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Negli ultimi mesi ho effettuato l'acquisto di un paio 

di occhiali da vista in un centro ottico e sono rimasta 

basita dal comportamento dell'addetto alla vendita 

che, pur essendo stato molto gentile e disponibile, non 

mi ha invitato a sedermi quando ho effettuato la scelta 

della montatura, peraltro durata circa 30 minuti. 

Il giorno seguente, mossa dalla curiosità di vedere se 

fosse un comportamento del singolo o se potessero 

esserci altri “casi”, mi sono recata in un altro punto 

vendita dove ho comprato delle lenti a contatto: il 

commesso è stato molto cordiale e mi ha promesso che 

il loro contattologo mi avrebbe chiamata nei giorni 

seguenti per fissare un appuntamento per capire 

quale prodotto fosse più consono ai miei bisogni. Sono 

passati alcuni mesi e non ho mai ricevuto nessuna 

chiamata!

Dopo queste esperienze, ho voluto fare un test in altri 
punti vendita appartenenti a differenti categorie 

merceologiche e il risultato è stato abbastanza 

disastroso e, devo dire, che l'apice è stato raggiunto 

quando il titolare mi ha accolto al telefono e ci è 

rimasto per almeno tre minuti (tra l'altro non si 

trattava di una telefonata di lavoro...). 

Questo atteggiamento mi ha fatto riflettere su un tema 

molto importante: la deontologia nel punto vendita. 

Come mai in un'epoca in cui qualsiasi prodotto può 

essere acquistato via internet senza alcuna difficoltà, i 

punti vendita hanno ancora ragione d'essere? 

Non sarebbe necessario un codice preciso all'interno 

di ogni singolo negozio? Quali sono i punti 

fondamentali per fare vivere al cliente una shopping 

experience meritevole di essere considerata tale? 

Le risposte sono insite nella natura di tali luoghi 

del retail che non sono più concepiti come semplici 

spazi della vendita, ma sono zone in cui deve essere 
instaurata una relazione tra il consumatore e l'addetto 
alla vendita. Un atteggiamento educato e gentile 

che pone il cliente al centro è quindi l'elemento che 

fa la differenza, che fa sì che un cliente preferisca 

realizzare l'acquisto fisicamente piuttosto che on line 

e generare una vera e propria fidelizzazione. 

Nel settore dell'ottica questo discorso è ovviamente 
ancora più forte perché solo qui il cliente può vivere una 
piena e totale esperienza del benessere visivo. 
In più, ad un comportamento corretto vanno abbinati 

anche una serie di strumenti ed elementi di marketing 

dello spazio retail che integrandosi, siano in grado di 

poter creare una shopping experience di qualità, in cui 

la visione sia al centro. 

La somma di questi elementi non solo porterà ad un 

incremento delle vendite ma contribuirà a valorizzare 

la figura professionale dell'ottico.

Qual è la shopping 
experience ideale?
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MODEL
Giulia De Martin
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MAKE UP
L’officina del Make Up

OCCHIALI 
Saturnino Eye Wear Fret 3

ABITO 
Vanessa Bruno

ANELLI 
Asos

GIULIA DE MARTIN

PLATFORM OPTIC COVER BLOG

ELEGANZA 
MINIMALE

Colori puri, tonalità fredde e linee pulite.
L’eleganza minimale non passa mai di moda e il detto less is more non è mai stato così all’avanguardia. 

Lo stesso vale per il mondo dell’eyewear che si veste di angoli affilati, cerchi sinuosi e linee perfette 
dove spiccano particolari dettagli rubati alla musica. E così, gli elementi caratteristici del basso vengono 
riscoperti sulle aste di montature dal design semplice e raffinato la cui anima rock sboccia nelle continue 

volute dell’acetato. 
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OCCHIALI 
Saturnino Eye Wear Earth 3 S1

 ABITO 
Vanessa Bruno

ANELLI 
Asos
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OCCHIALI 
Saturnino Eye Wear Neck-thru 4
ABITO 
Jil Sander

ANELLI 
Asos



PLATFORM OPTIC FASHION

Lo scorso 22 maggio 
è calato il sipario sul 69esimo 

Festival di Cannes. 
L'edizione si è distinta 
per la qualità dei film 
in concorso e ha visto 

l'assegnazione della Palma 
d'oro per il miglior film 

a I, Daniel Blake del 
britannico Ken Loach. 

Una pellicola drammatica, 
come del resto tutte le opere 
del regista, che ha concluso 

una settimana all'insegna 
dei look più curati delle star 

internazionali e italiane. 
Scopriamoli insieme in 

queste pagine. 

RED CARPET
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CHARLIZE THERON 

La bellissima attrice 
ha scelto di indossare 
un occhiale da sole oversize 
a farfalla di Dolce & Gabbana. 
Credit: Schiavello.

NAOMI WATTS

La biondissima Watts 
è sbarcata a Cannes
con un paio di occhiali da sole 
Elie Saab dalle forme maxi
e squadrate.
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BELLA HADID

Collier d'alta gioielleria, 
anello a tiratura limitata 
"Melody of Colours", 
orecchini in oro bianco 
de Grisogono 
per la statuaria modella 
Bella Hadid. 

VALERIA GOLINO

La pluripremiata attrice, 
regista e produttrice 
cinematografica, 
ha sfoggiato uno scintillante 
abito di Escada per partecipare 
al party de Grisogono, 
tenutosi durante 
il Festival di Cannes.

MATTEW BELLAMY 
& ELLE EVANS 

Matt Bellamy indossa 
una giacca Emporio Armani 
durante l'amfAR Cinema 
Against Aids Gala 
che si è svolto all'Hôtel 
du Cap-Eden-Roc. 
Credit: Catalano
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CHRIS PINE 

L'attore americano 
ha optato per il Wayfarer 
RB 2140 di Ray-Ban. 
Totalmente in acetato iniettato, 
questo occhiale è un tributo 
ad un modello icona del 1952.

MARC RYLANCE 

Cappello stile vintage abbinato 
al modello Persol PO3075S. 

L'occhiale appartiene alla 
collezione Reflex Edition, 

ispirata alle suggestioni delle 
macchine fotografiche vintage.

MILLA JOVOVICH

Milla Jovovich ha scelto 
dei bellissimi orecchini Gypsy 

in oro bianco con diamanti 
bianchi di de Grisogono.
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CHARLIZE THERON 

La bellissima attrice 
ha scelto di indossare 
un occhiale da sole oversize 
a farfalla di Dolce & Gabbana. 
Credit: Schiavello.

IZABEL GOULART 

Occhiali Fendi 
per la Goulart. 

La silhouette butterfly 
è sottolineata da contrasti 

architettonici tra linee 
morbide e profili netti, 

abbinati ad aste flat.

MEL GIBSON 
& ROSALIND ROSS 

Per la cerimonia di 
chiusura della 69esima 
edizione del Festival 
del Cinema di Cannes, 
Mel Gibson e Rosalind 
Ross hanno scelto il total 
look Giorgio Armani. 
Credit: Schiavello.

JULIETTE BINOCHE 

Alla première 
del film Ma Loute, 

la Binoche 
ha sfilato con un abito, 

realizzato appositamente 
per lei,

Giorgio Armani Privé. 
Credit: Montingelli
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Nel 1987 viene fondata a Melbourne Aesop, azienda produttrice di 
cosmetici caratterizzati dell'inconfondibile packaging semplice, 
essenziale, che comunica saper fare, serietà e attenzione per 
l'ambiente: valori che è possibile ritrovare nei punti vendita di tutto il 
mondo, declinati di volta in volta rispetto alla specificità del luogo. 
"Nel corso dei nostri 29 anni di esistenza abbiamo sempre trovato 
soddisfazione nell’affrontare le differenze insite nella creazione di 
nuovi negozi calandoci in contesti sconosciuti, ricercando materiali 
tipici, legandoci alla storia e alla cultura locali, e, naturalmente, 
sviluppando nuove feconde relazioni. Il desiderio di abbracciare 
differenze e sviluppare tali affinità è intrinseco al nostro modo di 
essere e di pensare.  

DESIGN: KOICHI FUTATUSM
ATA, RITSU SHIBATA(CASE-REAL)

CONSTRUCTION: &
S CO.,LTD

LIGHTING PLAN: BRANCH LIGHTING DESIGN (TATSUKI NAKAM
URA)

PHOTO: TAKUM
I OTA

CLIEN
T: AESOP

LOCATION: SAPPORO, JAPAN
TYPE OF PROJECT: IN

TERIOR
USE: SHOP
PERIOD: DEC 2015 - M

AR 2016
FLOOR AREA: 48.6M

2
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GIULIA GEROSA

 

VIA PER IL MARE 
SETTENTRIONALE

LA TRADUZIONE LETTERALE DI HOKKAIDO, 
ISOLA DEL NORD DEL GIAPPONE BEN RAPPRESENTA 

LA NATURA DEL TERRITORIO CHE ACCOGLIE L’ULTIMO NEGOZIO 
CREATO PER AESOP IN CUI, ATTRAVERSO L’USO SAPIENTE 

DI UN UNICO MATERIALE, VENGONO MESSE IN SCENA 
LE DIVERSE ANIME DI UN LUOGO IN CUI NATURA E 

URBANIZZAZIONE SI INTRECCIANO COSTANTEMENTE.
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Nel 2004, in un angolo sotterraneo nel sobborgo di 
St. Kilda, nella baia di Melbourne, abbiamo accolto 
i nostri primi clienti in negozio. Quello spazio - 
una stretta rampa che scendeva in un parcheggio 
sotterraneo - ha fissato il punto di riferimento delle 
ambizioni architettoniche future. 
Nella ricerca di nuove sedi, la nostra prima 
considerazione è quella di lavorare sempre con 
ciò che già esiste; camminiamo con passo leggero 
rispettando il passato, il presente e il futuro. 
È nostra sincera intenzione inserirci nel tessuto 
della strada e aggiungere qualcosa di valore, 
piuttosto che imporre una presenza discordante; 
per questo siamo soliti utilizzare un linguaggio 
formale coerente con il contesto locale".
A Sopporo in Giappone, nella prefettura di 
Hokkaido, all’interno del JR Tower shopping center 
è stato recentemente inaugurato uno degli ultimi 
spazi Aesop, il quindicesimo in Giappone, che 
riprende i valori della marca, declinandoli rispetto 
al contesto in cui si inserisce. 
Il progetto, realizzato dagli architetti giapponesi 
CASE-REAL sotto la guida di Koichi Futatsumata 
diventa così un saggio sulla dualità dei paesaggi 
urbani e rurali innevati di Hokkaido, raccontato 
attraverso il sapiente uso della pietra di Sapporo, 
un tufo vulcanico utilizzato nella regione come 
materiale da costruzione. 

ESALTA COLORI, VISIONE E...

     IL TRAGUARDO.

Serengeti, produttore dei migliori occhiali da sole al mondo per la guida, offre la massima 
protezione visiva per la corsa più rinomata al mondo: La 24 ore di Le Mans. Rinomate 
per offrire il meglio in ogni condizione luminosa, le lenti Serengeti sono perfette per 
accompagnare piloti e pubblico durante tutto l’arco della giornata. In occasione della 
prossima Edizione della 24ore di Le Mans, Serengeti ha dedicato una Limited Edition per 
gli appassionati di questa gara storica per offrire loro la massima visione e protezione. 

M O D E L :   T R E V I S O   //   8 4 8 3 www. s e r e n g e t i - e ye w e a r. c o m
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Due diverse finiture raccontano le due anime dell’isola 
caratterizzata da natura selvaggia, ospita più di 60 
vulcani che rappresentano oltre il 10% dei vulcani di 
tutto il mondo, e urbanizzazioni recenti. 
Il pilastro centrale viene così rivestito con finitura a 
spacco, mentre pareti ed espositori vengono lucidati 
dando vita ad una superficie antropizzata. 
Laddove il prodotto è a contatto con lo spazio la finitura 
diventa in acciaio inox spazzolato declinandosi in sottili 
mensole, lavabo, piano della cassa e nicchie espositive 
richiamando a livello tattile il freddo del ghiaccio 
e a livello visivo il luccichio della neve e offrendo 
d’altro canto altissime prestazioni rispetto all’uso e 
alla manutenzione degli elementi più prettamente 
funzionali.
“Il nostro reale interesse nei confronti di un design 
intelligente e sostenibile coinvolge ogni aspetto del 
modo di lavorare di Aesop” affermano i responsabili 
dell’azienda “Così come una meticolosa ricerca è parte 
integrante della formulazione di ciascun prodotto, 
i nostri pratici contenitori sono selezionati per 
assicurare facilità di uso e piacere per la vista. 
Siamo inequivocabilmente convinti che un design ben 
studiato migliori le nostre vite”.

ESALTA COLORI, VISIONE E...

     IL TRAGUARDO.

Serengeti, produttore dei migliori occhiali da sole al mondo per la guida, offre la massima 
protezione visiva per la corsa più rinomata al mondo: La 24 ore di Le Mans. Rinomate 
per offrire il meglio in ogni condizione luminosa, le lenti Serengeti sono perfette per 
accompagnare piloti e pubblico durante tutto l’arco della giornata. In occasione della 
prossima Edizione della 24ore di Le Mans, Serengeti ha dedicato una Limited Edition per 
gli appassionati di questa gara storica per offrire loro la massima visione e protezione. 

M O D E L :   T R E V I S O   //   8 4 8 3 www. s e r e n g e t i - e ye w e a r. c o m
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“Uno dei motivi più frequenti per 
cui la gente non ottiene ciò che 
vuole è che non sa ciò che vuole”. 

Questa è una frase scritta da un 
grande formatore americano, Wayne 
Dyer, nel suo libro “Le vostre zone 
erronee”, di cui vi consiglio la lettura. 
Quando per la prima volta ho letto 
questa citazione, ho pensato che 
fosse una baggianata enorme. Poi, 
lentamente, mi sono convinto del 
contrario. Oggi, sono decisamente 
convinto che Dyer avesse ragione.
Eppure, se ci pensate, è assurdo: 
com’è possibile non sapere ciò che 
si vuole? In effetti, la realtà è un 
po’ più complessa. Se chiedete a un 
negoziante qualsiasi qual sia il suo 
obiettivo, potete ottenere decine 
di risposte diverse, a seconda della 
persona, della sua cultura, della sua 
situazione economica o mentale, 
della zona geografica o del settore in 
cui opera. Prendiamo la più scontata 
delle sue risposte: “Vorrei fatturare un 
po’ di più, ridurre le spese e portare a 
casa quest’anno un utile più grande.”
Possiamo non condividere il suo 
proposito? Certo che no. 
Ma attenzione: non è un obiettivo 
il suo. È un’aspirazione giusta, 
formulata male e senza alcuna 
programmazione. Riflettiamo: cosa 
significa “fatturare un po’ di più”? 
Un “po’ di più” quanto? 
La domanda è: quante migliaia di euro 
vuoi fatturare di più rispetto all’anno 

scorso? In che trimestre? In quale 
stagione? 30.000 e in più? bene, su 
11 mesi di lavoro effettivo, sono circa 
2.730 e al mese in più ovvero circa 
105 e al giorno (su base 26 giorni 
lavorativi). Questo è un obiettivo! 
Tutto il resto sono parole inutili. E 
dopo l’obiettivo, bisogna chiedersi: 
per ottenere questo preciso obiettivo, 
cosa devo fare? E la risposta “mi devo 
impegnare di più” non serve! Cosa 
esattamente devo fare domattina 
alle 9 per fatturare 105 e in più 
entro le 19? Devo inventarmi un 
cartello stampato all’esterno del 
negozio? Devo fare un’offerta estiva? 
Devo inventarmi una pubblicità 
sulla tv locale o una campagna su 
Facebook? E via così. Com vedete, 
avere un obiettivo è difficile. Avere 
un’aspirazione generica è facilissimo. 
Tutti vogliamo essere più ricchi, più 
sani, più belli. 
Provate ora a organizzare una 
riunione con i vostri collaboratori. 
Senza anticipare loro nulla, chiedete 
a bruciapelo: qual è il tuo obiettivo? 
Scoprirete che 9 persone su 10 non 
hanno in mente un obiettivo preciso. 
Hanno un’aspirazione. Ma la vita ci 
insegna che con le aspirazioni non si 
va da nessuna parte. 
Con gli obiettivi, per lo meno, si viene 
a conoscenza della direzione giusta. 
Poi, ottenere il nostro “goal” implica 
anche mille altri sforzi.
Se traduciamo questa lezione di vita 
in prassi quotidiana, ci rendiamo 

conto che ogni qualvolta abbiamo 
raggiunto un obiettivo, grosso o 
piccolo che fosse, lo avevamo bene in 
mente in precedenza. 
Lo avevamo studiato, temuto, 
previsto e poi programmato. 
Soprattutto visto nella nostra mente 
mille volte. Questo significa avere 
una direzione: impostare, cioè, una 
strategia precisa per raggiungere 
l’obiettivo che ci siamo posti.
Attenzione, però: a costo di citare 
l’ormai inflazionato Oscar Wilde 
(“solo gli imbecilli non cambiano mai 
idea”, frase che alcuni attribuiscono 
al poeta James Russel Lowell), mi 
preme sottolineare che avere una 
direzione non significa non cambiarla 
mai. Viviamo in un mondo troppo 
veloce e instabile perché si possa 
avere il lusso di mantenere lo stesso 
obiettivo dall’inizio alla fine. 
Anzi, in questo ravviso una delle 
chiavi del successo di alcuni uomini 
rispetto ad altri. Sono stati in grado 
di reagire a un imprevisto o a un 
problema più velocemente degli altri 
e lo hanno fatto riprogrammando 
la propria direzione, in vista del 
medesimo obiettivo.
Credetemi, succede anche a me, 
ogni volta che metto in pratica 
questa semplice tecnica, il risultato 
che ottengo è superiore alle mie 
aspettative. Sarà un caso? Può 
essere. O forse no.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!
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QUAL È IL TUO
OBIETTIVO?
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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
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