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Space age
Il marchio basta?

La genialità della semplicità
Architetture per gli occhi

Gestisci il tuo tempo!
Speciale Lenti Oftalmiche

1-DAY ACUVUE® MOIST

ANCHE PER ASTIGMATISMO E, 

 DA OGGI, PER PRESBIOPIA

Chiedi al tuo responsabile di zona

o visita il sito www.jnjvisioncare.it

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® MOIST 

FOR ASTIGMATISM e 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL 

sono marchi registrati di Johnson & Johnson Medical S.p.A. 

© Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016.  GAME 160217042002518. 
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Ogni anno Brand Finance - storica società di consulenza 

e valutazione di brand e aziende - analizza centinaia di 

marchi italiani per stilare la Brand Finance Italy 50, ossia 

la classifica dei principali trademark italiani ordinati per 

valore economico e per solidità di marketing. Quest'anno 

ad emergere sono Eni e Enel, però crescono bene a livello 

di valore economico anche Luxottica, Ferragamo e 

Ferrero. In termini di solidità del marchio abbiamo invece 

Lavazza, Edison, Luxottica, Benetton e Maserati.

Oltre alla classifica dedicata all'Italia, Brand Finance 

ne realizza annualmente una a respiro mondiale, la 
Brand Finance Global 500, che evidenzia i principali 
marchi globali. Quest'ultima ha rilevato che i brand 

italiani rispetto a quelli mondiali soffrono, mentre quelli 

americani, giapponesi e soprattutto quelli cinesi sono in 

crescita. Infatti, sono i marchi  americani a dominare con 

una quota del 46%, mentre al secondo posto ci sono i cinesi 

con una quota del 10%, grazie ad una crescita del 28%.  

Una domanda è lecita: perché il nostro tanto declamato 
Made in Italy soffre? Come mai i cinesi, sinonimo di 

low cost e low quality, ci stanno “facendo le scarpe”? 

Dobbiamo prima di tutto considerare il fatto che il 

cambio sfavorevole ha penalizzato i marchi italiani, ma 

il problema, come dichiara la stessa Brand Finance è 

che “i concorrenti globali, hanno cominciato a giocare 

molto duro. Ad esempio i marchi cinesi, che fino a poco 

tempo fa sostanzialmente non esistevano, mettono ora in 

difficoltà quelli del vecchio continente.

(…) Per migliorare le performance dei nostri brand 

è necessario, prima di tutto, entrare realmente nell'ottica 

che il marchio è un asset fondamentale dell'impresa. 
(…) Perché si possa fare un salto di qualità è necessario 

migliorare la comunicazione tra chi si occupa di 

marketing e chi gestisce l'azienda (CEO e CFO): il 

marketing utilizza linguaggi e metriche, come ad esempio 

il livello di notorietà e la reputazione, che concretamente 

non sono comprensibili dal top management che 

diversamente si focalizza sui valori economici.”

Questo discorso fila perfettamente se ci riferiamo ai big 

players ma se lo rapportiamo alle piccole-medio imprese 

dobbiamo ragionare in maniera più concreta e pratica. 

Pensiamo ai produttori di occhiali ad alto tasso di design 

che non hanno certo la brand awareness di un Prada o 

di un Gucci. Quale vie di uscita hanno? La risposta non 

è difficile: devono puntare su qualità, innovazione e 
immagine, studiando campagna advertisig accattivanti 
e intelligenti. I centri ottici, sia che vendano questo tipo 

di occhiali, sia coloro che hanno scelto di vendere solo 

montature brandizzate, devo anch'essi puntare sulla 

qualità intesa a 360°. Un occhiale di qualità abbinato 

a lenti high end sono solo la base da cui partire perché 
il cliente deve essere seguito, coccolato e indirizzato 
all'interno di un ambiente confortevole e visibilmente 
votato al bello. La qualità è quindi il punto di partenza, 

ma voi ottici dovete lavorarci sopra e guidare i clienti ad 

effettuare scelte intelligenti.

Il marchio
basta?
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Lenti Essilor E-MIRROR UV
Turquoise Effetto Pieno Cat 3. 
e Fushia Effetto Pieno Cat 3.

Atmosfere siderali attraversano la moda e invadono anche le lenti che si vestono 
di bagliori metallici.
Suggestioni lunari e fascinazioni extraterrestri definiscono il prêt-à-porter. 
Quadrivio tra passato e futuro, anche gli occhiali sono contaminati da questa 
tendenza e optano per lenti che celebrano la bellezza della luce solare con inediti 
bagliori metallici. 
Turquoise, fuchsia, liliac e gold pink sono le specchiature più cool per l'estate 
2016 anche per le lenti vista-sole. 
È iniziata la space age anche per gli occhi.

GIULIA DE MARTIN

PLATFORM OPTIC COVER BLOG

SPACE AGE



Lenti Essilor 
E-MIRROR UV

Turquoise Effetto Soft Cat 2. e 
Lilac Effetto Soft Cat 2.
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Lenti Essilor E-MIRROR UV
Turquoise Effetto Soft Cat 2. 

e Lilac Effetto Soft Cat 2.

Lenti Essilor E-MIRROR UV 
Gold Pink Effetto Pieno Cat 3.
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PLATFORM OPTIC FASHION

Il celebre architetto 
Mies van der Rohe aveva coniato 

la filosofia del “Less is more”. 
I suoi progetti venivano realizzati 

con l'obiettivo di rivelare la 
struttura delle cose facendone 

emergere l’intrinseca bellezza. 
Sulla scia del suo credo, l'eyewear 

si è ispirato per realizzare dagli 
anni Novanta ad oggi molte 

collezioni dal DNA minimal. 
L'ultima frontiera della minimal 
art sono gli occhiali senza ponte 
dove la sperimentazione tecnica 

dei materiali e la tecnologia 
incontrano forme essenziali e studi 

geometrici sfociando
in silhouettes lisce. 

Montature non inedite, ma in grado 
di trasformare la semplificazione 

delle linee e dei volumi 
in linguaggio e tendenza.

La GENIALITÀ 
della SEMPLICITÀ

8

JPLUS
Per l'estate 2016 
Jplus sviluppa il concetto 
dell'indipendenza 
attraverso montature 
essenziali.

PAOLA FERRARIO
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LANVIN
Realizzato in acetato, questo occhiale maschile ha 
un frontale leggero enfatizzato dalle viti laterali e 
dalle aste a effetto “natural wood”. 

KALEOS
Il brand nasce dall'estro creativo 

di designer spagnoli che hanno scelto 
di usare solo materiali italiani.

ANDY WOLF
Tutti gli occhiali del brand sono realizzati in edizione 
limitata in Austria. 500 pezzi di pura creatività anche 
per questo modello.

BARBERINI
Le lenti sono incorniciate da profili in 

metallo a schiena d’asino anni Settanta, 
bilanciati da dettagli di carattere, come il 

ciliare rivestito in nylon.

ITALIA INDEPENDENT
Il modello 0251 appartiene alla famiglia degli 
I Thin Metal ed è caratterizzato da spessori 
sottili e da una straordinaria resistenza. 
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ULTRA LIMITED
Per lo sviluppo di ogni singolo occhiale 
Ultra Limited sono necessari ben 41 giorni 
di lavorazione. 

SPEKTRE
Evoluzione dell’originale occhiale Met-ro 
(Metallo Rotondo) in metallo, la nuova versione 
presenta cerchi in acetato applicati ad una 
montatura in acciaio e pesa solo 20 grammi.

WEB EYEWEAR
Il frontale conquista grazie alla leggera 
struttura metallica e le rifiniture in 
acetato, che abbracciano e segnano i 
profili delle lenti specchiate.

TOM FORD
L'occhiale Aaron propone una versione in acetato 

dello stile aviator con lenti collegate da una 
sottile linea sul frontale. 

VASUMA
Tipico gusto nordico per il modello Abaco 

in argento spazzolato sfoggia una finitura matte.
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ARCHITETTURE 
PER GLI OCCHI DANIELA GARBILLO

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY
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CONTAMINAZIONE, UN PO' COME APERICENA E STORYTELLING, È ORMAI UNA PAROLA USATA E 
ABUSATA. Il suo significato, tra l'altro, non è nemmeno del tutto positivo, infatti tra i suoi contrari si 
trovano inquinamento e infezione. Ma almeno è una parola italiana, e nel contesto in cui vogliamo 
usarla noi, ovvero la CONTAMINAZIONE DI STILI, l'accezione è decisamente positiva. Ormai da anni i 
designer di occhiali più eclettici cercano ispirazioni in settori diversi e, a volte, lontani da quello degli 
accessori moda. Dopo aver sperimentato forme, colori e materiali di ogni genere e specie, UNA DELLE 
ULTIME FRONTIERE PER CREARE QUALCOSA DI NUOVO È IL MONDO DELL'ARCHITETTURA.
E non ci riferiamo tanto agli architetti-designer che hanno lanciato le loro linee di occhiali – 
Philippe Starck e Ron Arad, per esempio. Ma proprio a collezioni che traggono ispirazione da opere 
architettoniche o da architetti.
È IL CASO DI CATUMA E DELLA SUA LINEA ARTCHITECTURE, CHE PRESENTA ALCUNE PECULIARITÀ 
CHE RIPORTANO ALLA MENTE I TEMI ONNIPRESENTI NEI LAVORI DELL’IRLANDESE EILEEN GRAY, 
adattando disegni, forme e materiali a modelli di occhiali da vista e da sole. La Gray, infatti, amava 
l’acciaio, adottato per i tubolari presenti nei suoi progetti, che davano vita a moderni e lussuosi interni, 
in cui ciascun particolare e complemento d’arredo seguiva una precisa logica descrittiva dell’ambiente 
circostante, essendo stato realizzato da lei stessa.
LE DANZE DI LUCE ATTRAVERSO LA SUPERFICIE DELLA BLACK DIAMOND - ROYAL DANISH LIBRARY 
DI COPENHAGEN, SPETTACOLARE EDIFICIO CHE SI STAGLIA SUL LUNGOMARE DELLA CITTÀ DANESE, 
HANNO INVECE ISPIRATO BIRGITTE FALVIN PER LA SUA COLLEZIONE THE BLACK CRYSTAL, composta 
da 7 modelli. La parte superiore di ogni montatura ricorda la sezione centrale della Black Diamond, con 
una linea unica che la attraversa partendo dai lati. Tutti gli occhiali, in titanio, sono realizzati a mano 
in Giappone e alcuni sono rivestiti in oro 24 carati. 
Il minimalismo nordico si ritrova anche nei colori proposti per la collezione, che sono i classici nero, 
bianco, grigio, argento e oro. 

IL MOVIMENTO BAUHAUS HA INVECE INFLUENZATO LA COLLEZIONE TYG DALLO STILE RETRÒ 
FUTURISTICO che fa dialogare in modo armonico diverse suggestioni. L'ispirazione della nota scuola 
di architettura tedesca si nota nell’immediatezza delle geometrie e nella nettezza dei dettagli, nel design 
grafico modernista e nei contrasti di blocchi di colore nel segno di Paul Klee e Vasilij Kandinskij. 
Le lavorazioni manuali di fresatura in basso rilievo esaltano la volumetria tridimensionale dei dettagli, 
con una piacevole sensazione materica al tatto, mentre grazie ai trattamenti di contrasto tra lucido e 
opaco/sabbiato, il look dell’occhiale sprigiona originali suggestioni visive di “luce ed ombra”. 
Tra i modelli, Charles è ispirato da Le Corbusier, Zaha dalla recentemente scomparsa Zaha Hadid, e Dell 
prende spunto dalle opere del designer tedesco, argentiere e maestro Christian Dell. CONTAMINAZIONE, 
INFINE, È LA PAROLA CHIAVE ANCHE DI UN ALTRO PROGETTO, QUELLO DI STONECYCLE, NATO 
DALL'IDEA DI UN ARCHITETTO E DESIGNER - FRANCESCO MOTTINI E DUE IMPRENDITORI DEL 
SETTORE DEL MARMO - MARCO E NICOLA BORGHINI, che si sono uniti con l'obiettivo di recuperare 
gli scarti del marmo estratto dalle Alpi Apuane (oltre il 60% del totale) che non viene utilizzato perché 
presenta difetti o rotture. Ecco quindi che il marmo riprende vita anche sotto forma di tre occhiali in 
edizione limitata: Lorano, Crestola e Fantiscritti, nomi di tre importanti bacini marmiferi di Carrara. 
Tecnologia e marmo si fondono in un’anima in carbonio resistente e leggera e due sottili fogli di marmo 
a chiusura. Gli occhiali sono costruiti handmade da artigiani specializzati. I materiali proposti sono 
Calacata Borghini, Blu Crestola e Portoro di Portovenere. Il disegno della natura su ogni lastra di marmo 
li rende elementi unici e irripetibili. Come le migliori opere architettoniche.

DANIELA GARBILLO

PLATFORM OPTIC CONTEMPORARY
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di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: “Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su www.LikeNOone.com

PLATFORM OPTIC MARKETING
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GESTISCI
IL TUO TEMPO!
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“Appena posso, lo faccio” oppure 
“Appena ho un attimo, me lo 
segno” sono due esempi di frasi 
che ci capita di dire spesso. 
Ad analizzarle con distacco, verrebbe 
da dire che il tempo sia una risorsa 
rara e dunque preziosa. E in effetti, 
calati in una società sempre più 
frenetica, chi potrebbe contestare 
questa definizione? Tuttavia, vi invito 
a ragionare in modo un po’ diverso sul 
nostro tempo. 
Il tempo di noi venditori, noi 
negozianti, noi professionisti. 
Un diamante è prezioso perché raro 
da trovare e costoso da portare in 
superficie. Il tempo, invece, si sa 
da subito quanto è: 24 ore in un 
giorno, cioè 1.440 minuti oppure, se 
preferite, 86.400 irripetibili secondi. 
Questo è, direbbero gli americani! 
Eppure, ci sfugge sempre, non è mai 
abbastanza. Perché? 
Il motivo è presto spiegato: un conto 
è il tempo che razionalmente abbiamo 
a disposizione. Se apriamo il nostro 
negozio alle 9 e lo chiudiamo alle 19, 
le ore di apertura al pubblico sono 
proprio 10, non un minuto di più e non 
uno di meno. Un altro conto, invece, 
è la percezione del tempo, che ha a 
che fare con il nostro mondo interiore, 
con l’ambiente che ci circonda e 
con quello che noi chiamiamo il 
“momento”. 
Molto spesso chi ha un’attività 
commerciale vive in modo stressante 
le ultime ore di apertura al pubblico 
del sabato, perché sono le più dure, 
quelle che lo separano dall’agognata 
pausa della domenica o da una serata 
interessante. Ma le ore sono quelle, 
esattamente come le prime del lunedì 
o del martedì. Dunque, siamo noi a 
determinare quella percezione. 
Il problema di moltissimi di noi è che 
quelle sensazioni ci provengono dal 
profondo senza che noi riusciamo a 
sublimarle e tantomeno a gestirle. 

“Tempus fugit”, insegnavano gli 
antichi, ma pare che oggi non 
abbiamo ancora imparato a gestirlo. 
La percezione del tempo è una 
dimensione a cui risponde, però, 
anche il cliente che abbiamo di fronte. 
Provate un attimo a trasformarvi in 
clienti. Siete alla cassa di un negozio 
qualsiasi e la cassiera, invece che 
dedicarsi a voi per farvi pagare e 
lasciarvi uscire, è impegnata nella 
fase finale di una conversazione con 
il cellulare in mano. Quei saluti e 
quelle ultime parole ci appariranno 
tremendamente stressanti e lunghi, 
sebbene si tratti di qualche secondo 
di attesa. Mentre, il tempo che 
intercorre durante un’attività che 
avete desiderato da giorni e mesi, 
è sempre troppo veloce e vi lascia 
spesso un’acquolina in bocca. È o 
non è così? In una negoziazione fra 
un venditore e un cliente, queste 
sensazioni non sempre corrono sullo 
stesso binario, anzi! Molto spesso il 
cliente ha la sensazione di perdere 
il proprio tempo, mentre il venditore 
è molto interessato a descrivere le 
caratteristiche di un prodotto o un 
servizio che non incontrano il minimo 
interesse del cliente. Secondo voi, 
fra cliente e venditore, chi dovrà 
forzatamente modificare la propria 
percezione del tempo? Ovviamente 
il venditore, dovendo dimostrare 
un’elasticità mentale notevole, una 
capacità di adattamento fuori dal 
comune e - ancora una volta - una 
profonda attitudine all’ascolto. 
Ascolto inteso, in questo caso, come 
la capacità nei primi secondi e/o 
minuti di interazione con il cliente, 
di intercettare e registrare l’altrui 
percezione del tempo. 
Le domande che mi devo porre di 
fronte a un cliente sono: “Ha fretta 
questo signore? Sta cercando un 
prodotto o è interessato a una mia 
consulenza? Se gli propongo una 

soluzione alternativa al suo problema, 
sarà disposto a investire il suo 
tempo, magari modificando i suoi 
piani?”. Non è certo facile rispondere 
a queste domande, ma il solo fatto 
di porsele può migliorare la propria 
attitudine all’ascolto del cliente 
e, conseguentemente, ottimizzare 
il proprio approccio all’altro. Per 
iniziare, un semplice esempio sulla 
gestione del tempo vi farà capire 
come talvolta i grandi cambiamenti 
possano essere indotti da piccole 
modifiche delle proprie abitudini. 
Fin da piccoli, infatti, siamo stati 
stimolati a redigere con severità la 
cosiddetta “lista delle cose da fare”. 
Questa lista indica gli impegni che il 
senso del dovere di ognuno obbliga 
ad affrontare. A tutti gli effetti, la 
potremmo chiamare “lista delle cose 
che devo fare”. Cosa succederebbe, 
invece, se decideste da oggi di 
redigere, con altrettanta onestà 
intellettuale la “lista delle cose che 
voglio fare”? Pensateci un attimo, 
provate, adesso! Vi si aprirà un mondo 
nuovo. Percepirete un innalzamento 
della motivazione verso quelle cose 
che “volete” fare e, invece di dannarvi 
l’anima nei confronti dei vostri doveri 
che non avete voglia di affrontare, 
non vedrete l’ora di spuntare le 
diverse voci della vostra nuova lista. 
Certo, questo non implica che potrete 
soprassedere ai cosiddetti doveri. 
Quelli andranno comunque affrontati, 
ma se riuscirete a renderne qualcuno 
idoneo a essere inserito nella lista 
dei desideri, l’effetto diretto sarà 
l’aumento delle vostre performance 
nella gestione del tempo. Il tempo 
fugge, è vero. Tuttavia, possiamo 
provare a correre più veloce di lui, 
facendo sì che sia lui a rincorrere noi. 
Non serve riuscirci, serve provarci. 
Comunichiamo, amici. 
Non è mai abbastanza!
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