
semplificando e ottimizzando i processi. 
Il tutto con l’obiettivo di attrarre più 
clienti e fidelizzarli attraverso azioni 
mirate e personalizzate. In particolare, 
con un CRM di relazione è possibile 
realizzare e gestire delle comunicazioni 
multicanale in modo semplice e con 
contenuti personalizzati attraverso 
dei sistemi automatici, cioè delle 
attività cicliche. Un esempio di attività 
ciclica è il messaggio di buon 
compleanno, inviato ad ogni cliente 
che compie gli anni, cioè una volta 
l’anno, in maniera automatizzata, 
il giorno corrispondente alla 
data di nascita. Le attività 
cicliche si basano su due pilastri 
fondamentali: l’automazione e la 
misurazione. Nei CRM di relazione 
la pianificazione e la gestione 
di attività cicliche è particolarmente 
efficace, perché consente all’ottico 
di inviare in modalità automatizzata 
una serie di comunicazioni legate, 
ad esempio, alla vita dell’occhiale 

acquistato dal cliente o alla fornitura 
di lenti a contatto. Ad esempio, 
il software CRM può gestire queste 
attività per tutti i clienti che acquistano 
un occhiale progressivo:
•  una telefonata dopo una settimana 

dalla consegna degli occhiali 
per verificare come procede 
l’adattamento;

•  un messaggio di invito a controllare 
l’assetto dell’occhiale dopo tre mesi;

•  un messaggio nell’app del centro 
ottico con l’invito a fissare un 
appuntamento per il controllo della 
vista dopo 12 mesi;

•  un SMS con una promozione 
per la rottamazione dell’occhiale 
dopo 24 mesi.

In questo caso abbiamo un’attività 
ciclica con più comunicazioni generate 

da un unico evento scatenante.
La parte di misurazione, invece, 
riguarda tutti gli strumenti di analisi 
offerti da un CRM che permettono 
a chi gestisce le attività di marketing 
e di comunicazione di misurarne 
il rendimento, il ritorno e l’efficacia. 
In un CRM di relazione inoltre una 
parte fondamentale è quella dei 
richiami. Con un richiamo telefonico, 
ad esempio dopo una settimana 
dall’acquisto di un occhiale, l’ottico 
può rafforzare la percezione del livello 
di servizio offerto al cliente e il ricordo 
positivo di quella esperienza 
di acquisto. Un richiamo telefonico 
è inoltre un incontro, seppur solo 
vocale, che empaticamente trasmette 
l’interesse dell’ottico per il cliente 
e quindi l’attenzione al suo benessere.

REVIEW

ICAS

e leggerezza. Illuminanti le parole 
di Umberto Cabini, amministratore 
delegato di Icas, in merito alla scelta 
dell’alluminio: “L’alluminio è più caro, 
si sa, ma noi vendiamo qualità, e non 
possiamo farne a meno”. Perseguire 
la qualità è diventata una mission. 
Una qualità che si ottiene grazie 
all’ufficio tecnico di Icas, sempre 
al lavoro per trovare e sperimentare 
nuove soluzioni e nuove idee. 
Grazie allo sviluppo del design che è 
incessante e approfondito. Grazie ai 
suggerimenti degli stessi ottici, con cui 
l’azienda si confronta da sempre, per 
avere da loro le indicazioni migliori per 
lo sviluppo dei suoi prodotti. E sono 
gli ottici stessi a chiedere un continuo 
miglioramento. E Icas non delude 
mai, come in occasione di L4, il nuovo 
cassetto più largo: un salto in avanti 
importante, perché consente 
di avere meno guide ad appesantirlo 
e garantisce un maggior contenimento.

OPTICA TAXIS
Con il nuovo programma Optica 
Taxis, per la prima volta, sono stati 
progettati cassetti in alluminio 

Icas è una realtà conosciuta 
e apprezzata da anni sia sul mercato 
nazionale che su quello internazionale. 
L’azienda non solo si è imposta sul 
mercato internazionale con i propri 
prodotti, ma ha saputo portare anche 
la propria capacità imprenditoriale 
e la propria visione in merito a ciò 
che deve fare un’azienda che si occupa 
di cassetti e di complementi d’arredo 
per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Un’idea in cui design e qualità sono 
gli ingredienti principali. A essi si 
affianca la ricerca sui materiali, altro 
elemento fondamentale. Ma non solo. 
La cura dei particolari deve essere 
assoluta per poter presentare ogni 
volta prodotti che siano all’altezza 
del nome che portano, e perché ogni 
prodotto nuovo rappresenta un passo 
in avanti. Sulla strada della qualità 
Icas ha cominciato producendo 
cassetti in ferro con un rullino, poi 
ha fatto un salto di qualità grazie 
all’introduzione dei cuscinetti 
a sfera, garanzia di un servizio 
migliore, e dell’utilizzo dell’alluminio, 
materiale ideale per garantire 
robustezza e maneggevolezza, solidità 

Mission Possible.
Icas si pone da sempre sul mercato internazionale 
con un obiettivo preciso: vendere la qualità.

Struttura autoportante

per cuvettes, buste e lenti. 
L’alluminio è stato preferito per 
le sue doti di eleganza, leggerezza 
e riciclabilità. Le nuove cuvettes 
in materiale plastico vellutato con 
impugnature ergonomiche, sono 
state studiate per soddisfare tutte 
le esigenze del negozio di ottica. 
A esse è stata aggiunta una cuvette 
per contenere i flaconcini delle lenti 
a contatto. Le nuove cassettiere 
possono essere realizzate in tre 
modi: struttura autoportante modulare 
forata passo 35mm. Dotata di piedini 
regolabili e fornita in differenti 
altezze; struttura ad incasso forata 
passo 35mm. progettata per 
essere inserite direttamente nei 
banchi vendita oppure in mobili 
contenitore, cassetto con guide 
da avvitare direttamente nel mobile. 

Struttura ad incasso Cassetto con guide
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Lenti protesiche:  
un Caso Clinico.
Come le lenti protesiche hanno supportato una ragazza 
che all’età di tre anni ha subito un’ustione grave da calce viva 
a carico dell’occhio sinistro.
a cura di Paolo Formichella - Istituto Superiore Scienze Optometriche, Roma

L’approccio con lente a contatto 
in un caso di occhio sfigurato 
incontra generalmente una 
varietà di problemi. Scelta e 
costruzione della lente in termini 
di materiali e geometrie devono 
confrontarsi con la condizione 
anatomo-fisiopatologica dell’occhio 
danneggiato. Dal punto di vista tecnico, 
poi, c’è la difficoltà a riprodurre un 
effetto cromatico che sia compatibile 
con l’iride dell’occhio controlaterale.
In ultima analisi, l’uso effettivo della 
lente dipende anche dalle resistenze 
psicologiche del soggetto, che dovrà 
accettare per sé e per gli altri una nuova 
condizione  estetica, a volte non sempre 
corrispondente alla normalità.
Il caso che illustreremo riguarda una 
ragazza che all’età di tre anni ha subito 
un’ustione grave da calce viva a carico 
dell’occhio sinistro.
L’esame clinico dell’occhio evidenzia 
causticazione totale della cornea 
e della congiuntiva bulbare, 
riduzione dell’apertura palpebrale, 
riduzione della profondità del sacco 
congiuntivale. Inoltre l’occhio colpito, 
non avendo possibilità di percepire 
stimoli visivi, permane nella posizione 
fisiologica di riposo, che corrisponde a 

della lente è stata ottenuta mediante troncatura e il decentramento effettuabile 
è stato sufficiente a compensare la tropia. Per aumentare l’apertura palpebrale 
abbiamo lavorato su una lente con alto potere positivo, che ci ha permesso 
un guadagno di circa 3 mm in più rispetto a una lente uguale, ma con potere 
neutro. La realizzazione dell’iride è stata difficile da eseguire, soprattutto a causa 
della complessa struttura cromatica dell’iride campione (Fig. 3). Comunque, 
grazie al supporto tecnico del laboratorio incaricato della lavorazione dell’iride, 
siamo riusciti a ottenere il risultato voluto. Considerando le condizioni 
di partenza, possiamo dire che il risultato raggiunto sopperisce in larga misura 
al problema estetico della ragazza (Fig. 2).

un notevole stato di divergenza (Fig. 1).
La ragazza si è presentata al nostro 
consulto spiegandoci che avrebbe 
voluto “ritentare” almeno in occasione 
del suo matrimonio. Infatti la giovane 
paziente, in passato, ha avuto 
esperienze con lenti, ma tutte rifiutate 
a causa di un inadeguato risultato 
estetico. La ragazza ci ha spiegato che, 
a lente applicata, risolveva il problema 
dell’occhio sfigurato, ma non quello 
di apparire strabica. In queste 
circostanze ciò si traduceva per lei nella 
sola possibilità di scegliere, sul piano 
estetico, tra due diversi deficit.
Il nostro approccio ha preso 
in considerazione l’uso di una lente 
rigida sclerale con iride decentrata. 
Tale scelta si rendeva idonea 
specialmente per correggere l’elevata 
exodeviazione e aumentarne l’apertura 
palpebrale. La shell di lavoro (Fig. 4) 
è stata così ottenuta mediante tecnica 
di impressione e conseguente positivo 
in gesso. Le successive prove hanno 
tuttavia mostrato notevoli problemi 
di stabilità. Il problema maggiore 
era rappresentato da una inadeguata 
profondità del sacco congiuntivale, 
che impediva alla lente un corretto 
appoggio al di sotto della palpebra 
inferiore: dopo un breve porto 
la lente veniva scalzata a opera degli 
ammiccamenti palpebrali. 
La stabilità della lente, in questo caso, 
poteva essere migliorata riducendo 
lo spessore della lente e lavorando 
opportunamente sul bordo superiore.
Comunque la condizione anatomica 
del sacco congiuntivale rappresentava 
certamente un fattore prognostico 
sfavorevole all’uso di una lente 
sclerale. Poiché la costruzione di una 
lente di questo tipo avrebbe richiesto 
tempi di lavorazione lunghi, che, 
date le circostanze, non potevamo 
avere, l’idea di una lente sclerale 
è stata sospesa. Abbiamo quindi 
spostato la nostra attenzione su 
una lente morbida. Con una lente 
morbida a iride decentrata si poneva 
un problema di stabilizzazione 
e la necessità di lavorare con 
diametri totali elevati, per attenere 
un decentramento adeguato 
alla deviazione. La stabilizzazione 

Ringraziamenti: L’autore desidera ringraziare Luigi Lupelli per la consulenza tecnica e clinica offerta.

Fig. 1 

Fig. 3

Fig. 4Fig. 2

SPECIFICHE DELLA LENTE FINALE
Lente: idrofila al 38%, bicurva
BOZR: 9,00 mm
TD: 16,5 mm
Iride: dipinta a mano
Decentramento dell’iride (rispetto al centro geometrico della lente): 4 mm
Spessore al centro: 0,6 mm
Stabilizzazione: mediante troncatura
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ITAL-LENTI

La Tecnologia 
per le Nuove 
esigenze Visive.
Ital-Lenti ha focalizzato la ricerca e lo sviluppo per creare prodotti 
in grado di venire incontro ai bisogni dei moderni portatori.

 Il 2020 si è concluso da poco e come 
non mai gli eventi che abbiamo vissuto 
nell’ultimo anno hanno accentuato 
in tutti noi la consapevolezza 
della necessità di un adeguato 
equipaggiamento visivo a supporto 
di tutti gli stress a cui i nostri occhi sono 
sempre più obbligati, in particolare 
lenti a supporto della visione da vicino 
e intermedio: progressive, lenti da 
ufficio e ad assistenza accomodativa. 
Infatti, in particolare da maggio 
dello scorso anno ad oggi, il mercato 
ha registrato un significativo 
incremento della richiesta di lenti 
multifocali. E in questo nuovo contesto 
bisogna considerare le necessità 
e sempre di più i diversi stili di vita 
dei portatori. La personalizzazione 
delle geometrie delle lenti utilizzate 
diventa, perciò, indispensabile in 
funzione delle nuove esigenze visive 
e per questo Ital-Lenti ha focalizzato 
la ricerca e lo sviluppo di una gamma 
di prodotti specifici.

Presbiopia senza compromessi? Lenti 
Twice Armonie e My Premium
Una delle soluzioni più importanti 
è rappresentata dalle lenti progressive: 
oggi l’evoluzione delle tecniche 
produttive ha messo a disposizione 

nuove geometrie che permettono di soddisfare tutte le esigenze visive per le più 
ampie necessità e soprattutto per i differenti stili di vita di ogni portatore nella 
propria realtà quotidiano. Grazie all’introduzione dell’innovativo sistema 
di calcolo Digital Ray Control, Ital-Lenti ha portato un notevole avanzamento 
qualitativo in termini di performance nel campo delle multifocali, creando 

prodotti all’avanguardia in grado 
di offrire benefici personalizzati 
ai portatori, per garantire la massima 
ampiezza delle zone di visione con 
particolare attenzione alla riduzione 
delle aberrazioni laterali anche per 
correzioni elevate, ma soprattutto 
per le necessità di visione dinamiche 
richieste dai moderni standard di vita.
Le lenti Twice Armonie sono oggi 
il prodotto top di gamma delle 
progressive Ital-Lenti. Grazie alla 
doppia superficie evoluta, infatti, 
la transizione visiva vicino-lontano 
viene sviluppata su entrambe le superfici 
della lente, aumentando in modo 
esponenziale l’acuità visiva, l’ampiezza 
e il bilanciamento dei campi di visione. 
Inoltre, disturbi frequenti come 
le distorsioni laterali e l’effetto 
ondeggiamento vengono drasticamente 
ridotti, con il risultato di massimizzare 
la stabilità e la qualità dell’immagine, 
soprattutto in condizioni di visione 
dinamica. In questo modo sono 
eliminate le sfocature e le distorsioni, 
anche dalle aree più periferiche della 
lente. L’obiettivo delle Twice Armonie 
è fornire prestazioni su misura: tutti 
i parametri posturali possono, quindi, 
essere indicati in fase di ordinazione, 
dopo essere stati valutati direttamente 
in base al volto dell’utilizzatore con 
la montatura prescelta e, qualora 
vengano rilevati valori al di fuori dello 
standard, possono essere realizzate 
lenti con geometrie personalizzate.
Parallelamente a Twice Armonie, nella 
famiglia delle lenti Premium, Ital-Lenti 
propone le geometrie di MY Premium, 
la progressiva realizzata con un nuovo 
concetto di customizzazione, non 
solo basato sui classici parametri 
posturali, ma soprattutto tenendo 
in considerazione le abitudini di vita 
e le necessità visive del portatore. 
Con l’ausilio di un’applicazione 
sviluppata e fornita da Ital-Lenti, 
l’Ottico Optometrista raccoglierà 
tutte le informazioni sul cliente finale 
con l’obiettivo di creare una soluzione 

visiva completamente personalizzata. Anche le lenti MY Premium naturalmente 
si avvalgono della tecnologia Digital Ray Control. 

Non solo lenti ma anche materiali e trattamenti innovativi
Nell’ambito della protezione visiva, Ital-Lenti suggerisce di prestare particolare 
attenzione alle radiazioni ultraviolette e della luce blu viola nociva, consigliando 
la scelta di materiali ad alto livello di protezione come UVTech il materiale 
di altissima protezione che grazie alla speciale pigmentazione in massa garantisce 
il totale blocco delle radiazioni UV e delle lunghezze d’onda più energetiche della 
luce blu-violetta fino ai 420 nm, particolarmente dannose per il nostro sistema 
visivo. Con i materiali UVTech 1.6 e 1.67 vengono realizzate tutte le geometrie 
di lenti previste dal catalogo prodotti Ital-Lenti Non ultimo, allo scopo di offrire 
soluzioni visive sempre più performanti, come anticipazione delle numerose 
novità che verranno presentate nel corso del 2021, Ital-Lenti ha recentemente 
introdotto il nuovo trattamento antiriflesso IRON+, frutto di un lungo periodo 
di ricerche e test da parte dell’azienda. Con IRON+ abbiamo raggiunto il più alto 
livello di performance di un trattamento antiriflesso top di gamma, che grazie a un 
nuovo sistema produttivo ci permette di garantire un trattamento “PLUS” a tutti 
gli effetti, a partire dalle nuove lacche indurenti specifiche per ogni indice 
di refrazione, arrivando al nuovo strato antimbrattante reso più scivoloso per 
evitare depositi di impronte, grasso della pelle, gocce di acqua residue, arrivando 
al nuovo strato di materiale antistatico che riduce le cariche elettrostatiche 
della pulizia a secco riducendo la deposizione di pulviscolo, situazioni queste 
che costringono ad una continua pulizia delle lenti, che causa una veloce 
usura del trattamento stesso. Siamo ripartiti con l’inizio del 2021 carichi di 
entusiasmo e pronti a presentare al mercato ulteriori importanti novità di prodotti 
che verranno introdotti a breve con la presentazione del nuovo catalogo lenti 2021.
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Uno Strumento 
su cui fare Leva.
La vista viene messa a dura prova dalle nuove modalità di lavoro 
(smart working) o studio (DAD). I sostituti lacrimali e le soluzioni 
Sodyal rappresentano una nuova interessante opportunità per l’ottico 
per soddisfare le esigenze dei portatori di LAC e non.

OMISAN FARMACEUTICI
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Lo smart working, la didattica a distanza, il maggior 
tempo trascorso in casa, aumentano esponenzialmente 
lo stress visivo dovuto all’utilizzo prolungato degli schermi 
dei dispositivi digitali, rappresentando ormai una delle 
maggiori cause della secchezza oculare. Le statistiche 
di vendita degli ultimi mesi raccontano di un trend in 
controtendenza per quanto riguarda i sostituti lacrimali, 
tra i pochi prodotti con vendite in crescita. Spesso non 
vi è la chiara percezione da parte degli utenti del disagio 
latente dovuto alla sintomatologia degli stati di secchezza 
oculare, o non ne è sempre chiaro il livello. D’altro canto, 
ogni condizione richiede un prodotto con caratteristiche 
fisiche specifiche. Nel caso di portatori di lenti a contatto 
si preferisce un prodotto lubrificante ed idratante che possa 
donare comodità e piacevolezza di uso, ma senza essere 
troppo viscoso, per evitare un effetto appannamento. 
Una situazione di secchezza oculare che derivasse 
da ipolacrimia richiederebbe un sostituto lacrimale 
con una buona consistenza e con un elevato potere 
lubrificante. La linea di sostituti lacrimali Sodyal può 
rappresentare sicuramente un’interessante opportunità 

per tutti i centri ottici, dando la possibilità all’ottico sia 
di soddisfare in maniera più mirata le esigenze dell’utente 
(portatore o meno di LAC), sia di suggerirne in maniera 
propositiva l’utilizzo a tutti quei clienti il cui benessere visivo 
viene messo a dura prova dalle nuove modalità di lavoro 
o studio. Utilizzati nei migliori centri di applicazione 
e da noti professionisti del settore che ne hanno testato 
l’efficacia, i sei sostituti lacrimali e le tre soluzioni uniche 
per LAC della linea Sodyal, adottano 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 persistenza 
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.
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Il film lacrimale
Il film lacrimale costituisce la prima lente della complessa 
struttura oculare, inoltre è un sistema di protezione per 
l’occhio, ne riveste costantemente le superfici congiuntivali 
mantenendole umettate e protette da sostanze tossiche 
e da piccoli corpi estranei. Ha anche l’importante 
funzione di apportare ossigeno alla struttura a esso 
immediatamente sottostante: la cornea. L’essere a diretto 
contatto con l’ambiente esterno lo rende anche responsabile 
dell’eliminazione di anidride carbonica, prodotto della 
respirazione cellulare. Il film lacrimale è composto da tre 
strati: strato mucinico interno, secreto dalle cellule mucipare; 
strato acquoso intermedio, secreto dalla ghiandola lacrimale 

principale;strato lipidico esterno, secreto dalle ghiandole 
di meibomio. Questi tre principali componenti, seppur 
distinti l’uno dall’altro, esplicano un’azione congiunta. 
Gli strati mucinico e lipidico esercitano maggior influenza 
in quello che è l’aspetto prettamente qualitativo del film 
lacrimale, lo strato acquoso apporta invece la quantità 
di lacrime necessaria. Entrambi gli aspetti, qualitativo 
e quantitativo, sono necessari al mantenimento 
di una buona idratazione del segmento anteriore 
dell’occhio. Lo strato mucinico rende la superficie 
epiteliale idrofila, il che è essenziale per la stabilità del 
film. La componente acquosa ha l’importante funzione 
di mantenere idratata la superficie oculare e di garantirne 
pulizia e protezione. Inoltre, l’ossigeno disciolto in esso 
è componente indispensabile per la respirazione corneale. 
Funge infine da veicolo per numerose e importanti sostanze 
per il normale trofismo corneale: ioni, mucine, lipidi. 
Lo strato lipidico ricopre il film e costituisce un’interfaccia 
stabile tra aria e strato acquoso, grazie alle sue proprietà 
chimico-fisiche forma una barriera che previene 
la contaminazione della superficie oculare da parte del secreto 
cutaneo, ritarda l’evaporazione della componente acquosa 
e fornisce una superficie otticamente liscia. Il film lacrimale 
si forma ed è mantenuto costante grazie all’ammiccamento 
che aiuta a distribuire il fluido lacrimale verso il basso e sul 
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Influenza dell’Apporto 
idrico e di Omega-3
sul film Lacrimale.
Questo studio, effettuato da Francesca Tamburrelli per la sua Tesi 
di Laurea in Ottica e Optometria presso la facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, intitolato 
“Influenza dell’apporto idrico e di Omega-3 sul film lacrimale e sulla sensibilità 
al contrasto”, analizza come l’apporto di acidi grassi Omega-3 nella dieta 
sia utile, nei casi di dislacrimia, per ridurre sia l’infiammazione a livello della 
superficie lacrimale che i sintomi legati a questa condizione patologica.

bulbo oculare. Inoltre l’ammiccamento è anche importante 
nel drenaggio lacrimale, gran parte del film viene eliminata 
per evaporazione, il liquido rimanente viene escreto 
attraverso le vie lacrimali.

Integrazione alimentare per la visione
L’occhio è un insieme di strutture ognuna delle quali necessita 
di nutrienti specifici per potersi mantenere efficiente. 
L’invecchiamento dei tessuti e l’attività metabolica provocano 
danni che l’organismo tenta di riparare da sé e per contribuire 
alla difesa della funzione visiva, è necessario apportare 
nutrienti dall’esterno. Una delle problematiche oculari 
più comuni al giorno d’oggi, come già precedentemente 
affermato, è la secchezza oculare da dislacrimia, che provoca 
un aumento dell’osmolarità del film lacrimale e dalla quale 
derivano eventi infiammatori e irritativi. In questi casi, 
l’integrazione alimentare deve avere lo scopo di ridurre 
l’evaporazione e aumentare la produzione del liquido 
lacrimale, oltre che ridurre l’infiammazione nei casi più 
gravi. Per fare ciò non sono sufficienti i sostituti lacrimali, 
poiché questi si limitano a ridurre i sintomi e non risolvono 
il problema alla sua radice. I farmaci antinfiammatori, per 
contro, alleviano l’infiammazione ma non possono essere 
somministrati per lunghi periodi e possono avere effetti 
collaterali. Gli Omega-3 sono acidi grassi polinsaturi a lunga 
catena di carbonio, derivanti dall’acido alfa-linolenico, 
un acido grasso essenziale; sono contenuti principalmente 
nel pesce azzurro, in alcune alghe e nell’olio di lino. A partire 
dall’acido alfa-linolenico, il nostro corpo sintetizza alcuni 
acidi grassi come l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido 
docosaesaenoico (DHA). E’ a seguito di questa sintesi 
che questi elementi possono esercitare effetti biologici 
determinanti per il corretto funzionamento di alcuni distretti 
corporei. I meccanismi responsabili degli effetti benefici 
di tali sostanze sono le loro interazioni con il sistema degli 
eicosanoidi, soprattutto per gli aspetti antiaggregante 
e antinfiammatorio. L’EPA in particolar modo, grazie 
alle analogie strutturali con l’acido arachidonico (AA), si 
comporta come suo antagonista: ne previene la biosintesi 
e di conseguenza si riduce la produzione degli eicosanoidi 
pro-infiammatori derivanti dall’AA. Inoltre, EPA e DHA 
danno luogo alla formazione di eicosanoidi con attività 
infiammatorie più ridotte, in questo modo il processo 
flogistico si risolve più rapidamente e difficilmente si 
tramuta in cronico. I grassi insaturi andrebbero ad agire 
direttamente sulle ghiandole di Meibomio aumentando 
la secrezione lipidica e bloccando la biosintesi di mediatori 
dell’infiammazione. Inoltre la produzione della componente 
acquosa della lacrima è in parte stimolata dalla prostaglandina 
E1, altro metabolita degli acidi grassi. Secondo lo studio 
di Miljanovìc et al., l’apporto di acidi grassi Omega-3 andrebbe 
a sostituire, nelle membrane cellulari, gli eicosanoidi pro 

infiammatori derivanti dall’acido arachidonico, ad esempio 
la prostaglandina E2, con quelli antinfiammatori EPA e DHA 
derivanti appunto dagli Omega-3. Da un altro recente studio, 
è emerso che il trattamento con Omega-3 migliora la stabilità 
del film lacrimale e ne riduce l’evaporazione. In quel caso 
si è valutata anche la pervietà dei dotti delle ghiandole 
di Meibomio e dopo l’integrazione alimentare, il numero 
di dotti ostruiti è risultato notevolmente ridotto.

OPTOmega3 di OPTOx
Sfortunatamente però, la quantità di Omega-3 introdotta 
con la dieta quotidiana nella società moderna spesso 
non è sufficiente. Oggi, infatti, si tende a consumare 
prodotti ricchi di lipidi saturi e idrogenati, che sono 
dannosi per l’organismo, piuttosto che grassi insaturi 
fondamentali per il benessere. La soluzione migliore sarebbe 
quella di seguire una dieta sana ed equilibrata, ricca di pesce, 
frutta secca e verdura, ma spesso con lo stile di vita frenetico 
questo non è sempre possibile. Una valida alternativa è quella 
di assumere integratori alimentari a base di Omega-3 che ci 
aiutino a fornire il fabbisogno giornaliero consigliato di queste 
sostanze. OPTOmega3 di OPTOX è un integratore alimentare 
a base di acidi grassi Omega-3 (sia nella forma DHA che 
EPA), inoltre contiene altre sostanze antiossidanti utili per 
ridurre gli effetti dannosi dei radicali liberi quali vitamina C, 
vitamina E, rame e zinco.Altre due sostanze fondamentali per 
la difesa dell’occhio (in particolare della retina), contenute in 
OPTOmega3, sono la Luteina e la Zeaxantina, due carotenoidi 
che aiutano a ridurre i danni provocati dall’invecchiamento 
e dalla luce solare.

In caso di secchezza oculare severa, OPTOmega3 
può risultare un valido aiuto, e può essere abbinato 
a un integratore del film lacrimale per ridurre l’arrossamento
e la sensazione di corpo estraneo, e donare freschezza 
e benessere a tutti quei clienti che non provavano da tempo 
queste sensazioni.
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Il 2021 si è aperto con il lancio di ME-1500, top di gamma 
NIDEK, la “molatrice dei sogni”, che rinnova e sostituisce 
Me 1200. Non stupisce la passione che gli utilizzatori 
della serie ME NIDEK dimostrano per la loro molatrice, 
è la multifunzione più compatta e ricca di funzionalità 
di sempre, ideata per la massima precisione e silenziosità. 
Inoltre, rispetto alla versione 1200, ME-1500 ha ridotto 
i tempi di lavorazione del 25%, un bel vantaggio per 
laboratori che lavorano a pieno regime. È l’unica ad avere 
funzioni esclusive come la lavorazione avanzata del bisello 
(bisellatura ad altezza variabile e a gradino, anche parziale), 
il controbisello opaco e lucido, le sfaccettature opache e 
lucide, la foratura e scanalatura 3D automatica, la modalità 
di molatura Soft avanzata, ideale per trattamenti idrofobici. 
Estremamente intuitiva nell’utilizzo, ME-1500 è dotata di 
un sistema di valutazione della lente di nuova concezione 
che fornisce informazioni sulle dimensioni della lente 
e stima il tempo di lavorazione; il touch screen a colori 
da 8,4” guida visivamente l’operatore passo dopo passo. 
ME-1500 è la molatrice ideale per chi vuole ottenere una 
molatura di livello superiore: è interfacciabile a FOCUS 

R.O.M./NIDEK

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

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

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

Partnership dal 1994
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• Foratura 3D automatica

• Lavorazione di lenti ad alta curvatura

• Bisello multiplo/mini

• Lavorazione del bisello Step Bevel, anche parziale

• Taglio in base al design

• Sfaccettatura

• Interfacciabile a FOCUS Bludata

• Rilevazione automatica del potere lente 

• Applicazione automatica del block 

• Rilevazione automatica di forma, fori e asole

• Tracciatore di montature ad alta curvatura

• Funzione avanzata di editing forme, fori e lavorazioni speciali

• 2000 forme glasant aggiornate in memoria

Il supporto fondamentale per una finitura eccellente
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Il laboratorio dei Sogni.
Nidek lancia la molatrice ME-1500 e il centratore intelligente ICE-1500. 

Bludata e si abbina perfettamente con le periferiche NIDEK 
come centratori e tracciatori, garantendo la massima 
flessibilità e stabilità nella gestione dati e nel flusso di lavoro. 
Affianca ME-1500 il nuovo centratore intelligente NIDEK 
ICE-1500 che consente di affrontare e risolvere facilmente 
e con grande precisione le problematiche poste dalle 
lenti e dalle montature attuali. Il “cuore” di ICE-1500 
è costituito da un tracciatore avanzato ad alta curvatura, 
con un esclusivo design meccanico comprendente uno stilo 
a fulcro variabile, che mantiene perpendicolare il proprio 
angolo assiale su qualsiasi curvatura della montatura 
e riduce la pressione dello stilo del cinquanta per cento, 
eliminando così una potenziale distorsione anche nel caso 
delle montature più sottili e flessibili. Il lancio di ME-1500 
e ICE-1500 si inserisce alla perfezione nel rinnovo 
e implementazione dei benefici fiscali relativi al credito 
di imposta 2021 “Industria 4.0”.
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Le competenze sono una risorsa fondamentale per 
qualsiasi centro ottico al giorno d’oggi e avere una 
strategia di formazione continua, orientata allo 
sviluppo e alla valorizzazione di tali competenze, 
rappresenta un’incredibile opportunità per ottimizzare 
i risultati motivando e coinvolgendo. È su questo 
principio che è nato il Progetto Menicon Academy, 
il cui obiettivo è portare la formazione nei Centri 
Ottici Italiani con lo scopo di accrescere il valore 
delle competenze tecniche, le conoscenze sui prodotti 
Menicon-Soleko e di offrire un servizio al cliente finale 
sopra le proprie aspettative. La piena soddisfazione 
del benessere visivo deve diventare un must al giorno 
d’oggi, in altre parole si potrebbe dire che è necessario 
cambiare il modus operandi attuale per poter far vivere 
al cliente un’esperienza unica, sia in fase d’acquisto 
sia post vendita. Per i centri ottici la formazione, 
quindi, deve essere interpretata come una leva 
strategica di differenziazione rispetto ai concorrenti 
del mercato, soprattutto se abbinata a una 
specializzazione in materia di contattologia, in grado 
di offrire ai portatori e a chi per la prima volta vuole 
provare le lenti a contatto, un servizio di alta qualità. 
Con il progetto Menicon Academy l’obiettivo di Soleko 
Menicon Group è quello di mettere a disposizione 
degli ottici, dei professionisti, studenti e neo-laureati, 
gli strumenti per conoscere, approfondire e aggiornarsi 
sui nuovi protocolli di applicazione, nuovi materiali, 
tecnologie e prodotti a marchio Menicon e Soleko. Grazie 
all’esperienza pluriennale maturata da Soleko Menicon 
Group nel settore della contattologia e alla collaborazione 
con noti esperti del settore, Menicon Academy presenta 
un’ampia offerta di corsi di formazione. I corsi, erogati 
tramite webinar, affronteranno diverse tematiche a partire 
dall’applicazione di base per le lenti a contatto rigide 
Gas permeabili, fino ad arrivare ad affrontare le diverse 
tecniche di applicazione delle lenti a contatto in caso 
di cornee irregolari e cheratocono. Si parlerà di come 
le lenti a contatto gas permeabili possano essere 
applicate ad uso del programma Easyfit e molto altro 
ancora. Ma oltre a tematiche prettamente specifiche nel 
campo della contattologia è in programma di realizzare 
una serie di webinar con lo scopo di fornire all’ottico 
una visione manageriale del proprio centro, fornendogli 
gli strumenti necessari per poter vendere al meglio le lenti 
a contatto e far risaltare il proprio centro ottico.

È il corso Base di Contattologia di Prescrizione 
ad aprire la prima stagione di formazione di Menicon 

Academy, il 1 febbraio e che vede come relatore 
il Dott. Giancarlo Montani. Il corso, suddiviso in due parti, 
replicherà il prossimo 30 maggio e si pone l’obiettivo 
di far acquisire ai Professionisti del settore le competenze 
necessarie ad effettuare in maniera corretta 
le procedure relative alla scelta ed all’applicazione 
delle lenti a contatto gas-permeabili sferica e torica 
su misura e rappresenta un’esperienza formativa anche 
per coloro che già applicano le lenti a contatto RGP 
ma che desiderano comunque aggiornarsi, arricchire 
il proprio background e verificare concretamente 
se il proprio modo di operare è in linea con le tecniche 
applicative imposte dai nuovi materiali e geometrie.

Seguirà poi il corso sulle lenti Sclerali e Corneo-sclerali 
la cui relatrice, la Dott.ssa Daddy Fadel, farà chiarezza 
sulle corrette procedure da eseguire durante l’applicazione 
di una lente a contatto in diametro grande con appoggio 
sulla sclera, nei casi di cheratocono, post trapianto 
corneale e su tutte le cornee con irregolarità corneali 
e applicazioni particolarmente complesse.Il terzo corso 
in programma sul protocollo sulle lenti a contatto 
RoseK, che si terrà lunedì 15 febbraio, illustrerà 
ai Professionisti del settore l’opportunità di utilizzare 
il sistema di applicazione nei casi di cheratocono, post 
trapianto di cornea e su tutte le cornee con irregolarità 
corneali, più utilizzato al mondo e la possibilità quindi 
di applicare le lenti GP su questi casi in 5 passi. Questi sono 
solo alcuni dei corsi che il progetto Menicon Academy, 
supportato da Soleko Menicon Group, ha programmato 
e che accompagneranno il percorso formativo dei prossimi 
mesi. La formazione è la chiave di volta per accrescere 
le conoscenze degli ottici professionisti, aumentare 
il valore percepito dal consumatore finale e migliorare 
la customer experience, al fine di conquistare un vantaggio 
competitivo importante.

I corsi verranno erogati interamente online al fine 
di ottemperare all’osservanza delle norme legate 
al COVID-19. In quest’ottica si vuol fornire anche 
una maggior possibilità agli ottici di poter accrescere 
il proprio background di competenze tecniche 
comodamente da casa. 
 I webinar sono a numero chiuso e la partecipazione verrà 
garantita previa iscrizione e conferma. 

Per conoscere tutti i corsi in programma ed iscriversi basta 
consultare il sito www.menicon.it

Formazione           
a portata di Click. 

SOLEKO MENICON GROUP

Menicon Academy è l’ultimo progetto a Marchio Menicon, 
supportato da Soleko Menicon Group, il cui obiettivo è quello 
di fornire ai professionisti dei centri ottici gli strumenti necessari 
per differenziarsi e per accrescere il loro valore in contattologia.
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ABSTRACT 
Da secoli gli occhiali subiscono una continua evoluzione 
di forme, colori e materiali. I nostri antenati li realizzavano 
a mano, con materiali naturali come pelle, cuoio o corno. 
Il prodotto finale, di forma rudimentale e notevole pesantezza, 
rimaneva in precario equilibrio sul naso del portatore. Con l’avvio 
della produzione industriale l’occhiale subisce una vera e propria 
evoluzione: nascono gli occhiali a tempia, realizzati in plastica 
o metallo. Questi, prodotti in serie, seguivano le più svariate 
richieste della moda. Ma quali sono le prospettive per il futuro?
L’obiettivo di questa ricerca è proprio quello di analizzare 
il cambiamento che subirà l’eyewear nei prossimi anni. 
Lo studio condotto è frutto di un’analisi di dati di mercato 
e di produzione forniti da ANFAO. Inoltre, grazie alle ricerche 
scientifiche condotte da Material ConneXion Italia, verranno 
descritti i nuovi materiali ecosostenibili, realizzati con prodotti 
riciclabili, riducendo ai minimi termini l’impatto con l’ambiente. 
A completare lo studio, tramite un’analisi delle ricerche di mercato 
attuate dal WGSN, è possibile delineare l’idea di occhiale 
del futuro: ultraleggero, tenue nel colore, rigoroso nella forma, 
hi-tech ed ecosostenibile nel design e nel materiale. Il risultato 
finale ci propone uno scenario del tutto nuovo: l’eyewear 
nei prossimi anni verrà stravolto da un mix di sostenibilità 
e innovazione tecnologica, ricercando armonia con il pianeta 
e con l’identità del portatore.

I. L’OCCHIALERIA ITALIANA OGGI
Dispositivo medico per eccellenza, l’occhiale combina la sua 
funzione correttiva e visiva con quella di decorare l’intero viso del 
portatore [Di Lernia N., Bianco U., (2017)]. Le donne e gli uomini 
odierni sono così abituati ad indossarlo che è quasi impossibile 

LE MONTATURE DEL FUTURO: 
SOSTENIBILITÀ, HEALTHY 
FASHION E HI-TECH.
ANNALISA DETRATTI – LAUREATA IN OTTICA E OPTOMETRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
ALESSIA BELLATORRE – REVIEW - DOCENTE CDL IN OTTICA E OPTOMETRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

immaginare la vita di un miope, di un presbite o di un ipermetrope 
prima della loro invenzione [Riccini R., (2002)]. L’evoluzione 
che negli anni caratterizza l’occhiale spazia in una vasta diversità di 
forme, colori, materiali e design. [Di Lernia N., Bianco U., (2017)]. 
Tuttavia, pur mutato nel suo aspetto, impreziosito e ingioiellato, 
l’occhiale mantiene sempre la sua essenza e funzione primordiale. 
Tramite un’analisi dettagliata è possibile comprendere quali 
sono e continuano ad essere le sue caratteristiche fondamentali. 
Se l’Italia rappresenta la terra natale dell’industria ottica, Venezia 
indubbiamente ne è la culla. Sebbene la precisa identità di chi 
per primo abbia inventato gli occhiali rimanga una questione 
controversa, le origini geografiche del mestiere sono indiscusse 
[https://www.anfao.it/site/origine]. Il commercio degli occhiali si 
diffonde nella regione Veneta grazie agli ambulanti e solo verso la 
fine del XIX secolo prende avvio in Italia la produzione industriale 
ad opera di Angelo Frescura, un commerciante ottico di Belluno. 
15 marzo del 1879 indica la data di nascita dell’industria 
dell’occhiale in Italia. Nel 1970 con l’intento di promuovere 
la produzione italiana nel mondo nasce MIDO, mostra 
internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia. Oggigiorno 
la produzione italiana rappresenta il 27% della produzione 
mondiale di occhialeria (montature da vista, montature da 
sole, lenti oftalmiche). Da un’attenta ricerca e analisi dei dati 
è possibile delineare con chiarezza la panoramica economica del 
settore negli ultimi 10 anni, dal 2008 al 2018 [Figura 1]. Il settore 
occhialeria, da sempre fiore all’occhiello del Made in Italy, mostra 
costantemente nel corso degli anni segni di apprezzamento su 
tutti i mercati internazionali. Il bilancio italiano subisce l’influenza 
dell’economia globale, come evidenziato dal grafico negli anni 
2008 e 2009. L’Italia, come l’Europa e il mondo intero, hanno 
dovuto superare gravi difficoltà in seguito alla crisi creditizia che 
tra il 2007 e il 2008 ha colpito gli Stati Uniti, potenza economica 

indiscussa. Ma gli Italiani hanno sempre saputo riconoscere 
e sfruttare ciò che ogni epoca storica ha di buono da offrire. 
Proprio da qui nasce l’ostinato individualismo degli italiani, il 
‘capriccio’ che li porta ad essere creatori, inventori e innovatori, 
combinando tecnica e bellezza [Alberoni F., Bonin L., Colombo L., 
Goldoni L., Garofoli M., Pastonesi M., Pezzi M., (1986)]. Gli anni 
successivi alla crisi statunitense mostrano, per questo motivo, un 
incremento notevole nella produzione italiana di occhiali. Proprio 
come ogni accessorio di moda, l'occhiale riflette gli usi e i costumi 
del nostro tempo, i gusti, i trend e i relativi cambiamenti della 
società [Di Lernia N., Bianco U., (2017)].

II. LE MONTATURE
La montatura contiene e sostiene le lenti oftalmiche del potere 
diottrico prescritto. La direttiva europea 93/42, recepita 
in Italia con Decreto Legislativo nel 1997, definisce l’occhiale 
come dispositivo medico (destinato all’impegno nell’essere 
umano), di classe I (non invasivo), caratterizzato da lenti 
di potere specifico e approntato su misura per il singolo individuo 
[Maffioletti S., Facchin A., (2016)].
Utilizzo
La correzione con lenti oftalmiche prevede la progettazione 
di un occhiale che si articola attraverso la scelta di lenti e della 
montatura basandosi su diverse considerazioni:
•  Poteri diottrici della prescrizione, influenzano le dimensioni 

e lo spessore degli anelli.
•  Destinazione d’uso della correzione, la quale può essere per 

lontano, per vicino, a permanenza, o destinata a lenti multifocali.
•  Conformità alle situazioni prevalenti in cui verrà usata 

la correzione: è opportuno scegliere particolari materiali per 
l’impiego durante attività sportive, lavorative, o nel realizzare 
occhiali per bambini [Pintus S., (2015)].

In questo caso lo scopo della ricerca GFK è confrontare l’utilizzo 
dell’occhiale con quello delle lenti a contatto. Ne risulta che il 66% 
(in Francia) e il 79% (in Italia) dei soggetti interrogati predilige 
l’uso di occhiali a casa e durante le attività domestiche; mentre 
durante la guida e le attività lavorative aumenta l’uso di lenti a 
contatto. Queste sono invece preferite dal 76% degli ametropi 

Figura 1 - Variazione produzione italiana nel settore occhialeria 
dal 2008 al 2018

nel tempo libero, durante le attività all’aperto, quelle sportive o 
incontri serali come cene e party. [Figura 2]

Figura 2 - Percentuale portatori di occhiali e lenti a contatto per 
determinate attività [Dati GFK]

III. FORME E DESIGN
La montatura dell’occhiale va adeguata all’anatomia del volto 
del portatore: essa deve poggiare stabilmente sul naso, non deve 
interferire con le ciglia durante l’ammiccamento, e non deve toccare 
le guance quando il soggetto sorride o compie i normali movimenti 
del volto [Maffioletti S., Facchin A., (2016)]. La montatura calzata 
dovrebbe posizionarsi in modo tale che i centri pupillari oculari 
vengano a trovarsi tendenzialmente al centro degli anelli della 
montatura o, un po’ più verso il naso. La ragione è visiva: tale 
posizione permette una “finestra” ottimale attraverso cui guardare, 
anche ai lati. La condizione ideale è quindi quella di rendere il più 
possibile vera l’uguaglianza fra scartamento della montatura 
e distanza interpupillare del soggetto [Rossetti A., (2008)]. Proprio 
per questa ragione la montatura deve essere scelta rispettando 
precise regole tecniche, solo in un secondo momento vanno 
considerate anche le scelte estetiche dell’individuo. È solo negli 
ultimi anni che l’occhiale inizia a ricoprire il ruolo di vero e proprio 
accessorio moda. Di conseguenza acquistano rilievo alcuni aspetti 
qualitativi che caratterizzano la montatura: forma, dimensione, 
colore e materiali usati. Le forme possono essere suddivise 
in due categorie: la prima racchiude forme geometriche semplici 
ed essenziali, montature circolari o quadrate, la seconda invece 
rappresenta forme figurative più stravaganti e bizzarre, come 
occhiali a cuore, o a fiore. Alcune forme sono diventate dei veri 
e propri classici, entrando a fare parte della storia:
•  Cat-eye. Colori bizzarri e struttura spigolosa. Non è richiesto 

nessun dettaglio aggiuntivo, gli angoli spiccano con prepotenza.
•  Wayfarer. Disegnati nel 1952 da Raymond Stegeman, designer 

per la Bausch+Lomb, allora proprietaria di Ray-Ban. 
Questi occhiali risultano fin da subito un segno di stacco dalle 
montature esili in metallo proposte dalla moda del tempo. 
Rappresentano un’innovazione anche dal punto di vista dei 
materiali: sono il primo modello realizzato in materie plastiche.
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•  XXL frame. Quando si pensa agli anni 70’ echeggiano tra la mente 
le montature oversize. Si passa sempre da un estremo all’altro 
e questo occhiale ne è l’esempio. L’eccessiva larghezza delle 
aste e lo spessore modesto della montatura donano all’occhiale 
spensierata maestosità.

•  Aviator. In aggiunta tra gli occhiali che hanno fatto la storia 
troviamo sicuramente gli aviator. Una goccia di semplicità, 
ricamata da un fine bordo di metallo. Uno dei primi modelli 
fu creato nel 1937 per la US Force, per proteggere dalla luce e dal 
vento gli occhi dei pionieri del cielo. Questi occhiali diventano 
uno strumento indispensabile per gli aviatori. La moda 
ha sempre avuto un debole per questo modello, con un’impennata 
negli anni Settanta. [Albarello A., Joppolo F. (2007)].

•  Bug Eye. Di frequente associato allo stile 2000, dove gli occhiali 
sembrano prendere spunto dai costumi degli eroi per bambini. 
Vengono indossati come una vera e propria maschera, spaziando 
dallo stile minimalista in metallo alle sfarzose fantasie in acetato.

L’indagine attuata da GFK su 100 portatori, negli anni 2017 e 2018, 
vede sul podio le montature di forma quadrata [Figura 3]. Ciò è 
dettato dai trend della moda odierni, che richiedono stravaganza 
ed esibizionismo. La preferenza di montature squadrate 
è aumentata negli anni, optata dal 55% dei portatori in Francia 
e dal 54% in Italia nel 2018. Le montature di forma rotonda, 
od ovale guadagnano comunque il secondo posto. In Italia queste 
risultano maggiormente gradite, scelte dal 21% soggetti nel 2017 
e 19% nel 2018. Il modello Aviator, i frontali con doppio ponte 
e il modello Cat-eye rappresentano solo la minoranza delle scelte.

IV. L’ESIGENZE DEL PORTATORE
Dopo aver enunciato le principali caratteristiche di una 
montatura, è opportuno indagare quali sono le qualità 
che maggiormente vengono richieste da coloro che sono 
destinati a indossarla. Il grafico mostra le principali richieste 
del consumatore riguardo al nuovo occhiale, suddivise in diversi 
paesi: Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Germania [Figura 4].
Viene chiesto di ordinare per importanza i fattori che 
determinano la scelta del nuovo occhiale, fornendo un punteggio 
in percentuale da 0 a 100. Focalizzando l’attenzione sull’Italia, 
potremo dire che la richiesta principale è un prodotto di qualità, 

rappresentando l’85% della decisione finale. Il soggetto richiede 
un dispositivo con ottime prestazioni ottiche e funzionali. 
La qualità richiesta riguarda lenti e montatura, ponendo 
particolare enfasi sul peso dell’occhiale. Uno tra i desideri più 
comuni è quindi un occhiale leggero, confortevole da indossare 
durante la vita di tutti i giorni. La capacità dell’optometrista 
nella guida verso l’occhiale finale risulta inoltre influenzare 
quasi per il 75% la scelta del soggetto. Nella scelta del portatore 
la funzionalità, intesa come ausilio visivo, secondo i soggetti 
intervistati influenza il 70% della decisione finale, è quindi 
sicuramente più rilevante del fattore estetico, stimato ad influire 
il 60%. Si evidenzia come il look, il design o l’utilizzo nel mondo 
delle celebrità non ricopra un aspetto fondamentale. Per questo 
motivo si potrebbe parlare di healthy fashion: un prodotto 
alla moda realizzato con materiali di qualità, rispettando 
l’ambiente e garantendo i requisiti di salute. L’obiettivo 
è valorizzare la funzione per la quale l’accessorio è stato creato, 
il suo aspetto prostetico, cercando di creare un’armonia tra viso 
e occhiale. L’healthy fashion descrive un fenomeno sociale, in cui 
la società non sfoggia decorazioni elaborate, tessuti pregiati 
e accessori multicolore allo scopo di mostrare il proprio 
corpo ed esibirsi, ma mostra l’occhiale in sé, nella sua funzione 
essenziale di ausilio ottico, escludendo montature stravaganti, 
alleggerendo la struttura, riducendo la dimensione delle lenti. 
L’occhiale del futuro perde poco alla volta il concetto di accessorio, 
diventando una parte del corpo aggiuntiva, quasi ad essere 
in simbiosi con il portatore. Tuttavia, in Italia, a differenza degli 
altri paesi rimane alta la pretesa del simbolico “made in…”, 
nella convinzione che il luogo di creazione di un prodotto sia 
garanzia di qualità e di stile.

V. LE SFIDE DEL FUTURO
Recentemente la sensibilità sociale riguardo la sostenibilità 
delle scelte produttive è cresciuta enormemente. La sostenibilità 
è quindi una necessità, per ottenerla bisogna agire in campo 
ambientale, sociale e anche economico. La produzione sostenibile 

comporta scelte strategiche, come:
•  Introduzione di nuovi materiali sostenibili.
•  Riduzione del consumo energetico e delle emissioni inquinanti.
•  Riduzione materiali non utilizzabili e aumento di materiali 

di riciclo.
Per quanto riguarda l’occhialeria, i passi fatti nell’ultimo anno 
soprattutto nell’ambito dei materiali biologici ed ecologici introdotti 
nel ciclo produttivo delle montature sono impressionanti. I nuovi 
materiali biologici sono completamente naturali, non contengono 
sostanze sintetiche e artificiali. L’innovazione ha introdotto 
materiali biodegradabili ed ecosostenibili in grado di sostituire 
i materiali plastici o non riciclabili. Di seguito è riportata una lista 
di alcuni tra i materiali sostenibili per montature più utilizzati.
Acetato di cellulosa 100% naturale: Mazzucchelli 1849, azienda 
italiana con sede a Castiglione Olona, è leader mondiale nella 
produzione e distribuzione di lastre in acetato di cellulosa, 
polimero di origine naturale, usato nella produzione delle 
montature. Mazzucchelli propone la formulazione M49, ovvero 
biobased. In questo caso al plastificante ftalico è sostituita una 
soluzione plastificante di origine vegetale. Il grafene: materiale 
dalle proprietà straordinarie, debutta nell’eyewear nel 2017 grazie 
a Luxottica e Ray-Ban. Nel 2010 Geim e Novoselov hanno vinto 
il premio Nobel per la Fisica proprio per la scoperta preziosa 
del grafene e le sue rivoluzionarie proprietà. Queste rendono 
il grafene superiore a qualsiasi altra sostanza nota impiegata nella 
fabbricazione di montature, che risultano estremamente sottili, 
ultraleggere, resistenti, flessibili, resistenti alla temperatura e 
trasparenti. Titanio: il suo scopritore decise di denominarlo titanio, 
in onore del Titano della mitologia greca, per le sue sbalorditive 
caratteristiche. Questo materiale ricopre il quarto posto per 
abbondanza sulla terra, sotto forma di vari composti.
Tra i suoi pregi possiamo enunciare:
• Resistenza meccanica.
•  Assenza di tossicità e compatibilità biologica con tessuti umani 

e ossa.
•  Leggerezza, superiore a quella di altre leghe metalliche.

VI. MATERIAL CONNEXION ITALIA: 
LE FRONTIERE DEI NUOVI MATERIALI
Nuove soluzioni di materiali sono proposte da Material Connexion 
Italia. Questo gruppo è il più importante network internazionale 
di consulenza sui materiali ottenuti tramite processi innovativi 
e sostenibili, con sede negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. 
Negli anni a venire saranno dunque sperimentate le prime 
montature realizzati al 100% con risorse rinnovabili. L’obiettivo 
è non solo creare un dispositivo ottico sicuro, ma gestire in 
modo nuovo il ciclo di vita dei prodotti, riducendo gli scarti e 
limitando gli sprechi nella fase di smaltimento quando l’occhiale 
è fuori moda o non più utilizzabile dal punto di vista tecnico. 
Lo scenario dei materiali proposti da Material Connexion Italia 
offre nuovi spunti da trasferire all’occhialeria, con possibili 
sviluppi di nuove funzionalità e stili. Di seguito sono descritti 
i nuovi materiali ecosostenibili, analizzando anche le loro 
caratteristiche qualitative.
1.  Bioplastica biodegradabile a base di olio di noccioli di oliva 

riciclati. Realizzata da un prodotto di scarto ottenuto dalla 

Figura 3 - Indagine attuata sui portatori di occhiali riguardo alle forme 
preferite [Dati GFK]

Figura 3 - Indagine attuata sui portatori di occhiali riguardo alle forme 
preferite [Dati GFK]

lavorazione delle olive: l’olio derivante dai noccioli. Questa resina 
è costituita per il 70% da bioplastica e il 30% da plastica vergine, 
aggiunta per conferire una più elevata resistenza. Il materiale 
è adatto per realizzare prodotti di consumo, accessori, scocche 
per prodotti elettronici e persino giocattoli.

2.  Pannelli marmorizzati realizzati con sacchetti della spesa in PE 
riciclati. Materiale riciclato costituito al 100% da pellicola di 
polietilene (PE) derivante da sacchetti dismessi. La struttura 
richiama il caratteristico disegno del marmo e del legno laminato.

3.  TPE in gomme da masticare post-consumo. L’azienda produttrice 
di tale materiale ha disposto appositi punti di raccolta gomme 
in diverse città. Queste dopo aver subito un primo trattamento 
igienizzante, entrano nel processo di lavorazione vero e proprio. 
Il materiale è impiegato nella realizzazione di accessori, 
in particolar modo nell’ambito sportivo.

Oggigiorno questi materiali non sono ancora entrati nel commercio, 
ma l’obiettivo è proporli al pubblico nel 2020 dopo aver testato 
sperimentalmente le qualità tecniche che li contraddistinguono. 
Per ora gli occhiali realizzati con tali materiali ecosostenibili 
rimangono dei prototipi di laboratorio.

VII. HI-TECH
Oggigiorno diffusa è l’idea secondo cui la tecnologia è un fattore 
esogeno, artefice della trasformazione sociale. In realtà l'hi-tech 
permette oggi di prendersi cura delle persone, espandendo i confini 
dell’eyewear, intraprendendo una ricerca di funzionalità, 
stili e materiali.
Stampante 3D: partendo da un progetto iniziale, sviluppato con un 
software, gli occhiali diventano singolari sculture da indossare. 
Il progetto deve essere curato nel minimo particolare, deve infatti 
contenere parametri precisi: lunghezza, larghezza, profondità 
e materiale di realizzazione. I materiali utilizzati in questo 
campo sono vari e sempre più numerosi grazie all’innovazione 
tecnologica. Sicuramente uno dei preferiti è il nylon, flessibile 
e resistente; il suo colore bianco lo porta ad essere facilmente 
tinteggiato, creando svariate nuance. La montatura prodotta porta 
con sé numerosi vantaggi:
1.  Ricalca fedelmente i parametri inseriti nel progetto, ciò permette 

di rispecchiare le caratteristiche anatomiche del portatore.
2.  Permette di realizzare montature con geometrie complesse, 

è possibile mixare le classiche forme rotonde con sagomature più 
stravaganti. Il colore può essere inoltre inglobato nel materiale 
di stampa, offrendo una vastissima gamma di tonalità e diversi 
livelli di trasparenza, evitando inoltre fenomeni di scolorimento 
superficiale.

3.  Risparmia materiale, poiché l’estrusore lavora basandosi 
esclusivamente sul progetto inviato.

4.  Risparmia tempo nel processo di produzione.
Occhiali biometrici: questi occhiali sono costruiti “su misura” con 
un sistema informatico biometrico. Fino ad oggi le lenti sono 
sempre state scelte considerando i parametri della montatura 
e quelli relativi alla sua posizione d’uso. Grazie a questo approccio 
rivoluzionario è ora possibile realizzare un occhiale considerando 
minuziosamente le esigenze visive e le caratteristiche del viso del 
portatore.
Occhiali smart: dispositivi capaci di aiutare in modo concreto 
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le persone, pronti persino ad intervenire in caso di emergenza. 
L’occhiale risulta nel suo aspetto identico ad un normale 
occhiale con lenti tradizionali, ma all’interno nasconde elementi 
innovativi, come sensori e microchip. Gli occhiali del futuro 
incorporeranno alla funzione di ausilio visivo anche altre finalità:
•  Parlare al telefono, similmente agli auricolari, grazie a un hardware.
 •  Avvisare l’utente in caso di colpi di sonno alla guida, 

tramite un led luminoso e un alert acustico. L’obiettivo 
futuro è riuscire a riconoscere anche eventuali cadute o impatti. 
Questo potrebbe essere un vantaggio soprattutto per i soggetti 
anziani, tra i più numerosi portatori di occhiali.

•  Aiutare soggetti ipovedenti nello svolgimento delle loro 
attività quotidiane, grazie a una telecamera in miniatura 
nascosta all’interno della montatura. Essa interagisce con un 
software che supporta le attività con una voce, leggendo testi, 
riconoscendo i volti di persone, cartelli stradali, testi, gesti e oggetti.

VIII. TENDENZE EYEWEAR NEL FUTURO
WGSN, servizio di consulenza operante nel settore del design e 
della moda, ha attuato un’indagine per definire il volto che prenderà 
l’eyewear nei futuri anni. Per descrivere questa tendenza è possibile 
utilizzare delle parole chiave che incarnano la nuova montatura:
•  Unicità: continua è la ricerca di originalità e particolarità da parte 

del portatore. Diffuso è il desiderio di possedere un oggetto 
creato su misura, che si adatta perfettamente al proprio 
viso per dimensione, forma, materiale e colore.

•  Esperienza: l’occhiale non è più progettato come un oggetto, 
ma come una vera e propria esperienza, diventando portatore 
di ricordi ed emozioni. Racchiude il sentimento di star bene, 
la serenità di aver scelto lenti e montature sicure, la passione 
che unisce il portatore e lo stile unico dell’occhiale scelto. 
Proprio perché l’occhiale non si ammira solamente, ma si usa: 
accompagna il soggetto durante la vita di tutti i giorni. 
[Di Lernia N., Bianco U., (2017].

•  Sostenibilità: si parlerà spesso nei prossimi anni di moda 
e sostenibilità. Il settore moda ha sempre portato 
a enormi consumi di risorse, risultando altamente 
inquinante. Per sottolineare il cambiamento di corrente avvenuto 
nell’ultimo anno è persino possibile coniare un nuovo temine, 
e parlare quindi di moda ecocentrica. L’utilizzo di tessuti animali 
come pellami pregiati, piume, brillantini, e raso è lentamente 
abbandonato. Poiché l’obbiettivo primario non è esibire e sfoggiare 
utilizzando materie di lusso, in senso egocentrico. Il fenomeno 
della moda ecocentrica prenderà il sopravvento: la sostenibilità 
dei processi produttivi è al primo posto nelle preoccupazioni 
dei brand, e il mercato delle eco-fibre è destinato a crescere. 
Anche il settore dell’eyewear segue questa tendenza: il risultato 
è sfoggiare materiali vegetali o scarti di produzione, proponendo 
tessuti innovativi e glitter biodegradabili. Questa richiesta, 
mossa da sentimenti d’amore verso l’ambiente, diventerà fonte 
di competitività e vantaggio nel settore occhialeria.

•  Semplicità e trasparenza: negli ultimi anni il design ha prodotto 
forme di occhiali eclettiche ed eccessive: grandi, voluminosi, 
spigolosi, con lustrini e forme estreme. Il futuro rinnega 
l’esibizionismo, richiede montature leggere, essenziali, simbolo 
di un’eleganza senza tempo. Le montature in materiale 

metallico restituiscono una leggerezza che solo apparentemente 
è in contraddizione con la loro natura solida e indistruttibile 
[https://www.anfao.it/pages/tendenza]. Il risultato è una 
montatura essenziale, con forme geometriche classiche (tonde 
o rettangolari) e colorazioni pastello.

IX. CONCLUSIONI
Quanto descritto evidenzia non solo le capacità attuali del settore, 
ma anche la direzione che il settore eyewear prenderà in futuro. 
Occorre riaffermare il concetto che un occhiale, soprattutto se 
equipaggiato con lenti particolari, è sempre un prodotto ad alta 
tecnologia e deve pertanto seguire determinate regole tecniche che 
non sempre possono andare d’accordo con le scelte che l’individuo 
intende fare. La montatura infatti deve assolvere il suo compito 
di struttura portante delle lenti nel miglior modo possibile, dando 
luogo ad un occhiale finito comodo, elegante, ma soprattutto 
tecnicamente corretto [Rossetti A., (2008)]. In questo contesto 
il futuro apre le porte a nuovi materiali, forme e design: le resine 
artificiali cederanno il ruolo da protagonista alle resine naturali e ai 
materiali biodegradabili. Le collezioni seguono un vortice di forme, 
che si ripetono e cambiano prendendo spunto dal passato: design 
essenziali, forme tonde e colori tenui simboleggiano la trasparenza 
e la razionalità della moda odierna e futura. Materiali ecosostenibili 
e hi-tech consentono di produrre occhiali dal fascino e dalle 
caratteristiche uniche. Il prodotto finale racchiude una pregiata 
bellezza: equilibrio tra benessere della persona e rispetto per 
l’ambiente.
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Via C. Golgi 31
Tel. 030.3732856

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

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

G&P Arredamenti  S.r.l.
41015 Nonantola MO
Via Newton 29/1
Tel. 059.548659

Ital-Lenti S.r.l.
32015 Puos d’Alpago BL
Viale Alpago 222
Tel. 0437.454422

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

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

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

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

R.O.M. S.p.A.
47894 Chiesanuova RSM
Strada delle Seriole 14
Tel. 0549.999558

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

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

Zeiss Vision Italia S.p.A.
21043 Castiglione Olona VA
Via S. e P. Mazzucchelli 17
Tel. 0331.851352

una gamma completa di lenti mensili 
in silicone idrogel

Miru 1month  

 e per la manutenzione quotidiana:
HIDRASOL

soluzione multifunzione
con tampone citrato

specificamente formulata
 per lenti silicone idrogel

multifocaltoric

Salute VisioneComfort



BAUSCH + LOMB:
LA GAMMA ULTRA®

COME NON L’HAI 
MAI VISTA.

É un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso.
©2021 Bausch & Lomb Incorporated.

1. Hovinga, Foundational technologies behind an innovative soft multifocal toric contact lens, Review of Optometry. Jun 2019. 
2. J. Schefer et al, Early clinical experience with Bausch + Lomb ULTRA® Multifocal for Astigmatism contact lenses, Review of Optometry, Jun 2019. 
* Porto prolungato per 6 notti e 7 giorni con sostituzione mensile

ULTRA -IT-2102-1599 Materiale/comunicazione per i sigg. Ottici

www.bauschonline.com

La gamma di lenti a contatto mensili ULTRA® si rinnova. 

Da Febbraio 2021 tre importanti novità: 
 
ULTRA® Multifocal for Astigmatism, nitida1, stabile2, semplice2.
 
ULTRA® Sferica disponibile nella curva base 8.70.
 
Tutta la famiglia ULTRA® approvata per l’uso prolungato*.




