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Cari lettori, tre anni consecutivi di difficoltà stanno met-
tendo in discussione i valori su cui si era fondata la distribu-
zione ottica e le certezze acquisite in tanti anni di attività. 
Quella che sembrava un’isola felice, fuori dal contesto dell’economia 
e dei consumi, in cui comunque opera, ha dovuto prendere atto 
che i risultati di vendita non si ottengono con la stessa facilità 
del passato, così come la quadratura dei bilanci diventa sempre 
più difficile e le soluzioni per raddrizzarle, meno elastiche. 
I venditori dell’industria, che per tanti anni hanno portato agli ot-
tici loro “amici” prodotti che comunque garantivano la vendita, non 
sono più in grado di farlo e dal mare piatto delle vendite emergono po-
che isole di successo che non giustificano la presenza nei centri ottici di oltre 50 
brand con molte centinaia di modelli e il turn over di due / tre collezioni l’anno.
Anche dal fronte della distribuzione le novità sembrano mettere in di-
scussione l’omologazione del sistema in cui tutti ambivano avere 
le stesse griffe, vendevano gli stessi prodotti, agli stessi prezzi. 
Su altri fronti viene, dopo che per qualche decennio sembrava 
essere il tema sul quale si giocava il futuro dell’ottica, rimessa in 
gioco, come i nostri lettori ben sanno, l’utilità e l’opportunità 
di consolidare il ruolo dell’optometrista attraverso il passaggio 
all’università secondo fonti male informate. L’ECM, accettato 
in molti casi con fastidio, si è dimostrato in altri casi profes-
sionalmente utile e fonte di contatti interessanti, sembrereb-
be destinato a scomparire. Se ciò accadesse per gli ottici questo 
potrebbe rappresentare il preannuncio di una possibile, e a nostro 
parere malaugurata, uscita della professione dell’ottico dal ruolo di au-
siliario della salute. Tutta una serie di certezze vengono quindi a cadere. 
Molti ottici stanno reagendo a questa involuzione del sistema, che peraltro 
non si era mai completamente evoluto ed innovato, cercando soluzioni nuove 
e registrando con più attenzione gli strumenti della gestione dei loro centri 
ottici. Però soluzioni di fondo, condivise e credibili, non appaiono oggi 
essere disponibili , ragion per cui sarebbe necessaria una maggiore concerta-
zione di volontà fra tutte le istituzioni alla ricerca di soluzioni dei problemi 
strutturali e normativi del settore in una sorta di new deal dell’ottica. 
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