
I l mondo dell’ottica entra a 
far parte della vita di Mario 
Sartori grazie al padre 
Antonio, il quale, lavorando 

come impiegato presso la 
Salmoiraghi “IRI” a Milano, 
espresse fin da subito il desiderio 
che il figlio aprisse un’attività 
nel settore dell’ottica. Classe 
1949, ultimo di quattro figli, 
Mario decide di realizzare il 
suo sogno frequentando 
contemporaneamente il 
corso serale di ottica presso 
l’istituto “Galileo Galilei” 
e il corso per geometri 
al “Carlo Cattaneo” 
di Milano. La sete di 
conoscenza è tanta e 
Sartori intraprende 
gli studi universitari 
in Sociologia presso 

l’Università di Trento. Nel 1970 si 
trasferisce con la famiglia a Roma, 
dove rileva un negozio di ottica 
sulla Cassia. Fin da subito la moglie 
Paola, anch’essa ottica, lo affianca 
con passione ed entusiasmo nella 
conduzione dell’attività. Qualche 

anno dopo sopraggiunge la morte 
del padre che lascerà un profondo 
vuoto. Purtroppo, a causa degli 
innumerevoli impegni legati al 
punto vendita, Mario abbandona 
progressivamente l’università fino 
a lasciarla definitivamente. La 
famiglia Sartori rimane a Roma fino 
al 1978 quando, spinta dalla voglia 
di uscire dalla città, si trasferisce 

nelle Marche. La passione per 
l’ottica non abbandona Sartori 

il quale apre un nuovo 
punto vendita a Marotta, 
in provincia di Pesaro. Gli 
affari vanno a gonfie vele 
e, negli anni successivi, 
vengono inaugurati i 
negozi di Mondavio, 
Fano, Lucrezia, Marina 
d i  Montemarc iano, 

Fermignano. Attualmente 

Il suo percorso di studi è abbastanza variegato: si 
è diplomato come geometra mentre frequentava 
il Corso di Ottica per poi iscriversi alla Facoltà di 
Sociologia... come mai ha intrapreso queste strade 
così differenti tra loro?
Ho scelto i l  percorso formativo in base al le 
mie tendenze prettamente tecniche. Il corso di 
Ottica lo frequentai, stimolato da mio padre. 
Ma gli studi come geometra mi sono stati sicuramente 
anche di aiuto per comprendere meglio il “mondo 
dell’ottica” sotto il profilo geometrico e fisico... 
Infine, l’avventura di Sociologia rispecchia invece la 
mia curiosità personale ad approfondire la conoscenza 
dell’origine antropologica e culturale dell’uomo.

Sua moglie Paola è ottico. Quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi di avere un coniuge che svolge la stessa 
professione?
Paola, il mio alter ego, mi è stata sempre vicina (ci cono-
sciamo da quando avevamo 15 anni!). L’unico svantag-
gio è che si portano anche a casa i problemi del lavoro.

... anche sua figlia ha seguito la vostra strada: crede che 
l’abbiate influenzata o sia stata una decisione indipendente?
Mia figlia Chiara ha sempre dimostrato interesse per 
la nostra attività e ha deciso di proseguirla insieme 
a noi e ai nostri soci, con i quali va perfettamente 
d’accordo. Il suo inserimento in azienda sta portando 
una ventata di entusiasmo, di gioventù e di competenza.
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Paola ferrario

Simpatia travolgente, eccezionale apertura mentale verso i propri collaboratori e 
smisurato amore verso la natura e per la libertà. P.O. vi presenta Mario Sartori e il suo 
concetto illuminato di meritocrazia sul lavoro.

la sinfonia della natura
MarIO SartOrI  La MerItOCrazIa un PuntO ferMO Per La Sua attIvItà: L’OttICa SartOrI



Ottica Sartori vanta otto negozi, di 
cui tre nella città di Fano. Il segreto 
di questa crescita esponenziale 
è legato a due fattori: in primis 
avere punti vendita situati sia 
sulla costa che all’interno, ha 
permesso di dialogare con realtà 
e mercati diversi che hanno 
aiutato a bilanciare l’andamento. 
Secondariamente, la formula 

gli acquisti e le tipologie dei clienti tra coloro che 
si rivolgono ai vostri punti vendita situati sulla 
costa e a quelli nelle città?
Si nota un comportamento diverso del consumatore 
che risulta più “diffidente” là dove l’offerta è più 
capillare ed agguerrita e, a volte, anche la fiducia viene 
sopraffatta dalle varie forzature del mercato. anche i 
“consigli sugli acquisti” vengono recepiti in maniera 
differente, direttamente proporzionali alla fiducia.

Ci sono molti ottici che, parallelamente alla loro 
professione, creano un house brand che vendono 
poi nei loro negozi. Come vede questo fenomeno?
Penso sia un bel business…

alcuni dei suoi collaboratori sono diventati soci: 
ci spiega questa filosofia?
La mia caratteristica è cercare di armonizzare 
il lavoro con gli interessi personali. Quando una 
persona è cointeressata nei risultati dell’azienda, si 
comporta cercando di raggiungere obiettivi che sono 
poi quelli comuni. e così nasce più collaborazione, 
più stima e più fiducia. Si crea un ingranaggio 
all’interno della società che porta a risultati sempre 
più consolidati pur lasciando ad ognuno l’autonomia 
della gestione di se stesso e del proprio lavoro.

attualmente Ottica Sartori vanta ben otto negozi 
dislocati in diversi punti delle Marche. Come variano 

meritocratica in base alla quale se 
l’ottico assunto avesse dimostrato 
professionalità e capacità, avrebbe 
potuto inserirsi come socio, si è 
dimostrata vincente. Sulla base di 
queste linee guida si è sviluppata 
l’Ottica Sartori che, ad oggi, 
vanta otto soci operativi e nove 
collaboratori. Attualmente la 
famiglia Sartori vive a Fano ma 

ha una casa in campagna, nei 
pressi di San Costanzo, dove si 
trasferisce nei mesi estivi, curando 
la terra e godendo della natura 
e dei suoi frutti. Anche la figlia 
Chiara continua la tradizione di 
famiglia e si è laureata a Milano 
in Optometria ed Ottica oltre a 
conseguire il “patentino di Ottico” 
presso l’Istituto Tecnico di Rimini.
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anche lei ha una propria linea o pensa che in futuro 
potrà crearla?
non abbiamo capacità creative… ma ci appoggiamo ad 
aziende italiane che ci personalizzano alcuni modelli.

Nelle ultime collezioni dei marchi della moda design 
e tecnologia si sono ritagliati sempre più spazio. È 
d’accordo con questa affermazione?
Il design nazionale ed internazionale è entrato ormai 
totalmente nelle proposte delle collezioni. Credo però 
che la tecnologia potrebbe conquistarsi più spazi.

In quale settore (contattologia, lenti, occhiali) ha 
notato maggiore ricerca ed evoluzione tecnologica?
In tutti i settori ci vengono regolarmente proposte “novità” che 
sono il risultato di ricerche o di materiali tecnologicamente 
evoluti. negli ultimi anni si sono visti importanti cambiamenti 
nei materiali. ultimamente, molto probabilmente come 
conseguenza della crisi, mi sembra tutto rallentato...

Sappiamo che appena può “scappa” all’aria aperta 
e si trasferisce nella sua casa di campagna... Qual 
è il suo rapporto con la natura?
Cerco di imparare dalla natura le sue leggi, che 
vanno rispettate. e il rispetto lo devi poi trasferire 
su te stesso, sugli altri, sul mondo che ti circonda.

L’altra sua passione è il camper che permette di 
effettuare viaggi in cui non si è limitati da alcun 
tipo di vincolo. Qual è il suo concetto di “viaggio” 
e di “libertà”?
Per me viaggiare significa scoprire luoghi, usanze, curiosità 
e gastronomia di dove vai. non mi piace stare fermo in un 
villaggio e stare giorni disteso al sole... e il camper ti permette 
di viaggiare, con il dovuto rispetto necessario, usufruendo 
della libertà di andare e fermarti dove e quando vuoi. 
L’ultimo acquisto del 2002 è un bel Wingamm che, 
ultimamente, ci ha portati in turchia. Giriamo comunque 
molto volentieri anche in Italia, dove c’è molto da vedere.
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