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EDITORIAL

                                                
www.platform-optic.it

www.platform-blog.com
PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it   

#WEBPOWER

Facciamo come 
la Regina Elisabetta
INCHINIAMOCI AL NUOVO E ADATTIAMOCI. 
OFFRIAMO UN'EXPERIENCE INDIMENTICABILE AL CONSUMER.

“Come si cambia per non morire” 
echeggiava anni fa Fiorella Mannoia. E come darle 

torto soprattutto in un mondo che tutto sembra 

viaggiare alla velocità della luce? Emblematico in 

questo senso è quello che è successo in Inghilterra: il 

rampollo dei Windsor ha sposato una ragazza comune 

anzi un'attrice divorziata di origini afroamericane, 

e la Regina Elisabetta ha dovuto dare il suo 

“lasciapassare”. Non si può fermare quindi il nuovo 

che avanza e non si può non adattarsi. E se la Regina 

ha detto sì, anche i comuni mortali non possono non 

farlo, ancor meno nel modo di comunicare. Come più 

volte abbiamo ribadito, anche la comunicazione si è 

plasmata. Tra le operazioni che vanno in direzione 

c'è la volontà di alcuni brand di incrementare 
la percezione di valore dei prodotti 
attraverso l'apertura di negozi 
monomarca (pensiamo allo store Oliver Peoples 

a Roma) o la mossa, sempre di Luxottica, di introdurre 

presso i suoi ottici digital screen con protagonisti i 

propri house brand. Questa strategia non mira però 

semplicemente a rafforzare la brand awarness ma 

permette all'azienda stessa di tastare costantemente il 

polso della propria brand reputation.

E non dimentichiamoci che se voi ottici siete gli 
ambasciatori del marchio sul campo, c'è sempre 

internet che, come dicevo nell'editoriale dello scorso 

mese, deve essere trasformato da nemico in alleato. 

Ma bisogna considerare un altro aspetto: la catena non 

parte da voi ottici, ovviamente, inizia dall'azienda che 

deve essere in grado di offrirvi supporti validi. 

Diciamo che quasi tutte stanno procedendo in 

questo senso con la creazione di piattaforme 
dedicate, che spaziano dalla gestione degli ordini 

alla formazione on-line. E anche i marchi che si sono 

buttati nella vendita on-line lo fanno con policy mirate 

a non generare concorrenza con l'ottico. O, per lo 

meno, ci provano. Emblematico è il nuovo “contratto” 

di Luxottica destinato ai suoi ottici in cui sono previsti 

limiti alla vendita on-line, cioè “solo i propri siti e le 

piattaforme on line di terzi che rispettano i criteri 

qualitativi indicati da Luxottica e sono state pre-

approvate da quest'ultima”.

In Italia il fenomeno, per fortuna, è più arginato 

rispetto ad altri paesi, quali a esempio gli Stati Uniti.

Ma ciò che importa, e su cui dovrete fare leva, è che 

l'esperienza in negozio è ancora il 
fattore trainante. Giocatevela!
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

Da Cate Blanchett 
a Diane Kruger 
passando per Ricky Martin: 
tutti gli occhiali dei vip.

I modelli 
delle STAR

SERGIO MUGNIZ PER LOZZA

Mugniz ha scelto il modello Firenze 10, 
un occhiale da sole con frontale tondo 

combinato in acetato e metallo.

FASHION
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ADRIEN BRODY PER BLACKFIN

L’attore statunitense ha postato sul profilo Instagram 
una sua immagine con il modello Brunswick BF761.

ASIA ARGENTO PER GIVENCHY

L'attrice venuta alla ribalta per
il caso Weinstein ha scelto un occhiale maxi 
Givenchy con barra del ciliare pronunciata.

Attori, canti, showgirl e sportivi 
non vogliono rinunciare 

a proteggere i propri occhi dai 
raggi nocivi del sole 

e ad esibirsi. 
E non lo fanno solo nelle 

occasioni mondane come a
d esempio il red carpet 

del Festival del Cinema di Cannes 
che si è tenuto lo scorso mese. 

Ogni momento è buono 
per indossarli, anche solamente 

per nascondere le occhiaie. 
In queste pagine troverete le 

ultime scelte delle star.



DIANE KRUGER PER FENDI

Look anni Cinquanta abbinato a maxi occhiale 
in acetato Fendi per la bionda attrice 

al Festival di Cannes.
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FASHION

CAROLINE WOZNIACKI PER OVVO OPTICS

Da gennaio la tennista collabora 
con l’azienda americana produttrice 

dell’occhiale più resistente al mondo: 
acciaio e titanio fuso insieme, lega nata durante 

la Guerra Fredda per motivi bellici.

CATE BLANCHETT PER TOM FORD

L’attrice è stata fotografata durante il suo arrivo 
a Cannes per la 71esima edizione del Festival 
del Cinema con un modello femminile 
dalle dimensioni non convenzionali.

prof optometry - 190x270



prof optometry - 190x270



10

FASHION

Il famoso alpinista, guida alpina e 
istruttore indossa iI modello Montebianco, 

un occhiale maschile con protezioni 
laterali amovibili, che lo rendono adatto 

anche all’utilizzo urbano.
Ph. Marco Spataro.

La showgirl, blogger e attrice italiana 
ha scelto il marchio che si ispira 

a Catherine de' Medici, 
nota per aver rivoluzionato l’universo 

femminile prendendo in considerazione 
le proporzioni del corpo femminile 

attraverso una serie di accessori 
come scarpe con i tacchi, 

corsetti, profumi e lingerie.

L'ex pilota di F1 indossa 
il modello  Linosa - Special Edition 
24 Ore di Le Mans di Serengeti. 
Ph. Roberto Viva. 

ELENA BAROLO 
PER CATHERINE DE' MEDICI 1533

GIANCARLO FISICHELLA PER SERENGETI

HERVÉ BARMASSE PER JULBO



GIANCARLO FISICHELLA PER SERENGETI

PMS 287

AIR OPTIX® FAMILY

Pantone 287 
C: 100  M: 87  Y: 20  K: 10
R: 0  G: 47  B: 134
Hex: #002F86

PANTONE PURPLE
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Al Festival del Cinema di Cannes 
la modella italiana ha indossato 

un paio di occhiali da sole in acetato piatto 
laserato con pattern iconico 

del brand sulle aste.

TINA KUNAKEY PER ROBERTO CAVALLI

HENRY CAVILL PER BOSS

Famoso per il duplice ruolo 
di ‘Clark Kent/Superman’, prossimamente 

nelle sale la nuova avventura 
di Cavill “Mission: Impossible - Fallout”, 

dove l’attore reciterà al fianco 
di Tom Cruise. 

RICKY MARTIN PER BLACKFIN

Il celebre cantante portoricano è stato 
immortalato con un paio di occhiali Blackfin 
durante il Gold Meets Golden Party, evento 
incluso fra gli after-party in occasione dei 
Golden Globes.
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PAOLA FERRARIO

XAVIER GARCIA

DAL 2008 XAVIER GARCIA, CREATORE DELL'OMONIMO BRAND, 
PORTA IL MOOD DELLA SUA CITTÀ NATALE NEL MONDO CON OCCHIALI 
DAL FORTE IMPRINTING ARTIGIANALE.

BARCELLONA 
STYLE.
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STYLE

SOLO SE SI È PASSATI
ANCHE PER QUALCHE ORA 
DA BARCELLONA 
SI PUÒ COMPRENDERE 
LA MAGIA DELLA SUA ATMOSFERA. 
DALLE RAMBLAS 
CON I LORO VICOLETTI 
ALL'IMPONENZA DELLA 
SAGRADA FAMILIA 
ALLE ALTRE OPERE DI GAUDÌ 
SPARSE PER LA CITTÀ: 
TUTTO È INZUPPATO 
DI MAGIA E ARTE. 
NON UNA SEMPLICE CITTÀ 
MA UN CUORE PULSANTE 
DI VITALITÀ. 
ED È PROPRIO 
L'ATMOSFERA DI BARCELLONA 
AD ESSERE SEMPRE 
FONTE D'ISPIRAZIONE
PER IL MARCHIO XAVIER GARCIA.
IL SUO FONDATORE 
E DIRETTORE CREATIVO 
SI RACCONTA E LA RACCONTA 
SULLE NOSTRE PAGINE.



Come è entrato nel mondo dell'occhiale?
Ero un bambino che amava disegnare, dipingere e 
lavorare con l’argilla, crescendo ho maturato sempre 
più una passione per l’arte, il design e la cura minuziosa 
del dettaglio. Sicuramente la mia città, Barcellona, mi 
ha influenzato in questo poiché qui si respira ovunque 
fermento creativo: l’arte e l’architettura tengono viva la 
nostra città e modellano le persone che vi appartengono. 
Dopo la laurea alla Scuola di Design e Ingegneria ho 
lavorato come assistente nello studio di design di un 
mio docente, è stato proprio lui a spingermi verso nuovi 
orizzonti. Mio padre ha lavorato per anni per una grande 
catena ottica e aveva molti contatti nel settore, quando 
sono partito per l’Italia, in cerca di nuovi stimoli, ho 
trovato lavoro per un produttore di occhiali ed è stata 
una vera full immersion, una scuola straordinaria 
e sul campo, dove mi confrontavo quotidianamente 
con fornitori. Con loro le prime fiere e la prima vera 
e intensa esperienza nel settore, che mi ha subito 
conquistato. 

Perché ha deciso di creare il suo brand?
Non è stata una mia idea in realtà. Una volta rientrato 
in Spagna ho continuato a lavorare nel settore come 
freelance e con progetti sempre più importanti e 
strutturati; per sei anni ho collaborato con una piccola 
azienda manifatturiera francese per cui ho sviluppato 
diversi marchi, il proprietario, e mio mentore, mi 
ha spronato a lanciare un brand tutto mio, diceva 
che avevo molto da raccontare e da offrire al mondo 
dell’eyewear e che avrei dovuto usare proprio il mio 
nome perché sarebbe piaciuto tantissimo agli acquirenti 
internazionali, primi fra tutti i suoi compatrioti francesi! 
Mi sono fidato e nel 2008 il marchio Xavier Garcia ha 
fatto il suo debutto in Spagna, durante il Silmo di Parigi 
nel 2011 abbiamo approcciato il mercato internazionale. 
Oggi i nostri occhiali sono venduti in oltre 20 Paesi e il 95% 
del fatturato è dato dai mercati esteri, primi fra tutti Italia, 
Francia e Germania. Il prossimo obiettivo è di aprire il 
primo monomarca Xavier Garcia proprio a Barcellona.

Qual è la filosofia che ha sviluppato in questi anni?
La mia filosofia nasce e cresce nella città di Barcellona, 
fucina di progetti e idee sempre nuove. Il binomio tra il 
mio brand e Barcellona è imprescindibile e si sviluppa 
in simbiosi. Arte, passione, creatività ed energia sono 
le componenti che danno vita alle nostre montature 
dove cerco di racchiudere tutto il mood urbano e 
anticonformista della mia città. L’obiettivo è creare un 
accessorio che soddisfi chi lo indossa e che consenta a 
ognuno di esprimere al meglio la propria personalità 
diffondendo il “carattere” di Barcellona in tutto il 
mondo. Mi baso su valori e stile locale ma con una 
chiara visione cosmopolita e proiettata verso il futuro. 
Ogni occhiale è per me un’opera unica e autentica, 
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realizzata con il giusto equilibrio tra design e qualità. 
L’attenzione ai materiali e al dettaglio consente di 
lavorare in maniera onesta nei confronti dei tuoi futuri 
acquirenti. La ricerca e l’innovazione sono componenti 
fondamentali per la crescita di un marchio che vuole 
proporsi come autentico e originale.

Cosa significa oggi creare occhiali d'avanguardia?
Vuol dire creare un prodotto unico, che si distingua 
e che sappia cogliere e soddisfare le esigenze di chi lo 
indossa. L’occhiale è uno strumento necessario per la 
visione ma è anche accessorio moda, quando si progetta 
una montatura si deve tener conto di questa duplice 
funzione e si devono coniugare tutti gli elementi come 
vestibilità, qualità dei materiali, attenzione allo stile, 
originalità. Sperimentazione, innovazione, fashion e 
contemporaneità vanno gestiti in maniera artigianale 
per poter offrire un eccellente accessorio di design.

Quanto conta l'artigianalità nel suoi occhiali e come l'ha 
declinata?

L’artigianalità è appunto il file rouge che tiene assieme 
tutti i valori e le componenti che rendono un occhiale 
speciale. La progettazione parte dalle idee e si trasforma 
poi con il disegno; a me piace essere coinvolto in tutto 
il processo di produzione, poter toccare i materiali e 
vedere come le macchine li lavorano, capire così anche 
i limiti tecnici e intervenire. Il fatto di seguire ogni 
passo della realizzazione mi consente di mettere a 
punto innovazioni tecniche e di stile: abbiamo realizzato 
una particolare cerniera senza viti a forma di S per 
esempio, oppure dei frontali molto speciali in acetato. 
Un buon artigiano riesce ad innovarsi senza perdere 
il legame con la tradizione, per me rappresentata dal 
territorio in cui affondano le radici del marchio, la città 
di Barcellona. Negli ultimi anni il mio approccio ha 
acquisito un’ulteriore spinta verso il design essenziale, 
che strizza l’occhio al minimalismo interpretandolo in 
maniera personale e originale.



La solida filosofia costruttiva 
di Blauer USA si esprime attraverso l'incontro 

tra stile razionale e avanguardia. 
Fil rouge dei suoi prodotti 

è la contaminazione tra Italia e USA. 
Una contaminazione fatta di icone, 

simboli e performance.
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PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

BL507-05
Anche per questo modello, 

come per tutta la collezione di occhiali, 
il licenziatario HAD Italy ha voluto seguire 

precise modalità creative, in cui l'ispirazione 
si fonde nei mondi di riferimento del brand.

La collezione è composta da montature 
dal design ricercato ma essenziale, con richiami vintage, 

realizzate in metallo e in acetato declinate in nuances che rispecchiano il DNA del marchio.
Il modello BL507-05 ha scelto la perfezione del tondo e ha voluto esaltarla attraverso 

tonalità a contrasto sapientemente espresse attraverso la duttilità dell'acetato.
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DINO X Blauer
In occasione del Fuorisalone 2018, Blauer USA ha chiesto allo Studio Mandalaki 

    di realizzare un’edizione speciale del suo tavolino DINO X Blauer.
Il progetto s’ispira al basket americano e nasce dalla volontà di unire gli elementi simbolo 

dello sport USA con i più avanzati materiali e processi di lavorazione del Made in Italy. 
Una lastra full color di spessore 10 mm viene finemente fresata con una sezione che mira ad alleggerire 

la percezione dell’oggetto nello spazio e a valorizzare materiali e superfici. 
Il logo è serigrafato direttamente sulla lastra in modo da creare continuità e contrasto. 

L'Italia incontra l'heritage americano 
in un marchio storico: Blauer USA. 
Culla dei suoi geni le uniformi dei militari 
che ora rappresentano solo un lontano ricordo 
perché, in oltre ottant'anni di storia, 
ha saputo evolversi e spaziare in mondi 
affini differenti, quali il design e l'occhiale. 
La sua trasformazione è infatti bene evidente 
nei due oggetti protagonisti della nostra 
rubrica: il tavolino DINO X Blauer e l'occhiale da 
sole affidato alla competenza di HAD Italy.

American 
ROOTS
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Per il Sondaggio FondItalia 2018, 
realizzato con ExpoTraining e Fiera Milano, 
innovare e formare le proprie risorse 
rappresenta l’unica via per le imprese 
per competere nel mercato del lavoro 
(57,89% circa), aumentare produttività 
e fatturato (40,35%) e proteggere i 
lavoratori dal rischio occupazionale 
(70,18%) ma solo il 37,39% delle 
imprese innova costantemente e il 
41,25% degli intervistati non ha mai 
sentito parlare del Piano Industria 4.0 o 
non sa bene di cosa si tratti.
Nelle aziende italiane il bisogno di 
innovazione e formazione è ormai 
fortemente sentito, si è consapevoli 
di come possano essere le strategie 
principali per affrontare il mercato, ma 
anche per ridurre il rischio di esclusione 
occupazionale. Esiste però ancora un forte 
“gap” tra quello che si vorrebbe e quello 
che concretamente viene fatto e sembra 
mancare una adeguata informazione.
Questo il dato saliente che emerge 
dell’annuale sondaggio realizzato 
da FondItalia, il Fondo Paritetico 
Interprofessionale per la Formazione 
Continua, in collaborazione con 
ExpoTraining ed ExpoLavoro&Sicurezza, 
la più importante manifestazione italiana 
sul mondo del lavoro e della formazione, 
e Fiera Milano e promosso dai media 
partner: Money.it; Radio Kiss Kiss - play 
everywhere; Economiapertutti.com; 
Uomo & Manager; HT - Human Training 

e Oipa Magazine. Sono 1115 le persone 
che hanno partecipato al sondaggio, 
realizzato con metodo CAWI on line 
dal 28 novembre 2017 al 30 aprile 
2018. Si tratta soprattutto di consulenti, 
imprenditori, esperti di comunicazione 
(54,39%), residenti centro-nord (78,26%), 
di ambo i sessi, con un’età compresa 
tra i 35 e i 54 anni (62,61%) e un titolo 
di studio elevato (laurea per il 59,65% 
dei partecipanti), provenienti soprattutto 
dal settore dei servizi (53,91%) sia rivolti 
alle imprese che alle persone. Nello 
specifico, il 57,89% dei partecipanti al 
sondaggio ritiene che innovare sia l’unica 
via per competere nel mercato del lavoro 
nazionale ed internazionale ed il 40,35% 
pensa che innovare rappresenti una leva 
per aumentare produttività e fatturato.
Solo il 6,14% si mantiene scettico, 

ritenendo che sia solo un modo per 
automatizzare il lavoro (6,14%) e ridurre il 
personale (6,14%). Solo il 5,26% dichiara 
che l’innovazione possa rappresentare 
solo un costo per le imprese.
A fronte di questa grande fiducia verso 
l’innovazione, vista come una grande 
opportunità di crescita e permanenza nel 
mercato per le imprese, solo la metà degli 
intervistati dichiara che la propria azienda 
innova costantemente (37,39%) o almeno 
ogni anno (15,65%), mentre l’altra 
metà dichiara che nella propria azienda 
accade ogni 2/3 anni (pe il 13,04%), 
ogni 5 anni (per il 5,22%), raramente 
(per il 21,74%) o addirittura mai (per il 
6,96%). Se consideriamo l’innovazione 
come un processo prima di tutto culturale 
dell’azienda, esso non può che essere 
continuativo e già innovare ogni 2/3 

Il lavoro 
si trasforma.
NELLE AZIENDE ITALIANE C’È VOGLIA DI INNOVAZIONE, MA SERVONO RISORSE, 
INFORMAZIONE E SUPPORTO PER PASSARE ALL’AZIONE.

Secondo la Sua esperienza
professionale, ritiene che “innovare”
rappresenti per le imprese:

A cura della Redazione.
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anni segnala un disastroso ritardo 
rispetto a scenari di mercato in continuo 
mutamento. Se innovare significa 
soprattutto realizzare azioni capaci di 
rendere più snelle ed efficienti le strutture 
organizzative e produttive delle imprese, 
l’80,17% dei partecipanti al sondaggio 
ritiene che tutto ciò può aumentare la 
necessità, per le risorse umane che vi 
lavorano, di incrementare le competenze 
tecniche e trasversali.
Interessante segnalare che solo una 
percentuale molto bassa di intervistati 
(il 3,45%) vive l’innovazione come 
una minaccia, capace di sostituire la 
componente umana con la tanto temuta 
robotica. Innovare richiede, invece, che 
le persone abbiano maggiori e costanti 
opportunità di formazione (per il 70,18%), 
conoscano le lingue (per il 31,58) e 
possiedano competenze legate al web 
(per il 21,68%) cosicché possano anche 
essere a riparo da rischi di esclusione 
occupazionale.
Tra le competenze web individuate 
come più utili, il marketing digitale (per 
il 46,90%) e la gestione dei social (per 
il 15,04%). Ancora poca considerazione 
invece per l’e-commerce, visto come 
strategico solo dal 7,96% degli 
opinionisti. Una delle grandi opportunità 
di innovazione e formazione per le 
aziende, è certamente il Piano Industria 
4.0, che mette a disposizione 13 miliardi 
di euro dal 2017 al 2020 per sostenere 
le aziende italiane nel processo di 
digitalizzazione e robotizzazione dei 
sistemi produttivi. Se ne è parlato molto, 
ma continua ad esserci un 25,44% 
degli intervistati che non ne ha mai 

sentito parlare ed un 15,79% che ne ha 
sentito parlare ma non ha approfondito 
l’argomento. Il 58,77% che ne ha sentito 
parlare, ritiene che il Piano Industria 4.0 
possa rappresentare un’opportunità 
per le imprese solo se ben gestito sia 
dal Governo che dalle imprese (per il 
58,77%). Solo il 7,02% lo ritiene uno 
spreco di energie e di denaro.
Sono ancora una volta gli enti di 
formazione (per il 26,32%) e le 
associazioni di impresa (per il 25,44%) i 
soggetti ritenuti più idonei per sostenere 
le aziende italiane nel processo di 
digitalizzazione e robotizzazione dei 
sistemi produttivi.
Solo il 35,40% degli opinionisti, infine, 
dichiara di conoscere ed usufruire delle 
opportunità di sostegno economico 
alla formazione fornite dai Fondi 
Interprofessionali, a fronte del 32,74% 
che le conosce ma non le ha mai utilizzate 
e del 31,86% che non ne ha mai sentito 
parlare. Dalla lettura di questi dati emerge 
a nostro avviso che è oramai riconosciuto 

il ruolo strategico rappresentato da 
innovazione e formazione per il futuro 
delle nostre imprese sia in Italia che nei 
mercati internazionali e si è consapevoli 
che entrambe possano rappresentare 
uno scudo di fronte ai rischi di esclusione 
occupazionale. Se è vero che il lavoro 
si trasforma così velocemente per via 
dell’innovazione tecnologica, allora anche 
la formazione deve sapersi trasformare 
altrettanto velocemente, adattandosi 
ai nuovi scenari di mercato, alle nuove 
forme organizzative, alle nuove forme di 
comunicazione.
“Enti di formazione, rappresentanze 
di imprese e lavoratori, Fondi 
Interprofessionali possono fare molto per 
sostenere le imprese di fronte a questo 
grande mutamento di scenari di cui è 
stata compresa la portata ma che si fatica 
ancora ad affrontare” – hanno dichiarato 
congiuntamente Francesco Franco ed 
Egidio Sangue, rispettivamente presidente 
e vice presidente di FondItalia - “La 
“rivoluzione tecnologica ed industriale” a 
cui stiamo assistendo in questi decenni 
oltre ad essere compresa ed interpretata, 
va anche accompagnata con mezzi e 
modi consoni e FondItalia è pronta a fare 
la sua parte e rappresentare una concreta 
risorsa per le imprese ed i lavoratori in 
tal senso”. “L’iniziativa di FondItalia mi 
pare straordinariamente utile, perché 
ci permette di tracciare le strategie per 
non essere colti impreparati. Dobbiamo 
formare oggi le imprese ed i lavoratori 
che affronteranno il mercato tra 3/5 anni” 
- ha concluso Carlo Barberis, Presidente 
di ExpoTraining.

Innovare significa soprattutto
modificare la struttura organizzativa
e produttiva delle imprese. Cosa può
comportare per le risorse umane che
collaborano con l’azienda?

Chi ritiene possano eventualmente
essere i soggetti più idonei a
sostenere le aziende italiane nel
processo di digitalizzazione e
robotizzazione dei sistemi produttivi?
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PAOLA FERRARIO

L'AUTORE TORNA IN LIBRERIA E ON-LINE CON UN NUOVO LIBRO, 
“I TRUCCHI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE. DALL’ASCOLTO 
AI NEURONI SPECCHIO, L’ARTE DI VENDERSI AL MEGLIO”.

ROBERTO RASIA DAL POLO CI FA COMPAGNIA DA PIÙ DI 
QUATTRO ANNI CON I SUOI ARTICOLI SU PLATFORM OPTIC. 
MOLTI DI VOI LO CONOSCONO ANCHE DAL VIVO,
POICHÉ LO HANNO INCONTRATO IN NUMEROSE CONVENTION 
DI AZIENDE PRODUTTRICI DI OCCHIALI O LENTI A CONTATTO 
O DI GRUPPI DELL’OTTICA. 
DOPO CINQUE ANNI DALLA SUA PRIMA FATICA LETTERARIA, 
ROBERTO HA APPENA BATTEZZATO IL SUO SECONDO LIBRO 
“I TRUCCHI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE. 
DALL’ASCOLTO AI NEURONI SPECCHIO, L’ARTE DI VENDERSI 
AL MEGLIO”, JOUVENCE ED. LO ABBIAMO INCONTRATO 
PER SCOPRIRE QUALI SONO I PRINCIPALI CONTENUTI.

Roberto, iniziamo con il capire qual è il cuore di questo tuo 
nuovo libro.

Quando frequentemente incontro gli ottici, una delle 
cose che più spesso mi sottolineano è la loro fame 
di 'tecniche' e 'segreti' inerenti a quel lato 1.0 che sta 
tornando di grandissima moda, proprio ora che iniziamo 
a parlare di 4.0 anche nel retail. 
Occupandomi praticamente solo di quello, come 
formatore e consulente, ho sentito la necessità di dare 
un seguito al mio primo libro che tante soddisfazioni 
mi ha dato. 
Mi serviva però un’idea originale da cui partire.

ROBERTO RASIA DAL POLO

I neuroni specchio 
per la vendita.
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Stai parlando dei famosi neuroni specchio che campeggiano 
nel sottotitolo del tuo libro? Come li hai scoperti?

Esattamente. Vedi, il mio campo, quello della formazione 
comportamentale, ha visto nascere negli ultimi 10 
anni esempi non proprio virtuosi di pseudo-guru che 
si sono inventati dal niente, senza basi tecniche né 
studi particolari. Questo ha un po’ rovinato il mercato, 
annacquandolo pericolosamente di libri e tecniche 
per lo più improvvisate. Per questo motivo mi serviva 
continuare a distinguermi e l’aggancio giusto me lo ha 
fornito una delle più grandi scoperte scientifiche degli 
ultimi 30 anni, i neuroni specchio appunto. 
Sto parlando di scienza, non di astrologia o di 
spiritualità, che sono due settori che possiamo anche 
apprezzare, ma su cui è pericoloso basare le proprie 
strategie di vendita. Volevo fortemente radicare le 
mie teorie nella scienza e i neuroni specchio mi sono 
sembrati oggettivamente perfetti per farlo.

Parti da questo concetto nel tuo libro?
Esattamente. La grande scoperta realizzata a inizio 
anni 90 dal Prof. Rizzolatti a Parma ha aperto i confini 
della scienza medica, soprattutto in ambito ortopedico 
e rieducativo post-traumatico. Ne ho fatto una delle 
prime declinazioni nel settore della comunicazione 
volta alle vendite. I neuroni specchio forniscono una 
base scientifica per comprendere a fondo l’empatia, 
quell’alchimia cioè che, se si instaura fra venditore e 
cliente, rende la negoziazione una passeggiata ma, se 
manca, rischia di rovinare tutto.

Sono presenti fra i 23 capitoli anche gli ottici, che conosci 
ormai bene?

Sì, in diversi punti! A forza di incontrarli, ragionare 
con loro e studiarne i comportamenti, sento di poter 
contare su un numero di trucchi pratici notevoli da 
suggerire loro. Per esempio, nel libro parlo di quando in 
un centro ottico è entrata una signora che voleva un paio 
di occhiali alla moda, ma era fortemente indecisa. Allora 
il buon ottico adottò una tecnica di comunicazione 
notevole, quella di suggerire al cervello della cliente una 
scelta precisa… ma non posso svelare altro qui!

Hai un motto che chiude sempre i tuoi articoli su PLATFORM 
Optic. Come lo hai scelto?

Avere un motto non serve solo a dire agli altri, con una 
semplice frase, chi sei o che cosa fai. Serve anche e 
soprattutto a te stesso. Come scrivo nel capitolo 16 del 
mio nuovo libro, dedicato alle negazioni e all’importanza 
di scegliere le parole giuste per parlare con noi stessi 
e con gli altri, il nostro cervello è molto sensibile alle 
parole che utilizziamo. 

È molto performante, ma da certi punti di vista è 
facilmente manipolabile a nostro vantaggio. 
Se continuo a ripetere: “Come sono grasso! Mi sento grasso, 
devo dimagrire perché sono grasso” ecc, il mio cervello non 
farà altro che puntare la propria attenzione sul concetto 
di grassezza. Come insegniamo agli atleti e agli sportivi, è 
di vitale importanza suggerire al cervello la direzione da 
prendere e questo lo si può fare serenamente utilizzando le 
parole giuste, positive ed energizzanti con cui ci rivolgiamo 
a lui. Vi rendete conto di quante parole abbiamo sprecato 
con i nostri clienti in negozio fino ad oggi? 

A questo punto, non possiamo esimerci dal chiudere anche 
quest’intervista con il tuo consueto motto.

Mi pare un’ottima idea: “Comunicate amici, non è mai 
abbastanza!”.

ROBERTO RASIA DAL POLO

IL LIBRO 
“I trucchi della comunicazione efficace”
si trova in tutte le librerie, su Amazon e IBS. 
Sul sito www.RobertoRasia.it, 
una tariffa particolare riservata agli ottici  
(spese di spedizione comprese).
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Nella prestigiosa cornice 
di Palazzo Doria Spinola 
(Palazzo della Prefettura) 
- ubicato in prossimità 
di Via Roma - una tra le 
più maestose strade 
della città di Genova, 
è stata inaugurata 
il 5 giugno scorso 
l'ultima mostra 
di Geppo Monzio 
Compagnoni. 
Una selezionata col-
lettiva che rappre-
senta quasi una 
rarità nella carriera 
espositiva del Maestro 
e che porta all'attenzione 
dei visitatori e della critica le 
sue opere più recenti, frutto di 
un percorso personale e artistico 
lungo una vita e la cui maturazione 
continua è evidente nell'evoluzione delle 
sue opere.
Le sue tele spesso sono accolte da supporti di vario genere, 
oggetti (o parte di essi) che divengono elementi integranti 
dell'opera stessa: timoni, chitarre, vassoi, ecc... a cui Geppo 
dona nuova vita. 
Il racconto pittorico 'sfonda' la dimensione piana per 

raggiungere lo sguardo di 
chi osserva con inusitata 

capacità di coinvolgimento 
emozionale

Un viaggio che 
conduce attraverso 
la materia grezza 
delle superfici 
fino all'accuratez 
za dei minuscoli 
dettagli e descrive, 
con surrealismo 
esplicito e tecnica 

magistrale, una 
sorprendente ric- 

chezza di contenuto. 
Proviamo ad addentrarci 

nell'affascinante universo 
di Geppo attraverso le parole 

del poeta Claudio Buttura: “In 
un luogo silvestre e remoto sul fiume 

Trebbia un Rabdomante dello Spirito 
è alla costante ricerca artistica del 'mana', il 

flusso vitale originario, affinché la vera anima dell'uomo 
riemerga come un fiume carsico dalle oscurità della coscienza 
e scorra viva in un alveo, nuovo e antico al tempo stesso, di 
lucidità e consapevolezza”.
In queste righe Buttura descrive la 'mente positiva' di Geppo 
Monzio Compagnoni “che sa tradurre in immagini di forte 

Rabdomante
dello spirito       

GEPPO MONZIO COMPAGNONI, 
CANTASTORIE DI VITA E PITTORE DEGLI ULTIMI.

di SARA PIZZORNO
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impatto umanistico e simbolico le energie cosmiche comunque 
presenti in ogni essere umano”. 
Apparentemente impegnativa come 'missione' ma, se 
intrapresa con spontanea naturalezza come avviene in 
Geppo, si compie sulla tela, ancor prima che nella vita, una 
specie di sortilegio. Chiunque abbia conosciuto il pittore 
bergamasco e si sia spinto oltre i toni dell'apparenza, ha 
potuto infatti ravvisare in maniera molto forte questa sua 
tensione verso i mali della vita, accolti sempre con profonda 
empatia e decodificati attraverso la sua arte. 
Uomo schietto e selvatico, nella migliore accezione di 

entrambi i termini, Geppo si racconta con parole dirette: 
“nasco come tanti nel 1951 da una bottega di pittori decoratori, 
ecc. Studiare non se ne parla, mi piacciono i boschi, i fiumi...” 
e ci consegna quel richiamo profondo verso la natura, la 
madre terra e i deboli. Tutti. “Non appartengo a nessuna 
corrente artistica, conosco solo le correnti del fiume, sono un 
cantastorie coi colori...” e le storie di cui Geppo si fa narratore 
attraverso i suoi inestimabili pennelli, parlano di percorsi di 
vita difficili, restituiscono luce a ricordi scomodi alla storia 
dell'umanità e valore agli emarginati, in una celebrazione 
continua della diversità come ideale unico e irrinunciabile.

Rabdomante
dello spirito       

Info

       Geppo Monzio Compagnoni 

Tel. 335 276191 

Roxy Bar

2017
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Per la prima volta siamo entrati nel “vivo” della strategia 
del big per antonomasia: Luxottica. Portavoce del gruppo 
di Agordo è stata Rossana Perfido, Country Manager per 
l'Italia, la quale ci ha spiegato come la sua azienda stia 
occupandosi delle grandi sfide che il mercato attuale pone ai 
produttori, in particolare della tutela del mercato. 
Luxottica si sta infatti muovendo su diversi fronti: 
oltre ad essere membro delle principali organizzazioni 
anticontraffazione globali, protegge i suoi marchi e i suoi 
clienti attraverso il progetto Glow, acronimo di Guaranteed 
Luxottica Origin Worldwide, un sistema di tracciabilità 
che permette di verificare l'autenticità dei prodotti e la 
validità dei rivenditori attraverso un tag RFID, incorporato 
nell'occhiale. Ma non solo, perché, a detta del gruppo, 
la tutela del marchio deve entrate nel vivo della sua 
piattaforma di vendita e ha quindi esteso ai contratti di 
Rivenditori Autorizzati a tutti i marchi. 
Punto cruciale del nuovo accordo sono le vendite online: 
i rivenditori potranno vendere gli occhiali del gruppo su 

piattaforme online di proprietà o di terzi solo a seguito della 
preventiva verifica e autorizzazione che si basa su precisi 
criteri qualitativi e quantitativi. Le firme dei contratti, per 
velocizzare le operazioni, potranno essere gestite attraverso 
la nuova piattaforma digitale WeAgree.
La digitalizzazione è stato un altro dei temi affrontati 
durante il nostro incontro. Fiore all'occhiello in questo 
senso è la piattaforma disponibile in 28 lingue MyLuxottica, 
accessibile 24/7, dove l'ottico ha a disposizione un ampio 
assortimento di prodotti. I servizi online offerti sono: la 
possibilità di effettuare ordini di occhiali e componentistica, 
la disponibilità di informazioni, un servizio clienti, 
traccibilità delle spedizioni, formazione e garanzie digitali. 
Integrato al sistema MyLuxottica, ci sono le valigie digitali 
che porteranno a una riduzione dei campionari fisici e la 
disponibilità di un catalogo online. 
Anche la comunicazione passerà attraverso la 
digitalizzazione grazie a schermi digitali all'interno dei 
punti vendita che mirano a rafforzare la brand image.

IL MERCATO VA TUTELATO. 
ROSSANA PERFIDO, COUNTRY MANAGER LUXOTTICA ITALIA, 
DURANTE UN INCONTRO CON LA STAMPA DI SETTORE, HA RACCONTATO 
COME IL PIÙ GRANDE BIG PLAYER DELL'OTTICA AFFRONTI DUE TEMI TOPIC: 
LA CONTRAFFAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE.
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Nel numero di febbraio avevamo illustrato il rivoluzionario 
concept del progetto Eye Frame, nato per permettere 
all'ottico di riacquisire la propria indipendenza 
trasformandolo in un vero 'artisan lunetier'. 
Il progetto vede la firma della famiglia titolare di Ottica 
Mori: Luca Mariotti e i suoi due figli, Chiara - la mente 
creativa e fashion del nucleo, e  Lorenzo, una specie di 
guru del CAD.
Lo scorso 31 maggio tra i relatori della presentazione 
del nuovo anno accademico del SIO-O - la scuola 
internazionale di ottica e optometria di Firenze - c'erano 
proprio Luca e Chiara che hanno annunciato di portare il 
loro progetto tra i banchi attraverso il corso dal titolo: “Eye 
Frame - L'occhiale artigianale”.
L'entusiasmo apportato della famiglia Mariotti è 

sicuramente contagioso e la validità del progetto ha 
catturato l'attenzione di una ventina di ottici provenienti da 
tutta Italia. Tutti attenti, incuriositi e pronti ad accettare 
una nuova sfida. Una sfida che il direttore della scuola 
SIO-O, Silvano Abati, ha accolto con lo stesso entusiasmo 
degli ideatori. 
La presentazione si è articolata partendo dall'idea 
progettuale, per passare poi agli aspetti tecnici, alla 
comunicazione e alla formazione. Il corso si articolerà 
attraverso moduli che coinvolgeranno diverse 
professionalità con competenze tecniche, di progettazione, 
di design e di comunicazione. 
Grazie a questo progetto l'ottico torna ad assumere il 
suo ruolo di professionista e pone il prodotto ed il cliente 
al centro. A detta dei relatori è “infatti fondamentale 

L'OCCHIALE ARTIGIANALE 
SALE IN CATTEDRA.
LUCA E CHIARA MARIOTTI, MENTI DEL PROGETTO EYE FRAME, TERRANNO 
UN CORSO ALLA SIO-O DI FIRENZE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/19. 
OBIETTIVO? INSEGNARE A CREARE UN OCCHIALE ARTIGIANALE, DALLA A ALLA Z.

A CURA DELLA REDAZIONE

Al centro il designer Paolo Seminara, uno dei docenti del corso.
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accompagnare il cliente accudito nel suo percorso di 
acquisto 'su misura' per i suoi gusti, le sue esigenze e le sue 
caratteristiche fisiche. In un mercato in stallo, scegliere il 
prodotto che fa la differenza può essere una strategia per 
distinguersi dalla concorrenza”. 
Attenzione però, perché, come ha affermato Luca Mariotti 
“Non è un progetto per tutti!”. I futuri artisan lunetier 
diventeranno un punto esclusivo di riferimento per il 
proprio territorio, generando una sorta di élite colta 
dell'occhialeria. 
I plus del corso sono evidenti: il know how pluriennale 
di una tra le scuole più importanti del territorio 
italiano, l'esclusività di poter accogliere e fare propria la 
realizzazione di un occhiale partendo dalla sua nascita e la 
possibilità di appropriarsi di un nuovo modo di essere ottici.

COS'È EYE FRAME?

Un nuovo modo di essere ottici e di poter creare nel 
proprio negozio un occhiale, di fronte ai propri clienti.
All'ottico che aderisce al progetto viene fornito un 
laboratorio completo per la realizzazione di occhiali 
sia sartoriali che prodotti di serie. Le attrezzature 
non sono un cespite e vengono pagate in comode rate 
mensili. Alla fine dei 60 mesi, l'ottico, con il 3% del 
valore, può acquisire il sistema o ricominciare da 
capo. Il tutto è abbinato al progetto di formazione 
presso la SIO-O.
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EXPO OTTICA SUD: 
NUOVA SEDE 
NEL CUORE DELLA CITTÀ.
GRANDE RICONFERMA PER IL 5° EXPO OTTICA SUD, CATANIA. 
NEL CENTRO FIERISTICO 'LE CIMINIERE'. 
UN’EDIZIONE ANCORA PIÙ RICCA DI ESPOSITORI, CONVEGNI E VISITATORI.

UNA GRANDE RICONFERMA DI INTERESSE 
PER IL 5° EXPO OTTICA SUD, CATANIA. 
NELLA NUOVA SEDE, AL CENTRO FIERISTICO 
'LE CIMINIERE'. NEL CUORE DELLA CITTÀ, TRA 
ARTE E BAROCCO, UN’ EDIZIONE ANCORA PIÙ 
RICCA DI ESPOSITORI, CONVEGNI E VISITATORI.
1400 gli operatori del Settore di Sicilia, Calabria, Malta e più 
in generale del Sud Italia attesi a Catania per questa quinta 
edizione  dell’Expo Ottica Sud in programma  dal 10 al 12 

novembre 2018.  Su una superficie di oltre 3000 mq saranno 
presenti  circa 70 marchi del Settore: produttori, distributori 
e grossisti appartenenti ai  numerosi profili merceologici 
dell’Ottica e dell’Optometria.
Durante la tre giorni si svolgeranno numerosi convegni 
scientifici e corsi tecnici a cura delle aziende espositrici e 
degli Enti partecipanti, con numerosi  relatori professionisti 
di rilevanza nazionale.
L’impegno degli organizzatori è  indirizzato, come sempre, 
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nell’accogliere al meglio gli espositori e i visitatori 
proponendo un’esperienza fieristica di alto livello. La quasi 
totalità delle aziende partecipanti nella passata edizione ha  
comunicato di voler nuovamente prendere parte a questo 
quinto appuntamento che lascia prevedere, altresì, una 
significativa presenza di nuovi espositori appartenenti ai  
vari segmenti del Settore.
Siamo orgogliosi di comunicare che già alla passata 
edizione si è vista la partecipazione di 15 
nuove ditte  che per la prima volta hanno 
scelto di rappresentarsi all’Expo Ottica 
Sud andandosi così ad aggiungere alle 
numerose e più storiche aziende che sin 
dalla prima edizione vi prendono parte.
Si concretizzata, quindi, la possibilità 
per tutti gli Operatori di entrare in 
contatto con numerose e qualificate 
aziende provenienti dall’intero territorio 
nazionale. Aree espositive gradevoli e 
funzionali consentiranno agli espositori di poter 
rappresentare le proprie produzioni rivolgendosi a un 
pubblico interessato e appassionato.
Una suggestiva location quale è il Centro fieristico “Le 
Ciminiere”, nel cuore della ospitale ed accogliente città 
di Catania, consentirà di trascorrere una tre giorni 
all’insegna dell’incontro, dell’aggregazione e della crescita 
professionale.

Questa impegnativa attività conferma ancora una volta 
l’importanza della manifestazione che nasce per fornire un 
ricco momento di aggiornamento professionale nell’area del 
mediterraneo. 
Ripristinati ormai da tempo i collegamenti autostradali 
Palermo > Catania e Messina > Catania, la sede rimane, 
quindi,  facilmente raggiungibile da tutte le arterie stradali, 

autostradali oltre che dalla adiacente Stazione 
centrale, dal porto e dall’aeroporto ed offre ai 

visitatori un ampio piazzale a parcheggio 
antistante l’ingresso del Centro fieristico. 

Agli espositori viene riservata un’area 
a parcheggio dedicata, posta  al piano 
inferiore della struttura espositiva.
Il Centro Le Ciminiere rappresenta, 
con la sua memoria storica ed il suo 

suggestivo segno architettonico, un'ideale 
vetrina sul Mediterraneo  per attività 

espositive, fieristiche e congressuali.
Asso Fiere Sicilia, ente organizzatore, ritiene 

oggi di poter prevedere per questa edizione, un 
interesse sempre crescente da parte del Settore nazionale 
e dagli operatori regionali e interregionali. Appuntamento 
dunque per la quinta edizione dell’Expo Ottica Sud  Catania 
che avrà luogo dal 10 al 12 novembre 2018. 
Informazioni al 320 0437522 - marketing@expootticasud.it - 
www.expootticasud.it.  
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L’articolo Tear film evaluation and management in soft 

contact lens wear: a systematic approach scritto da Laura 

E Downie e Jennifer P Craig, pubblicato su Clinical 

And Experimental Optometry, commentato in questa 

revisione, riassume le evidenze disponibili in relazione 

agli effetti delle lenti a contatto morbide sul film 

lacrimale e la superficie oculare.

L’obiettivo di questo studio è di fornire un approccio 

sistematico alla valutazione del film lacrimale e 

dell’integrità della superficie oculare, finalizzato a 

guidare la gestione clinica dei disordini ad essi correlati 

in soggetti portatori di lenti a contatto morbide. 

Il film lacrimale umano è una struttura estremamente 

ordinata, costituita da un sottile strato lipidico 

localizzato in superficie ed una più spessa fase acquoso-

mucinica, in cui la concentrazione della componente 

mucinica aumenta progressivamente avvicinandosi 

all’epitelio corneale. Un sottile strato di mucine di 

membrana, glicocalice conferisce idrofillia ad una 

superficie naturalmente idrofobica come quella 

epiteliale1. Oltre 1.000 proteine o frazioni di proteine sono 

state identificate all'interno del film lacrimale umano2,3. 

Il liquido lacrimale contiene anche una varietà di 

Valutazione e gestione 
del film lacrimale 
nell’applicazione di lenti 
a contatto morbide: 
un approccio sistematico.

mediatori infiammatori regolati, inclusi i sottoprodotti del 

metabolismo dell'acido arachidonico, il complemento a 

cascata, citochine e componenti derivati dal microbioma 

oculare4,5. La salute e l’integrità del film lacrimale, nonché 

della superficie oculare, sono fattori che influenzano le 

probabilità di successo di un'applicazione di lenti a contatto. 

Il discomfort e la secchezza correlata all’utilizzo di lenti a 

contatto sono, infatti, le ragioni più frequenti di un ridotto 

tempo di utilizzo, aspetto capace di condurre, infine, 

all’interruzione del porto della lente a contatto: il drop-out5.

Una valutazione clinica accurata dell’integrità del 

film lacrimale e della superficie oculare appare quindi 

essenziale prima di procedere con l’applicazione di lenti 

a contatto. Tale valutazione permetterà di individuare 

quei soggetti in cui l’ambiente lacrimale e la superficie 

oculare debbano essere ottimizzati, al fine di supportare 

il futuro porto della lente a contatto. Questi parametri 

dovrebbero essere valutati, inoltre, durante il porto della 

lente, al fine di identificare aspetti che richiedono una 

gestione clinica, assicurando il mantenimento di una 

relazione ottimale lente/portatore.

L'applicazione di una lente a contatto può alterare 

sia l'integrità del film lacrimale che il microambiente 

A CURA DI  SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

Laura E Downie, Jennifer P Craig
Clinical And Experimental Optometry 2017; 100: 438–458
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presente sulla superficie oculare. La lente a contatto 

divide artificialmente il film lacrimale in strati pre e 

post-lente, influenzandone le caratteristiche biochimiche 

e biofisiche e riducendone la stabilità6 traducendo il 

tutto in sensazione di secchezza e sintomi legati ad una 

condizione di discomfort spesso lamentata dai portatori 

di lenti a contatto7 in maniera più evidente rispetto ai 

non portatori di lenti a contatto8,9. Questa condizione 

è estremamente comune. Si è osservato che i portatori 

asintomatici hanno un flusso lacrimale basale che aiuta 

il contenimento della sintomatologia associata ad un 

tasso di evaporazione incrementato dall’uso delle lenti10

Nella tabella 1 presentata in questo lavoro, viene indicato 

un approccio per valutare in modo completo il film 

lacrimale nel rispetto della salute della superficie oculare 

nei portatori con lenti a contatto. Questo approccio 

considera sia le tecniche che sono frequentemente 

utilizzate nella pratica clinica nel fornire informazioni 

chiave a tecniche 'integrative', che richiedono 

strumentazione clinica specialistica, ma che possono 

essere potenzialmente utilizzate per perfezionare la 

gestione e la valutazione del film lacrimale. 

All’interno dell’articolo sono inoltre descritte le 

modifiche principali prodotte dall’utilizzo di lenti a 

contatto morbide sul film lacrimale, considerando 

ciascuno strato in modo indipendente. Inoltre sono 

indicate una serie di opzioni di gestione per trattare i 

disordini del film lacrimale e/o migliorare la salute della 

superficie oculare nel contesto di una prima applicazione 

o nella gestione di un portatore. In linea generale, 

sebbene le strategie di trattamento siano riportate 

come “strato-specifiche”, il clinico è chiamato a cercare 

di ritagliare su misura la gestione al caso specifico, in 

funzione dei risultati ai test clinici eseguiti e di come il 

soggetto risponda ai trattamenti sottoposti. 

Come accennato, le strategie di trattamento riportate 

dagli autori sono specifiche per strato della struttura 

lacrimale. Sinteticamente, Laura E Downie e Jennifer P 

Craig suggeriscono i seguenti approcci per le disfunzioni 

dei diversi strati lacrimali.

Strato lipidico

• Ottimizzare la salute del margine palpebrale, attraverso 

l’igiene (al fine di ridurre la carica batterica) e la 

rimozione meccanica del tessuto cheratinizzato del 

margine palpebrale (la cui presenza contribuisce 

all’ostruzione delle ghiandole di Meibomio).

• Migliorare la secrezione delle ghiandole di Meibomio, 

tramite l’applicazione di calore alle palpebre al fine 

di scaldare il secreto delle ghiandole e facilitarne la 

fuoriuscita (i tipici 'impacchi caldi' non sembrano 

essere più il trattamento di scelta in questo caso, a 

favore di altri strumenti appositamente designati). 

La stessa finalità è perseguita dalla spremitura 

delle ghiandole, la cui efficacia sembra essere 

aumentata dalla combinazione ad un precedente 

intiepidimento delle palpebre. Infine, eseguire esercizi 

di ammiccamento, finalizzati a ripristinarne la 

completezza e intensificarne la frequenza, specie in 

videoterminalisti (mirando a portare il tempo tra due 

ammiccamenti successivi almeno al pari del TBUT).

• Migliorare la qualità dello strato lacrimale lipidico, 

attraverso terapia farmacologica (antibiotici a largo 

spettro con effetti anti-infiammatori) o tramite 

l’utilizzo di integratori. In quest’ultimo senso è 

proposto l’utilizzo di integratori alimentari a base di 

omega3 (potenzialmente capaci di modulare la risposta 

infiammatoria) e sostituti lacrimali contenenti lipidi 

(quest’ultimi non trattano direttamente la causa del 

disordine ma riescono a migliorare la stabilità del film 

lacrimale) - inclusi lipidi minerali e fosfolipidi.

Strato acquoso

• Agire sulla ritenzione delle lacrime (ridurre 

evaporazione/drenaggio), attraverso modifiche 

ambientali (es. umidificatori ambientali, ecc.) o 

l’occlusione del o dei puntini lacrimali, superiori ed 

inferiori.

• Aumentare la fase acquosa del film lacrimale, per 

mezzo di sostituiti lacrimali volumetrici (effetti positivi 

sul film lacrimale nonché sul comfort del portatore 

possono conseguire per più fattori, dalla diluizione delle 

molecole infiammatorie nelle lacrime, alla riduzione del 

coefficiente di frizione tra lente a contatto e congiuntiva 

palpebrale, ecc.).

• Ridurre infiammazione della superficie oculare, 

attraverso l’utilizzo di farmaci topici (agenti anti-

infiammatori e/o immuno-soppressori) o integratori 

alimentari a base di omega3.

Strato mucinico

• sebbene molti trattamenti siano in fase di studio - 

l’unico approccio largamente utilizzato è costituito 

da sostituiti lacrimali muco-mimetici (riportato come 

esempio un sostituto lacrimale contenente idrossipropil 

guar, agente finalizzato a migliorare la ritenzione di 

lacrima sulla superficie oculare).

Necessario sottolineare che la revisione eseguita dagli 

autori non si proponeva di essere sistematica, per cui è 

possibile che non tutti gli articoli riguardanti l’argomento 

siano stati presi in considerazione. Altra nota è relativa 

al fatto che l’articolo non avesse come obiettivo quello di 

valutare e/o verificare l’efficacia dei diversi trattamenti 

riportati né della solidità delle eventuali evidenze a 

sostegno, in merito alla quale altri disegni di studi 

dovrebbero essere applicati.
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In conclusione il lavoro di Review concluso a inizio 2017, 

fornisce un utile riassunto delle principali tecniche 

di indagine, dei possibili effetti prodotti dalle lenti a 

contatto sulla fisiologica lacrimale e dei trattamenti ad 

PROFESSIONAL

oggi disponibili. Il tutto rappresenta un utile strumento 

nella clinica ed allo stesso tempo un’accurata fonte 

bibliografica per coloro che volessero approfondire 

l’argomento.

Tabella 1  Questa tabella fornisce un sommario delle tecniche diagnostiche chiave che devono essere utilizzate per valutare lo stato di salute del film lacrimale e 
della superficie oculare. Sono divise fra tecniche principali e supplementari. Le prime sono utilizzate comunemente nella pratica clinica e forniscono informazioni 
importanti sulla salute oculare del portatore di lenti a contatto. Le tecniche supplementari possono fornire un ulteriore aiuto nella diagnostica e gestione e 
potrebbero richiedere strumentazione specialistica. Nella Colonna di sinistra, la numerazione indica la sequenza raccomandata.

Tecniche principali Tecniche supplementari

1. Anamnesi e valutazione dei sintomi

Anamnesi generale Questionari validati sulla 
sintomatologia

Anamnesi oftalmica Questionario occhio secco associato
a Lac (Esempio CLDEQ-8)

Identifcazione dei fattori di rischio per 
occhio secco

Sintomi occhio secco (Esempio 
OSDI, SPEED)

Valutazione dei sintomi basati su 
domande relative alla qualità

2. Valutazione generale dell’occhio 
esterno

Biomicroscopia con lampada a fessura: 
rossore bulbare e palpebrale (es. blefarite, 
chiusura delle ghiandole di Meibomio), 
qualità del flm lacrimale (es. valutazione 
qualitative del menisco lacrimale, 
formazione di schiuma), integrità 
congiuntivale (es. pieghe congiuntivali)

Osmolarità del flm lacrimale

3. Valutazione non invasiva del volume
lacrimale

Altezza del menisco lacrimale (TMH) con 
Laf e/o acquisizione fotografca

Altezza del menisco lacrimale con 
OCT

4. Valutazione non invasiva della 
stabilità lacrimale e dello strato 
lipidico

Break-up time non invasive (NIBUT) (es. 
valutazione della video-cheratoscopia con 
topografo)

Interferometria (es. Tearscope, 
Polaris, EASYTEARview+, Oculus 
Keratograph 5M, Kowa DR-1) 

Valutazione dello strato lipidico con laf, 
(rifessione speculare e valutazione con 
grading scale

Spessore dello strato lipidico (e.g. 
LipiView II)

5. Iintegrità della congiuntiva Esame citologico (es. densità del 
glicocalice)
Microscopia confocale in vivo

6. Stabilità lacrimale (invasiva) BUT, valutazione con fuoresceina (NaFl)

7. Staining della superfcie oculare 
Staining corneale e congiunctivale con 
NaFl e verde di lissamina 

Utilizzo di grading scales per la 
valutazione della gravità dello 
staining con NaFl e verde di 
lissamina (es. BHVI, Efron, Oxford, 
van Bijsterveld) 

8. Valutazione invasiva del volume 
lacrimale

Schirmer test (I, II)
Test del rosso fenolo

9. Valutazione dell’ammiccamento

Qualità e completamento 
dell’ammiccamento (osservazione clinica)

Test di Korb-Blackie 
transillumination test per il 
lagoftalmo

Indice di protezione oculare (OPI) Qualità e completamento 
dell’ammiccamento (quantitativa, es. 
LipiView II)

Valutazione della presenza di altre 
anomalie palpebrali (es. lagoftalmo, 
anomalie di posizione)

10. Valutazione delle palpebre 

Meiboscopia(osservazione clinica o 
transilluminazione, EASYTEARview+)

Meibografa - immagine fotografca 
(es. topograf)

Eversione palpebrale Valutazione delle ghiandole di 
Meibomio in maniera standardizzata

Valutazione della mobilità della 
congiuntiva tarsale
Valutazione e graduazione della Lid Wiper 
Ephiteliopathy (LWE)
valutazione della linea di Marx
Spremitura delle ghiandole di Meibomio

Tabella 1. Questa tabella fornisce un sommario delle tecniche diagnostche chiave che devono essere utlizzate per 

valutare lo stato di salute del flm lacrimale e della superfcie oculare. Sono divise fra tecniche principali e 

supplementari. Le prime sono utlizzate comunemente nella pratca clinica e forniscono informazioni important sulla 

salute oculare del portatore di lent a contato. Le tecniche supplementari possono fornire un ulteriore aiuto nella 

diagnostca e gestone e potrebbero richiedere strumentazione specialistca. Nella Colonna di sinistra, la numerazione 

indica la sequenza raccomandata. 
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UVPROTECT: una 
campagna di 
comunicazione a 360°.

consapevolezza al riguardo, ma poca attenzione è stata 

data agli occhi. Circa il 50%1 delle radiazioni assorbite 

nel corso della vita, si assorbono nei primi 20 anni di età, 

quando più frequente è la permanenza in esterni. Solo 

il 21%2 della popolazione indossa con regolarità occhiali 

da sole ed alcuni ritengono, erroneamente, che una 

lente colorata possa dare protezione completa, ma non 

necessariamente è così. 

OTTICI, OFTALMOLOGI E UTENTI FINALI COINVOLTI IN UNA GRANDE ATTIVITÀ 
DI SENSIBILIZZAZIONE SULL’IMPORTANZA DELLA PROTEZIONE DAI RAGGI UV. 

Evidenze scientifiche, ormai consolidate sia 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sia da 

altri autorevoli istituti di ricerca, dimostrano che 

un’esposizione prolungata alle radiazioni ultraviolette 

può provocare danni alla salute, alcuni evidenti nel breve 

periodo, altri a lenta formazione, ma potenzialmente 

molto gravi. Molto si è parlato dei danni da esposizione 

alla pelle e oggi tra i consumatori esiste una discreta 
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UVPROTECT: una 
campagna di 
comunicazione a 360°.

L’esposizione prolungata senza adeguate protezioni può 

causare danni agli occhi e all’area perioculare. 

Per questo è importante proteggersi con continuità, 

non solo nelle giornate di pieno sole, ma anche quando 

il cielo è nuvoloso, perché le radiazioni UV sono sempre 

presenti. L’esclusiva tecnologia UVProtect applicata 

di serie a tutte le lenti ZEISS consente di avere una 

protezione completa e duratura, anche su lenti chiare, 

dove, fino ad oggi, la protezione UV rappresentava un 

optional su richiesta.

Da queste premesse ZEISS lancia la sua campagna 

di comunicazione a 360° che ha già visto un primo 

coinvolgimento dei Centri Ottici Partner, essenziale 

punto di riferimento sul territorio, con il prelancio a 

Mido della tecnologia UVProtect, seguito poi dal lancio 

ufficiale ad aprile e la distribuzione di materiale di 

visibilità per la vetrina e il banco.

“Il Centro Ottico è il primo interlocutore quando si è alla 

ricerca di una soluzione visiva per il proprio benessere, 

che sia una lente oftalmica o una lente da sole. 

La presenza di messaggi chiari e impattanti che sollevino 

il tema della protezione è un importante veicolo e gancio 

per l’Ottico per poter fare sensibilizzazione sul tema della 

protezione e fornire maggiori informazioni in merito”.

Per rendere ancora più immediate le argomentazioni, 

l’Azienda ha distribuito ad oltre mille Centri Ottici un 

tool dimostrativo, il Light Protect Solution Demonstrator, 

che consente, collegato all’ipad, di testare in pochi 

passaggi l’effettivo taglio UV di una lente ZEISS, rispetto 

ad altre soluzioni tradizionali ed è stato reso disponibile 

un ventaglio di attività marketing che possono essere 

implementate localmente per amplificare l’attività di 

sensibilizzazione.

“Oggi i punti di contatto con il potenziale cliente sono 

complessi e molteplici, quindi l’ideale è sviluppare azioni 

sia di comunicazione tradizionale sia digitale, in base 

alla realtà locale, che supportino i messaggi proposti 

dall’Azienda a livello nazionale”. 

I centri Ottici Partner possono così scegliere di declinare 

la comunicazione in formati da affissione o distribuzione 

postale, creare eventi con la distribuzione dei gadget 

proposti, ovvero braccialetti sensibili agli UV, nonché un 

pacchetto di post per i canali social. A livello nazionale, 

l’attività di comunicazione dell’Azienda continuerà con 

i mesi di giugno e luglio con un’importante campagna 

multicanale diretta all’utente finale.

Un nuovo spot, nei tagli da 30” e 20”, trasmesso in TV e 

in radio, parlerà dell’importanza della protezione dai 

dannosi raggi UV, non solo per la pelle, ma anche per gli 

occhi, invitando a recarsi presso i Centri Ottici aderenti 

per effettuare un test UV e valutare una decisione 

consapevole sull’acquisto dell’occhiale. Saranno 

coinvolte le principali TV generaliste, satellitari e digitali 

con un obiettivo di copertura di oltre 200 milioni di 

contatti in target e un 40% di prime time, nonché le più 

note emittenti radiofoniche con i migliori risultati sul 
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target in termini di affinità/ascolti con un obiettivo di 

oltre 250 milioni di contatti, per una durata complessiva 

di 5 settimane a partire dall’ultima settimana di giugno.

Da anni attenta alla sviluppo delle attività di 

comunicazione sui canali digitali, anche questa 

campagna è sostenuta da una ricca programmazione 

editoriale sui canali social di proprietà, mixando 

contenuti video e post statici, e da attività di SEA e 

display in programmatic per raggiungere efficacemente 

il target con contenuti che cambieranno nel corso dei 

prossimi mesi per tenere alto l’interesse e cercare di 

essere il più esaustivi possibile su una tematica così 

importante di benessere e salute. Alle attività digital 

dell’Azienda si aggiunge anche il restyling dell’App UV 

Detector utile strumento per tutti per conoscere in ogni 

istante e in ogni dove l’intensità delle radiazioni UV, così 

da proteggersi nel modo più opportuno.

Per finire sono state programmate alcune pagine 

pubblicitarie su noti magazine italiani, come la rivista 

Focus, in cui UVProtect è stato presente nei mesi di 

aprile, maggio e giugno e le riviste Dove, Io Donna e Style.

“Sono stati considerati tutti i principali canali di 

comunicazione perché il tema della protezione è un 

tema di responsabilità sociale che come Azienda, vista 

la nostra storia e lo statuto della Fondazione che ci 

governa, ci siamo voluti prendere e per essere efficaci e 

riuscire a trasmettere un cambio che è quasi culturale 

e di atteggiamento verso il sole, è importante parlare al 

pubblico nei “luoghi di comunicazione” che frequenta 

abitualmente”.

Terzo e ultimo pilastro sono i Medici Oftalmologi. 

Al pari degli Ottici, per il pubblico italiano rappresentano 

un riferimento autorevole e spesso consultato, 

soprattutto quando subentrano patologie più o meno 

risolvibili nel breve periodo, come quelle causate da 

un’eccessiva esposizione ai raggi del sole senza adeguate 

protezioni.

“Il Medico Oculista ha bisogno di informazione/

formazione per chiarire quanto fino a ieri le norme stesse 

- ISO e normativa sull’occhialeria da sole - rendevano di 

non immediata comprensione. 

Per il Medico, naturalmente, le patologie sono evidenti, 

meno lo sono, invece, i supporti visivi per prevenirle ed è 

in questo contesto che si inserisce la nostra attività con 

UVProtect”.

Il tema della protezione, per completezza di piano, 

diviene così protagonista anche di testate rivolte 

alla classe medica sia con pagine pubblicitarie, sia 

con redazionali ed interviste sia con un inserto 

monotematico sul tema realizzato a cura del 

Dr. Lucio Buratto, di Giancarlo Montani e Maurizio 

Martino e raggiungerà l’utente paziente attraverso 

opuscoli dedicati collocati nelle sale d’attesa.

L’Azienda è presente al principale convegno in campo 

oftalmologico, ovvero il congresso SOI e attuerà attività 

in aree dedicate per piccoli gruppi di professionisti.

“Nulla è stato lasciato al caso. Le attività proposte, alcune 

già in esecuzione altre di breve sviluppo, sono state 

pensate per coinvolgere tutti e tre i target principali con 

azioni mirate e puntuali”.
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T-Style nero, per trasmettere l'immagine di una persona 
dai gusti raffinati e un’aria professionale.

Creativo = il codice di abbigliamento esente da dogmi 
preconfezionati, si accompagna perfettamente con 
i riferimenti del passato, che sottolineano una certa 
ricercatezza nello stile. In questo caso il colore deciso è 
particolarmente vincente.

In conclusione: vietato uscire di casa senza gli occhiali 
“new vintage”! 

RODENSTOCK

RETRÒ 
CHE PASSIONE!
MODERN-RETRÒ: LA TENDENZA CHE RICORDA LO STILE VINTAGE.

Uno stile reinterpretato per chi ama il contemporaneo, 
che strizza l’occhio al passato. 
Il classico design Rodenstock del nuovo T-Style 
ci racconta senza dubbio la love story tra una sofisticatezza 
retrò, ed un inconfondibile tocco innovativo nei dettagli 
funzionali ed estetici. 
Cosa rende il nuovo modello R TStyle così speciale? 
Innanzitutto il materiale premium Titanium High Quality 
e l’innovativo materiale RXP brevettato Rodenstock con 
i quali è realizzato, che assicurano il massimo livello di 
comfort e portabilità sottolineando le caratteristiche di 
leggerezza, inalterabilità e biocompatibilità.
Rodenstock T-Style, è un occhiale confortevole, leggero, da 
sfoggiare con elegante disinvoltura. È perfetto per chi ama 
un look tradizionale, ma anche per chi predilige la tendenza 
creativa che ricorda lo stile vintage.
Ecco qualche suggerimento di stile: 
Formale = per l'abito classico da uomo o per il tailleur da 

donna, il consiglio è quello di abbinare un Rodenstock 

R7059D

R7058B



LUBRIFICAZIONE 
IN CASO DI SECCHEZZA 
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LUXOL

L'ANIMA 
DELLE COSE.
NOS: UNA NUOVA ESPRESSIONE DELL’ESSENZIALITÀ.

Nella nuova collezione NOS, ultima linea eyewear nata in 
casa Luxol, si concretizzano evoluti tutti quegli elementi 
che contraddistinguono questo brand sin dalla sua 
ideazione: un design minimale che si esprime attraverso 
un’armonia stilistica e un ideale equilibrio di forme e 
materiali, e l’assenza del superfluo, che rende l’occhiale 
senza tempo. In estrema sintesi, questa nuova collezione 
esprime “la rinnovata forma dell'essenzialità”.
La linea fisicamente si compone di modelli da vista in 
metallo e combinati (acetato/metallo) nei quali, grazie 
all’utilizzo di soluzioni innovative che mirano ad ottenere 
elasticità e comfort, si evidenzia una sorprendente 
leggerezza. Le forme sono geometriche, lineari, con tagli al 
vivo ad ottenere un prodotto minimale ma che al contempo 
risulta essere il condensato di 50 anni di esperienza 
nell'occhialeria. Elemento caratterizzante la collezione, il 
terminale dell’asta presenta sempre un tassello colorato, in 
contrasto con il colore predominante del modello.
L'immagine che accompagna il lancio della collezione è 
emblematica e rispecchia appieno la filosofia del brand: 
dall'occhiale NOS scaturisce etereo il profilo di un volto a 
comunicare visivamente quello che si cela, o meglio viene 
custodito, dentro ogni creazione, e cioè la sua essenza, 
in altre parole: la sua anima.
Infatti NOS altro non è che l'acronimo di “NEAR OUR 
SOUL” (in italiano “vicino alla nostra anima”) ed ogni 
occhiale racchiude in sé proprio questa vitale essenza.
Con questo lancio NOS punta a consolidare la sua già 
importante presenza sul mercato dell'ottica. 
A meno di un anno dalla sua nascita infatti circa già 800 
clienti (ottici e distributori) posizionati soprattutto in 
Italia ma anche all'estero (UE, USA, Canada, Argentina e 
Australia) hanno scelto di presentare alla propria clientela 
questo evocativo marchio.  
Sito: luxol.it • Facebook: @noseyewear
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L'ANIMA 
DELLE COSE.
NOS: UNA NUOVA ESPRESSIONE DELL’ESSENZIALITÀ.

Ottica Capello 
Treviso

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
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3. RIDURRE 
IL RISCHIO 
DI INCIDENTI. 
La luminosità e l'abbagliamento causati dal sole e il riflesso 
sulla neve o sull'acqua possono interferire notevolmente 
sulle capacità di vedere e reagire ad altri veicoli o pericoli 
della strada. L'acqua riflette fino al 100% di luce UV, la neve 
l’85% ed il cemento il 25%. Anche l'erba riflette la luce!

4. TENERE GLI OCCHI PIÙ GIOVANI ... PIÙ A LUNGO. 
Oltre a causare segni e rughe intorno agli occhi, 
l'esposizione al sole contiene luce blu, nota anche come luce 
ad alta energia visibile (HEV). La luce blu è ovunque. 
Ed è ciò che rende il cielo blu. Nella sua forma naturale, 
il corpo umano la utilizza per regolare i cicli di sonno e 
veglia. Aiuta anche a migliorare l’attenzione, a intensificare 
i tempi di reazione e a influenzare gli stati d'animo. 
Ma i filtri naturali dei nostri occhi non forniscono una 
protezione sufficiente contro la luce. Di conseguenza, 
l'esposizione prolungata è stata associata a invecchiamento 
e degenerazione maculare.

PERCHÉ MAUI JIM?
Tutti gli occhiali da sole Maui Jim sono stati raccomandati 
dalla Skin Cancer Foundation come un efficace filtro UV per 
gli occhi e la pelle circostante. 
Sono l'unico marchio di occhiali da sole di qualità con il 
sigillo di approvazione della Skin Cancer Foundation.
In che modo? Tutti gli occhiali da sole Maui Jim sono dotati 
della tecnologia brevettata PolarizedPlus2®, che elimina il 
99,9% dell'abbagliamento, blocca il 100% dei dannosi raggi 
UV ed intensifica i colori. Maui Jim offre un’ampia gamma 
di montature adatte per stili di vita attivi e quattro colori 
di lenti uniche che miglioreranno la tua visione in ogni 
condizione di luce.

MAUI JIM

L'OCCHIALE DA SOLE...
SALVA LA VITA.
4 MODI IN CUI GLI OCCHIALI DA SOLE 
POTREBBERO SALVARTI LA VITA.

1. AIUTANDOTI A VEDERE (E GUIDARE) MEGLIO AL BUIO. 
No, non stiamo consigliando di indossare gli occhiali da 
sole di notte. Pensa al tempo che impiegano i tuoi occhi 
per adattarsi dalla luce al buio. La luce del sole abbaglia i 
fotorecettori e determina un allungamento del tempo che 
impiegano gli occhi per adattarsi al buio. Normalmente, 
i tuoi occhi dovrebbero adattarsi completamente al buio 
entro 30 minuti, tuttavia stare esposti alla piena luce solare 
per due o tre ore può ritardarne l'adattamento per ore. 
Proteggendo i nostri occhi, manteniamo breve il periodo 
di adattamento, e diventiamo migliori autisti notturni, 
sciatori e dog sitter!

2. PREVENZIONE DEL CANCRO DELLA PELLE. 
Qual è l'unico posto in cui non è possibile applicare la 
protezione della crema solare? Intorno agli occhi! 
Di conseguenza la pelle sottile e delicata del contorno occhi, 
così come gli occhi stessi, non sono protetti. Infatti il 5-10% 
di tutti i tumori della pelle si manifesta sul contorno occhi. 
Cerca il sigillo “Skin Cancer Foundation” la prossima volta 
che acquisti occhiali da sole e scegli un paio di occhiali da 
sole di alta qualità con lenti polarizzate per proteggere l'area 
intorno ai tuoi occhi da eventuali danni. I modelli avvolgenti 
proteggono anche meglio, in quanto offrono più copertura.
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FRASTEMA OPHTHALMICS srl
viale dell’Industria,  42
21052 BUSTO ARSIZIO (Va) - ITALY 
Tel. +39 0331 342 008 - Fax +39 0331 353 258

www.frastema.it | info@frastema.it | Tel. +39 0331 342 008

T R U E  I N N O V A T I V E  S O L U T I O N S
Iscriviti alla nostra newsletter su frastema.it
Verrai informato sui nostri corsi ed eventi

ISO 9001ISO 13485

HDR-9000

• Autoref-Ker con tecnologia Wavefront
• Acquisizione immagini a colori per accurata valutazione   
   dell'occhio e fitting lenti a contatto
• Test AV soggettivo, sensibilita’ al contrasto e abbagliamento
• Misurazione tbut e meibografia per osservazione ghiandole 
   meibomio
• Cheratometria periferica
• Pupillometria
• Retroilluminazione per osservazione cristallino
• Scomposizione e visualizzazione polinomi di Zernike
• Display reversibile

• Frontifocometro computerizzato 
• Sensore a luce verde
• Tecnologia wavefront con sensore di Hartmann
• Misurazione trasmittanza radiazione BLUE e UV
• Riconoscimento e misurazione automatici di tutti 
   i tipi di lente

• Forottero computerizzato 
• Regolazione altezza monoculare per regolazione 
   eventuale asimmetria facciale
• Cilindro crociato dual 
• Sequenza 21 punti e metodo grafico 
• Chart per esame visivo vicino 
• Importazione dati oggettivi per confronto con dati   
   soggettivi
• Possibilità di stampare

Wi-Fi connected
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L'esclusiva lente Cébé 1500 Blue Light è disponibile 
in 5 colorazioni su tutta la linea Junior, da 0 a 12 anni. 

Ogni modello è stato studiato con cura per rispondere alle 
diverse esigenze di ogni fascia di età. 

Per questo, i modelli per i più piccoli sono dotati di 
montature gommate e resistenti, per la massima sicurezza e 
comfort dei neonati.   

Per informazioni e punti vendita: www.cebe.com

Alcuni esperti dicono che la metà 
dei raggi UV ricevuti in tutta la vita, 
colpisce l’occhio prima di raggiungere 
l’età adulta. L’occhio di un bambino 
viene esposto in media 3 volte di più al sole 
rispetto ad un adulto, per questo è importante 
scegliere una protezione specifica per proteggere 
la retina, scegliendo una lente in grado di filtrare non solo i 
raggi UV, ma anche la luce blu. Nel caso dei bambini, quasi 
tutta la luce blu è in grado di raggiungere la retina, perché 
i raggi non possono essere assorbiti né dalla cornea né da 
lenti che non possiedono questa particolare tecnologia. 

LA TECNOLOGIA DELLE LENTI CÉBÉ 1500 BLUE LIGHT 

A differenza di una lente categoria 4, la lente Cébé Blue 
Light riesce a proteggere dalla luce Blu mantenendo 
un’ottima visione e percezione dei colori. L’occhio si affatica 
di meno e la definizione è decisamente migliore, per un 
maggiore comfort e protezione.  

Una qualità che dura nel tempo!
Il filtro della lente Cébé Blue Light, non è un rivestimento, 
ma un insieme di pigmenti inseriti nella lente, una 
peculiarità che consente alla lente di mantenere intatte le 
proprie qualità nel tempo. 

CÉBÉ

LA LENTE 0-12.
L’OCCHIO DI UN BAMBINO È PARTICOLARMENTE SENSIBILE 
E NECESSITA DI UNA PROTEZIONE MIRATA.

Lente categoria 4 Lente Categoria 3 
Blue light

Modello Avatar



MOLTO PIÙ
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20° ANNIVERSARIO.
OMISAN FARMACEUTICI - AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA CURA DEGLI OCCHI 
E NELLE LENTI A CONTATTO,  PUNTA SU QUALITÀ E RINNOVAMENTO CONTINUO.

l’una dall’altra, grazie all’investimento su un’impiantistica 
dedicata. Il controllo qualità è strutturato per verificare ogni fase 
della lavorazione. A rigidi intervalli, vengono continuamente 
analizzati e testati campioni di prodotto. Dalle fasi iniziali del 
processo produttivo si monitorano prima la purezza dell’acqua, 
poi la sterilità del prodotto e la rispondenza alle specifiche 
di progettazione dei livelli di osmolarità e di pH. Appositi 
dispositivi elettronici verificano, in tempo reale e per ogni pezzo, 
il peso, l’integrità del flacone, la presenza del numero di lotto, 
della data di scadenza e del foglietto illustrativo. In occasione 
del suo 20° anniversario, ritenendo ormai maturi i tempi per 
un’affermazione sul mercato dei sostituti lacrimali e liquidi 
per lenti a contatto a marchi propri (Oftyll, Sodyal, NebuVis, 
EasyDay, LADY Pink, OmiVis), è stata varata una nuova strategia 
di marketing, volta a valorizzare ed incentivare la collaborazione 
con tutti gli specialisti della salute e del benessere visivo: ottici, 
contattologi ed optometristi, ai quali saranno riservati speciali 
condizioni ed incentivi.

Omisan farmaceutici è un’azienda italiana specializzata nella 
cura degli occhi e delle lenti a contatto.
Dal 1998 infatti, il suo core-business è rappresentato dalla 
progettazione, sviluppo e produzione di dispositivi medici per 
il benessere visivo. Grazie ai livelli di qualità raggiunti, è stata 
selezionata già da qualche anno, come produttore ufficiale di 
aziende leader mondiali del settore. Omisan infatti punta sulla 
qualità dei prodotti e sul continuo rinnovamento, aggiornando 
i propri impianti produttivi per rimanere al passo con le ultime 
normative europee in materia e mettendo a punto nuove 
formulazioni, per soddisfare ogni esigenza del mercato. Nel 2015 
è stato inaugurato il nuovo stabilimento, con certificazione di 
qualità per la produzione di dispositivi medici sterili di ultima 
generazione: sostituti lacrimali e soluzioni per lenti a contatto. 
Fin dalla sua progettazione si è voluto dare molta importanza 
alla qualità del processo produttivo e del prodotto. Il flusso 
di produzione è razionale ed ottimizzato, le camere sterili di 
riempimento sono state realizzate in modo da essere indipendenti 



20° ANNIVERSARIO.
OMISAN FARMACEUTICI - AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA CURA DEGLI OCCHI 
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Prova le lenti da vista polarizzate Maui Jim.  

‘Amale o Restituiscile’  
per un completo rimborso entro 60 giorni.*

*Termini e Condizioni (Per informazioni puoi rivolgiti al Customer Service al seguente nr verde 800 122 754).

MODELLO MOSTRATO: WILD COAST

LA TUA CORREZIONE. 
PROVALO SENZA RISCHI.
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OPTOX

Le giornate si allungano, la luce del sole diviene sempre più 
intensa e calda, stare all’aria aperta e fare attività fisica è più 
piacevole e di conseguenza si suda e ci si disidrata di più.
Questo si ripercuote anche sui nostri occhi, in particolare 
sul corpo vitreo, accentuando un disturbo che nel periodo 
invernale è meno evidente, ma in estate può diventare 
molto fastidioso: le miodesopsie, dette anche mosche 
volanti o corpi mobili vitreali.

L'ESTATE 
È ALLE PORTE.
PROTEGGI I TUOI OCCHI CON OPTOVITREO®. 

I corpi mobili vitreali sono un disturbo visivo caratterizzato 
dalla sensazione di veder volare nell’aria oggetti di varia 
forma e tipo (punti, anelli, macchie, filamenti, “ragnatele”) 
che fluttuano e sfuggono quando si cerca di fissarli. 
Essi sono causati da una lenta e progressiva degenerazione 
del corpo vitreo.
Il gel vitreale è formato per il 99% da acqua e per il restante 
1% da varie sostanze che ne costituiscono l’impalcatura. 
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acqua e di assumere un integratore specifico dalle 
proprietà antiossidanti, protettive e con la capacità di 
ristabilire l’equilibrio idrosalino dell’organismo.
OPTOvitreo®  è un integratore alimentare a base di 
minerali, aminoacidi e vitamine con estratti vegetali che 
aiuta a:
• migliorare il metabolismo cellulare;
• mantenere la fisiologica composizione dei tessuti;
• aumentare le difese delle strutture vitreali.

IN PARTICOLARE OPTOVITREO®  CONTIENE:
• Aminoacidi (Lisina, Arginina, Carnitina): 

contribuiscono alla sintesi del collagene di tipo II;
• Vitamine (B1, B2, B6 e B12): sono importanti cofattori 

in tutte le reazioni metaboliche specifiche;
• Bromelina: protegge le fibre di collagene del corpo 

vitreo;
• Magnesio e Potassio: contribuiscono al  mantenimento 

del bilancio idrosalino dell’organismo;
• Ginseng e Guaranà: sono ricostituenti psicofisici.

La formulazione in compresse effervescenti rende 
OPTOvitreo® di semplice e rapida assunzione, si consiglia 
1 compressa al giorno sciolta in un bicchiere d’acqua, 
evitando possibilmente le ore serali. 

DR. CLAUDIO SAVARESI
Responsabile U.O.C. Oculistica, Milano

DOTT.SSA CRISTINA GIORDANO 
Optometrista, Milano 

I quattro componenti principali del vitreo sono: fibre di 
collagene, ialociti, mucopolisaccaridi ed altre proteine.  
All’interno della componente acquosa sono reperibili 
numerosi elettroliti come sodio, potassio, cloruri e 
bicarbonati. La microstruttura gelatinosa del corpo vitreo 
si deteriora con l’età. L’alterazione del delicato equilibrio 
tra gel e componente acquosa inizia poco dopo i 20 anni, con 
manifestazioni evidenti dopo i 40. 
Nei soggetti miopi questo fenomeno può essere anticipato 
di 10 anni a causa della particolare struttura del bulbo 
oculare, altre cause che tendono a velocizzare tale 
degenerazione sono i traumi oculari, il danno foto-
ossidativo e le conseguenze di interventi chirurgici oculari. 
Il deterioramento inizia con la fluidificazione del gel 
vitreale e la formazione delle cosiddette lacune vitreali.  

In seguito, le fibrille di collagene che limitano le lacune si 
spezzano e formano filamenti più o meno complessi che 
fluttuano all’interno delle stesse lacune (le miodesopsie). 
Le mosche volanti vengono percepite maggiormente in 
condizioni di forte luminosità o guardando una superficie 
bianca e la loro percezione è dovuta all’ombra che 
proiettano sulla retina.
Non esistono, ad oggi, farmaci in grado di risolvere questo 
problema. 
In rari casi si può procedere con un intervento chirurgico: 
la vitrectomia; ma solo in soggetti in età avanzata, visto 
che non è priva di rischi e soprattutto appare ingiustificato 
privare l’occhio del corpo vitreo solo per rimuovere le 
miodesopsie.
Il consiglio dell’esperto, quindi, è quello di bere molta 
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TO BE DIFFERENT.
FRONTEGGIARE IL MERCATO E COMBATTERE LA CONCORRENZA 
ATTRAVERSO UNA STRATEGIA COMMERCIALE DEFINITIVA!

KONTAKT LENS V.A.O.

trovato lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore in un altro 
negozio; con conseguenti discussioni per poter recuperare 
il cliente. Oggi il problema è molto più grave… Il nostro 
cliente che acquisterà sul web, non verrà mai al negozio a 
lamentarsi, l’abbiamo perso definitivamente. 
Di fronte ad un simile problema, l’alternativa possibile è 
quella di fidelizzare il cliente con un prodotto esclusivo che 
mai troverà su internet. 
La Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti 
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di 
soluzione) affinché non ci potrà essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una 
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto 
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 
creare un packaging ad  hoc per Voi. 

Ad esempio, potremmo realizzare un pack di: 
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più;       
• confezioni di lenti singole a ricambio mensile. 
Anche nei materiali di ultima generazione quali Siliconi 
Hydrogel con il vostro marchio.

Avrete in questo modo:
• un'esclusiva assoluta;
• renderete accessibile ai vostri clienti un prodotto che 

oggi è visto ancora come “troppo caro”;
• assesterete un duro colpo alla concorrenza, proponendo 

prodotti innovativi e qualitativamente superiori.

MA C’È DELL’ALTRO…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un 

prodotto a marchio proprio, non è solo 
un escamotage per combattere la 
concorrenza, è soprattutto un plus per 
guadagnare in immagine nei confronti 
di tutti coloro che lavorano con 
“i prodotti di massa”.

La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 30 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare uno stratagemma che possa garantire, a 
coloro che sono stufi di combattere la concorrenza sempre 
più agguerrita, una strategia commerciale definitiva!

PARLIAMO DI PRODOTTI A BRAND PERSONALIZZATI!
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la capacità 
non solo di portar via la clientela, ma può far sì che sempre 
meno potenziali portatori entrino nel centro ottico…  
ebbene questo concorrente è INTERNET.
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno non 
può essere fermato, ma esistono però alcuni escamotage per 
quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. Che senso ha attivare un portatore in prima 
applicazione, con un prodotto di marca quando lo stesso 
portatore lo può poi trovare sul web a prezzi nettamente 
inferiori?
Chiunque abbia un’attività 
commerciale, si è trovato 
almeno una volta nella 
vita a fronteggiare un 
cliente irritato 
per aver 
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Il presente e futuro prossimo delle relazioni con i 
consumatori passano attraverso gli smatphone
Lo confermano una serie di dati: ogni mese, in Italia, più di 
31 milioni di persone navigano da dispositivi mobili (tablet e 
smartphone) per circa 45 ore, il 64% del tempo speso online.
Ciascuno di noi può valutare quanto lo smartphone sia 
diventato importante: raramente ce ne separiamo, non 
solo perché ci permette di rimanere sempre in contatto con 
le persone, ma anche perché gli affidiamo moltissimi dati 
personali e vogliamo connetterci ad internet ovunque.
Il web influenza molte nostre decisioni di acquisto, in 
quanto ci informiamo online sui prodotti a cui siamo 
interessati, in più step, sempre più frequentemente da 
mobile. 
Anche se abbiamo già deciso di acquistare in un punto 
vendita, ricerchiamo online commenti, opinioni e recensioni 
su marchi e prodotti per sentirci più sicuri nel prendere le 
nostre decisioni.
Questi cambiamenti nei comportamenti, nelle esigenze e 
aspettative delle persone aprono delle grandi opportunità, 
che gli ottici possono cogliere con Il Mio Ottico.
Cos’è Il Mio Ottico?
Il Mio Ottico non è solo una semplice App, è un sistema 
informatico perfettamente integrato con FOCUS 10 per 
gestire le relazioni con i consumatori via smartphone.
Il progetto include:
• App per iOS (iPhone) e Android per il cliente e per il 

centro ottico;
• Applicazione online per gestire i servizi e le 

comunicazioni con i clienti via App ed SMS 2.0;
• Servizi di integrazione con FOCUS 10: dati trasmessi 

via web da FOCUS 10 all’App e viceversa.
Tramite Il Mio Ottico, l’ottico può trasmettere e 
ricevere messaggi di testo via App o SMS 2.0, accettare 
appuntamenti, avvisare automaticamente i clienti che gli 
occhiali sono pronti o che sono arrivate le lenti a contatto 
che aspettavano.

I clienti possono fare domande all’ottico via Chat, chiedere o 
disdire un appuntamento, riordinare velocemente le lenti a 
contatto in uso, visualizzare il timer per la sostituzione delle 
LAC, controllare i punti della fidelity e la loro scadenza.
L’ottico può contattare i clienti che non usano l’App via SMS 
2.0, ovvero messaggi che contengono il link ad un mini-sito 
ottimizzato per essere visto dal telefonino.
Con Mio Ottico vengono offerti tanti servizi ai consumatori 
in modo semplice, senza duplicare le operazioni da compiere 
in FOCUS 10.
Un esempio: quando le lenti a contatto vengono caricate nel 
magazzino di FOCUS, il sistema avvisa automaticamente 
i clienti che usano l’App con una notifica, mentre gli altri 
vengono contattati via SMS. Gli ottici che usano questa 
funzione di FOCUS non devono cambiare le loro abitudini, 
in quanto è il sistema a gestire automaticamente le differenti 
modalità di comunicazione.
Il Mio Ottico offre agli ottici tante funzioni ed automatismi 
per fidelizzare i clienti con ottimi servizi post-vendita; 
come confermano numerosi studi, prolungare e rafforzare 
le relazioni con i clienti già acquisiti costa molto meno di 
ricercare nuovi clienti. 
Inoltre, i clienti soddisfatti sono più propensi a fare 
passaparola positivo, anche scrivendo recensioni online.

IL MIO OTTICO: 
MOLTO PIÙ DI UN’APP. 
GLI SMARTPHONE HANNO CAMBIATO LE NOSTRE VITE.
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MIGLIORAMENTO
CONTINUO.
VEDERE I CASSETTI CON UN'OTTICA DIVERSA.

ICAS

Una qualità che si ottiene grazie all’ufficio tecnico di Icas 
che è sempre al lavoro per trovare e sperimentare nuove 
soluzioni e nuove idee. Grazie allo sviluppo del design che 
è continuo e approfondito. Grazie ai suggerimenti degli 
stessi ottici, che Icas ascolta sempre, per avere da loro le 
indicazioni migliori per lo sviluppo dei suoi prodotti. 
E sono gli ottici stessi a chiedere un continuo 
miglioramento. E Icas non delude mai, come in occasione 
di L4, il nuovo cassetto più largo: un salto in avanti 
importante, perché consente di avere meno guide ad 
appesantirlo e garantisce un maggior contenimento.

OPTICA TAXIS
Con il nuovo programma Optica Taxis, per la prima volta, 
sono stati progettati cassetti in alluminio per cuvettes, 
buste e lenti. L’alluminio è stato preferito per le sue doti di 
eleganza, leggerezza e riciclabilità. Le nuove cuvettes in 
materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche, 
sono state studiate per soddisfare tutte le esigenze del 
negozio di ottica.

ICAS È UN'AZIENDA DI CUI È DIFFICILE FARE PRESENTAZIONI.
Perché è azienda conosciuta e apprezzata ormai da anni, 
in Italia e all’estero. Dove esporta i propro prodotti, 
ma soprattutto la propria idea di quello che deve fare 
un’azienda che si occupa di cassetti e di complementi 
d’arredo per ottici, farmacie e gioiellerie. Un’idea in cui 
design e qualità sono gli ingredienti principali. La ricerca 
sui materiali è fondamentale. La cura dei particolari deve 
essere assoluta per poter presentare ogni volta prodotti 
che siano all’altezza del nome che portano, e perché 
ogni prodotto nuovo è un passo in avanti. Sulla strada 
della qualità Icas ha cominciato producendo cassetti in 
ferro con un rullino; poi ha visto che i cuscinetti a sfera 
garantivano un servizio migliore, infine ha notato che 
l’alluminio era il materiale ideale per garantire robustezza 
e maneggevolezza, solidità e leggerezza.
E l’alluminio è stato un deciso salto di qualità, al cui 
riguardo sono illuminanti le parole di Umberto Cabini, 
amministratore delegato di Icas: “L’alluminio è più caro, si 
sa, ma noi vendiamo qualità, e non possiamo farne a meno”.

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

In Optica Taxis program, a drawer has been manufactured in aluminium, 
designed to satisfy all the needs of optical shops; aluminium has been preferred 
for its elegance, lightness and over all recyclibility. New cuvettes have been 
developed in velvet covered plastic material with ergonomic handgrip and also 
the contact lens drawers are new.
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za, leggerezza e soprattutto per la sua riciclabilità. Sono state realizzate nuove cuvettes 
in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata aggiunta una 
cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

In Optica Taxis program, a drawer has been manufactured in aluminium, designed to 
satisfy all the needs of optical shops; aluminium has been preferred for its elegance, 
lightness and over all recyclibility. New cuvettes have been developed in velvet covered 
plastic material with ergonomic handgrip and also the contact lens drawers are new.
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Un nuovo modo di pensare l’antiriflesso.
Tecnologia multi angolare per minimizzare i riflessi 
e offrire una VISIONE PIÙ PURA e una MIGLIORE ESTETICA.

ESTETICA SUPERIORE MIGLIORE CHIAREZZA
DI VISIONE

PROTEZIONE AVANZATA & 
COMFORT OTTIMIZZATO

L’ANTIRIFLESSO VICINO ALL’INVISIbILE*
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un’adeguata proposta e una soluzione 
visiva individualizzata. In questo contesto 
nel nuovo Catalogo 2018 sono stati 
sviluppati e inseriti nuovi prodotti. 
Primo fra tutti “DIGITAL RAY CONTROL”, 
l’innovativo Software per il calcolo 
delle lenti di nuova generazione, top di 
gamma, che prende in considerazione 
lo studio del fronte d’onda della luce 
offrendo l'ottimizzazione geometrica, 
minimizzando le aberrazioni oblique 
in ogni direzione di sguardo e ogni 
inclinazione della lente. 
TWICE ARMONIE: tra le lenti progressive a 
doppia superficie evoluta TWICE Armonie 
è il prodotto top di gamma che unisce le 
migliori caratteristiche tecnologiche e 
produttive: doppia superficie evoluta + 
Digital Ray Control + personalizzazione, 
garantendo una definizione immagini fino 
ad oggi impensabile.
MYPREMIUM: lente progressiva 
realizzata con un nuovo concetto di 
personalizzazione basato, oltre che sui 
classici parametri posturali, anche 
considerando stili di vita e necessità 
visive del portatore. Queste informazioni, 
raccolte con l’ausilio di un'app, 
permettono all’ottico di interagire con 
il cliente coinvolgendolo in una nuova 

esperienza d’acquisto e di scelta 
personalizzata.

LA FAMIGLIA DI LENTI 
“MOBILE”: la nuova 

gamma di lenti con 
design ottimizzato 

per il mondo digitale, 

In vigore dal 1° giugno, il nuovo Catalogo 
Lenti Oftalmiche 2018 di Ital-lenti, mette a 
disposizione dei Centri Ottici una grande 
quantità di nuovi importanti prodotti 
per soddisfare le esigenze sempre più 
specifiche dei portatori.
Il catalogo 2018, spiega Paolo Marchesi, 
Product & Marketing Manager di 
Ital-lenti, è stato realizzato con una nuova 
impostazione: semplicità di consultazione 
e completezza di informazioni.
L’ottico può infatti scegliere facilmente 
la lente e le sue migliori performance per 
soddisfare ogni portatore.
Non è facile oggi interpretare i cataloghi 
delle aziende - prosegue Marchesi - 
per grande quantità di prodotti e loro 
caratteristiche, ma è determinante 
suddividere le informazioni per 
argomenti e per prodotti, per aiutare il 
“professionista della visione” a fornire 

ITAL-LENTI

NUOVO CATALOGO LENTI 
OFTALMICHE 2018.
UN NUOVO STRUMENTO DI VENDITA E CONSULENZA 
PER I CENTRI OTTICI MODERNI E PROFESSIONALI.

composta da: la progressiva Premium 
MOBILE e la monofocale ad assistenza 
accomodativa Relax MOBILE. Entrambe 
concepite per assicurare una visione 
confortevole e rilassata nell'utilizzo 
prolungato dei dispositivi elettronici.
UVTECH: tra i prodotti più rilevanti, 
in tema di protezione dalle radiazioni 
ultraviolette e della luce blu più dannosa. 
UVTech, grazie al materiale innovativo 
che contiene un pigmento che filtra tutte le 
lunghezze d’onda UV e blu fino ai 420 nm, 
è sempre più prodotto di riferimento per 
un’efficace protezione. 
Oltre al normale irraggiamento delle 
radiazioni UVA e UVB all’aperto, i nostri 
occhi sono costantemente sottoposti a 
lunghezze d’onda emesse dalla maggior 
parte dei dispositivi digitali: smartphone, 
computer, tablet, ma anche le moderne 
illuminazioni interne con luci bianche 
e  a led. Negli ultimi anni molte patologie 
visive sono associate alla sollecitazione 
continuativa della vista a queste lunghezze 
d’onda estremamente dannose.
Per i portatori più trendy, la gamma delle 
lenti fotocromatiche Transitions è stata 
implementata con l’inserimento delle 
nuove colorazioni Ametista e Zaffiro e 
per finire è stata inserita anche la nuova 
fotocromatica polarizzata Nupolar 
Infinite Gray, disponibile in un'ampia 
gamma di geometrie, dalle monofocali alle 
progressive. 
Queste solo alcune delle innumerevoli 
novità che invitiamo a scoprire 
consultando il nuovo catalogo. 
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VISIONOTTICA

Prosegue la partnership di VisionOttica con Sky per 
raccontare ai telespettatori i valori che accomunano tutti i 
professionisti VisionOttica e per consolidare il posizionamento 
glocal dell’insegna.
Domenica 27 maggio è partita la pianificazione della nuova 
campagna pubblicitaria VisionOttica in un formato da 30” 
che prosegue nella direzione intrapresa da VisionOttica 
sin dal lancio dell’insegna di cui si è appena celebrato il 
decennale: valorizzare il DNA del brand degli “ottici di 
fiducia” della famiglia i cui asset fondamentali sono il valore 
umano, la professionalità e la prossimità. 
Lo spot, ideato da Meloria, storica agenzia di comunicazione 
del gruppo, è stato realizzato dalla casa di produzione 
Alto Verbano con la regia di Giancarlo Spinelli. 
Uno spot dai toni caldi e delicati, che comunica la vocazione 
di ogni ottico VisionOttica raccontata attraverso la storia di 
una bimba dall’atteggiamento protettivo e attento al prossimo, 
che ritroviamo adolescente con la stessa propensione 
all’accudimento e adulta al timone di un centro ottico 
a fornire un servizio di assistenza al cliente. 
Perché essere un ottico VisionOttica è un’attitudine e 
una passione prima che un lavoro. Una melodia esclusiva 
accompagna lo spot che si conclude con una dichiarazione - 
“Quando la passione per ciò che fai cresce con te, SI VEDE!” 
- e un interrogativo fortemente engaging - “Come si chiama 
il tuo ottico di fiducia?” - per far percepire al telespettatore la 

caratteristica glocal dell’insegna e il valore delle sue persone 
su tutto il territorio nazionale.
Dopo il lancio dello spot istituzionale, nella comunicazione 
saranno coinvolti anche alcuni partner dell’industria con i 
quali verranno attivate azioni di co-marketing. 
La collaborazione con Sky prosegue anche su extra, 
il programma di rewarding che premia gli abbonati alla pay tv 
più fedeli. Grazie a questa esclusiva partnership iniziata nel 
2016, l’insegna VisionOttica è diventata il punto di riferimento 
dei clienti Sky per quanto riguarda l’ottica.
I nuovi investimenti pubblicitari volti ad aumentare 
la notorietà dell’insegna e generare traffico nei centri 
ottici sono positivamente sostenuti dai risultati più che 
interessanti ottenuti dalle campagne realizzate sui canali 
Sky nel 2017 e dalle iniziative di comunicazione sui diversi 
canali VisionOttica.
“Con i 3 flight pubblicitari del 2017 abbiamo ottenuto dei 
risultati di comunicazione e vendite che ci hanno dato grande 
soddisfazione. Oltre 370.000 visite al sito web VisionOttica 
(+130% vs 2016), oltre 1.400 campagne locali, 1 milione di 
comunicazioni ai clienti potenziali con un tasso di apertura 
del 20% - spiega Angela Muto, Responsabile Marketing e 
Comunicazione Vision Group. Grazie a questa strategia nel 2017 
sono stati oltre 100.000 i nuovi clienti registrati in anagrafica che 
hanno visitato i centri VisionOttica (+ 3,97% vs 2016) oltre a tutti 
i clienti già attivi che sono tornati a visitare i centri ottici.”

TUTTA LA PASSIONE 
IN UNO SPOT.
VISIONOTTICA: NUOVA CAMPAGNA PER CELEBRARE LA VOCAZIONE
DEI SUOI OTTICI E IL POSIZIONAMENTO GLOCAL DELL’INSEGNA.
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Dalla sola foto frontale riconoscimento in automatico del viso e dei riferimenti di 
misura con cui TutorVISION  calcola i parametri essenziali:
  semidistanze e altezze di montaggio
  angolo pantoscopico
  diametri ottimali delle lenti e misura boxing della lente
  decentramento della lente progressiva.

Inoltre TutorVISION rileva:  
  distanza apice corneale-lente e distanza CRO/lente
  angolo di avvolgimento della montatura.
 
La stampa della centratura è completa di prescrizione e di foto del cliente in scala 1:1

Il totem è collegato al software tramite WiFi e rete ethernet: grazie a questo  
collegamento è possibile utilizzare il totem da più postazioni o da computer tablet.
E'  possibile installarlo nella versione classica a pavimento, sul banco oppure a parete  

Tutti i dati rilevati sono trasmessi al tuo gestionale o al tuo sistema di ordine lenti.

Versione rinnovata con collegamento WiFi
ed un prezzo                                    

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

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 

Scatta le foto con qualsiasi smartphone o tablet 
e sfrutta tutta la potenza di TutorVISION 2018 
senza avere il totem.
Le foto vengono trasmesse in maniera totalmente 
automatica al tuo computer.
Da oggi non hai più nessuna scusa per non 
utilizzare TutorVISION.

Novità videocentratore TutorVISION 6.1 per il 2018:

TutorVISION 2018  
                      per SMARTPHONE
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Si è concluso con successo il 16° corso di formazione tenutosi 
il 28 maggio 2018  organizzato da DAI Vision Academy  “Uno 
sguardo oltre i confini. Come ottimizzare il residuo visivo 
dell’ipovedente scopri la nuova frontiera della protezione: 
Safer Contrast 589”. “Qui in DAI Optical crediamo che la 
formazione e l'informazione siano la base fondamentale per 
assicurare la soddisfazione dei clienti, per poter far fronte 
ad  ogni tipo di esigenza o richiesta, anche le più delicate o 
estreme.  Grazie alla partecipazione attenta e collaborativa 
degli oltre 120 partecipanti è stato possibile realizzare un 
happening dedicato a un argomento complesso come quello  
della vista fragile e dell'ipovisione”. Il corso teorico-pratico 
si è incentrato inizialmente sull’analisi dei dati statistici e 
sulla definizione dell’ipovisione, poi sull’approccio corretto 
per ottimizzare il residuo visivo nel paziente, lettura delle 
prescrizioni, scelta del giusto ausilio, metodi per ottenere 
l’ingrandimento, fotoprotezione ed un approfondimento su 
tutti gli strumenti messi a disposizione dalla nuova divisione 
dedicata alla low vision - Soft Care di DAI Optical. 
Relatori Roberto Iazollino, perito industriale in Ottica 
e Tecnologia del Vetro, diplomato in Ottica Oftalmica e 
Optometria, specializzato in Contattologia Pediatrica 
e lpovisione, docente in Ipovisione presso la Scuola 

Internazionale di Ottica e Optometria di Firenze e Gaetano 
Volpe, responsabile CRSI Centro Ricerca Sviluppo 
Innovazione DAI Optical, IT consultant, ricercatore e 
sviluppatore di software per applicazioni scientifiche.
Durante l’happening sono stati visionati, studiati ed 
analizzati tutti gli strumenti ottici Soft Care che permettono, 
all'ipovedente, di sfruttare la propria visione (seppur 
problematica e limitata) nella totalità: sistemi microscopici, 
lenti per fissazione eccentrica, lenti ingrandenti per lontano, 
sistemi telescopici, lenti filtranti fotoselettive, extreme 
lenses ed una gamma completa di dispositivi dedicati alla 
fotoprotezione. Tra le lenti, Safer Contrast, dedicata a 
un pubblico over 40 e studiata per ridurre drasticamente 
l’abbagliamento. La lente ha una doppia funzione in quanto 
protegge i nostri occhi dalla luce blu visibile ad alta energia 
(HEV) con una protezione tra i 410 e i 420 nm ed effettua un 
taglio selettivo a 589 nm (luce gialla, la più abbagliate per 
gli over 40) con un aumento della sensibilità al contrasto in 
ambienti in grado di generare abbagliamento.
A seguito del positivo riscontro dell’evento, DAI Vision 
Academy proporrà, nella sede centrale di Molfetta, il 17° 
evento formativo destinato ai professionisti della visione in 
materia di ortocheratologia. 

DAI OPTICAL INDUSTRIES

FORMAZIONE 
E INFORMAZIONE.
NUOVE FRONTIERE PER L’IPOVISIONE: FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
FIRMATA DAI OPTICAL. IL SUCCESSO DELL’HAPPENING DEDICATO 
ALLA LOW VISION. 



CORSO BIENNALE DI OTTICA

Per la tua preparazione affidati alla prima 
scuola italiana di ottica e optometria

Fin dal 1970 l’IRSOO forma ottici e optometristi fornendo 
conoscenze, abilità e competenze ai più alti livelli, per 
emergere professionalmente nel panorama italiano e 
competere con i concorrenti. 

La professionalità acquisita all’IRSOO 
può fare la differenza!

Catene, franchising: nel mondo dell’ottica 
la competizione diventa sempre più accesa

SCOPRI DI PIÙ
VISITANDO IL NOSTRO SITO 

www.irsoo.it

UNI EN ISO 9001 — CERT.  n0 2676
obiettivo sviluppo

Visita il nostro 
sito dal tuo 

cellulare

Vedere è meglio che credere. 
Vieni a vedere!

Ancora cinque appuntamenti domenicali per la 
presentazione dell’offerta formativa, la visita guidata della 
scuola (ambulatori, laboratori, aule) e del Centro di Ricerca 
in Scienze della Visione, e l’incontro con il personale 
docente e la direzione.

Ti aspettiamo nella nostra sede alle ore 11.00

Contattaci per confermare la tua adesione.

OPEN DAY

• domenica 3 giugno 2018
• domenica 17 giugno 2018
• domenica 8 luglio 2018

• domenica 2 settembre 2018
• domenica 16 settembre 2018

Riconoscimento di crediti formativi. 
Organizzazione didattica ottimizzata 
per coniugare l’attività lavorativa con lo 
studio.

Una didattica innovativa ed efficace 
con lezioni integrate da esercitazioni 
pratiche a piccoli gruppi, ciascuno con un 
insegnante dedicato.

PER CHI LAVORA NEL SETTORE

PERCHÉ SCEGLIERE VINCI?

www.irsoo.it
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria I.R.S.O.O.

P.zza della Libertà, 18 - 50059 Vinci (FI)
Tel. 0571 567923 - Cell. 345 6743218 - irsoo@irsoo.it 
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OPTOSOPTI

IN COLLABORAZIONE CON SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

presso le organizzazioni e le Università di 
Ottica e Optometria, stiamo presentando agli 
studenti, ai docenti ed ai colleghi, documenti, 
procedure e materiale che abbiamo elaborato, per 
migliorarne i contenuti attraverso il confronto 
e svilupparne una gestione condivisa.
I documenti che rientrano nel nostro modello sono: 
la relazione optometrica, le Raccomandazioni 
di Buona Pratica (RBP), le Informative, il 
Codice di Condotta, le Norme di Buona 
Pratica e le Bibliografie aggiornate, tradotte e 
categorizzate per significatività scientifica. 
Il Codice di Condotta serve per stabilire un 
comportamento serio, nel rispetto dell’optometria, 
dei nostri colleghi e degli altri professionisti della 
visione, per la tutela delle persone.
Il seminario ha come scopo informare e 
confrontarsi, per il miglioramento della pratica 
in optometria, secondo modello scientifico, che 
risponda alle primarie esigenze pubbliche di tutela 
e servizi per la visione. 
Il Seminario SOPTI, il percorso verso l’Optometria, 
è gratuito e di libero accesso a tutti, docenti, 
studenti e non, per una maggiore diffusione e per 
allargare l’interesse verso l'optometria.

www.sopti.it

A cura di Oscar De Bona - Ottico, libero professionista. Svolge attività di consulenza per aziende del settore. Bibliografia disponile sul sito www.sopti.it

Seminario SOPTI: 
il percorso verso l'optometria

SOPTI, Società Optometrica Italiana, è 
un'associazione tecnico scientifica, non a scopo di 
lucro, attiva da oltre venti anni nel campo nella 
diffusione della cultura in optometria.
Negli ultimi anni, SOPTI ha elaborato un modello di 
lavoro, all’interno della disciplina delle Professioni 
non regolamentate, che supporti l'optometrista 
nell'attività pratica e nell'aggiornamento, con 
competenza e responsabilità, secondo l’attuale 
legislazione e gli orientamenti normativi.
Questo modello di lavoro non è una novità: 
nel mondo, molte altre associazioni scientifiche 
condividono delle norme professionali, che 
forniscono un denominatore comune per 
operatività specifica, responsabilità e co-gestione 
nell’interesse delle persone.
Le nuove disposizioni di legge dell'ultimo periodo, 
hanno reso necessario adottare tali modelli 
condivisi, anche per l'optometria italiana. 
I modelli di lavoro devono essere basati su 
evidenze scientifiche ed essere prodotte da 
Associazioni tecnico scientifiche (divise e separate 
dalle associazioni di rappresentanza sindacale)
Vorremmo diffondere questo modello di lavoro 
perché è necessario alla nostra professione e perché 
riteniamo sia proprietà di tutti. 
Attraverso incontri negli istituti scolastici, 
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Optometria è un settore delle scienze della salute.  

Gli operatori sono esperti della  

visione e delle “disfunzioni visive, come miopia,  

presbiopia, astigmatismo, ipermetropia  

e altre condizioni”  

e non intervengono “in caso malattie oculari” 

 

 

 

Optometria scaturisce dall’unione di una triade di  

conoscenze:  

Ottica (fisica), Fisiologia (biologia, scienze della salute), 
Percezione (psicologia) 

www.sopti.it 
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Lenti a contatto giornaliere in silicone idrogel, 
per lo stile di vita di oggi.
 Elevato contenuto idrico, per un comfort che dura tutto il giorno

 Elevata trasmissibilità dell’ossigeno, per un maggior rispetto della salute oculare

  Ridotto modulo di rigidità, per ridurre la percezione della lente nell’occhio e smigliorare  
il comfort complessivo 

softique® 1 DAY unisce i benefici del silicone idrogel1 ad un posizionamento di prezzo vantaggioso, 
per rispondere con successo a un numero sempre maggiore di portatori.

Perché non accontentarli?
Per maggiori informazioni, visita www.coopervision.it 

1.  Grazie a una più elevata trasmissibilità all’ossigeno rispetto ai tradizionali materiali in idrogel, le lenti a contatto in silicone idrogel  
minimizzano o eliminano i segni e i sintomi correlati all’ipossia, favorendo occhi bianchi e dall’aspetto sano. 

CooperVision® e Softique® 1 DAY sono marchi registrati di The Cooper Companies, Inc. - © 2018 CooperVision Inc.

NUOVO FORMATO 
DA 90 LENTI


