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Quante volte avete letto o sentito la parola Millenials? Se 

ci pensate tante. Ma chi sono i Millenials? Quanto sono 

influenti? Quali abitudini d’acquisto hanno?

La parola Millenials o Generazione Y indica coloro che 
sono nati dopo il 1980 e all’incirca fino l’11 settembre 

2001 nel mondo occidentale. Secondo l’ufficio anagrafico 

americano,  attualmente rappresentano la generazione 

più numerosa (circa 75,4 milioni di persone) e sono in 

continua crescita. In Italia, secondo uno studio Nielsen, 

sono poco più di 11 milioni di persone. 

Il dato più interessante e che le varie ricerche condotte, 

sia a livello nazionale che locale, evidenziano che anche 
il loro potere d’acquisto è in ascesa, rappresentando così 
una rilevante fetta di mercato. 
Il loro comportamento negli acquisti è quindi 

estremamente importante per tutti coloro che si 

occupano di vendita, soprattutto quella on-line. 

Infatti i Millenials per lo più comprano sul web, sono 

consapevoli di quello che vogliono e sanno come trovarlo 
in rete. Ovviamente girano per negozi ma preferiscono 

definire i loro acquisti in questo contesto. 

Ma verso quale tipo di prodotti si rivolgono? Per potere 

analizzare le loro abitudini d’acquisto, bisogna partire da 

due dati: sono una generazione di consumatori 2.0, nata 
in piena rivoluzione digitale, ma, contemporaneamente 
si portano con sé la grande crisi economica che ci ha 
colpito; il mix di questi due elementi li ha portati a 

comperare non per avere ma per essere. Sempre quindi 

alla ricerca di status symbol, in genere tendono ad 

accantonare parte del budget a loro disposizione per 

acquistare oggetti costosi come gli smartphone, mentre 

se si devono togliere qualche sfizio, non disdegnano 

i brand low cost. Ovviamente, una domanda è lecita 

a questo punto: se sono web oriented negli acquisti, 
come possono essere rilevanti per chi possiede un 
punto vendita? La risposta è palese: quando parliamo di 

occhiale da vista non possiamo effettuare un acquisto 

online. E proprio l’occhiale su ricetta rappresenta 
l’aggancio per poterli conquistare.
Una conquista che parte dalla shopping experience: 

siamo di fronte a una generazione che ama viaggiare ed è 

sempre alla ricerca di avventure anche nella quotidianità 

e, quindi, quando fa acquisti, l’esperienza nel punto 

vendita è importante quanto i prodotti che si portano 

a casa. Ma attenzione, i Minnenials sono molto selettivi 
perché il loro potere d’acquisto è diminuito e la loro 
consapevolezza è aumentata. In più quando arrivano in 

un negozio, conoscono i prodotti e li confrontano online 

prima di acquistarli. 

Quindi, non basta una banale scontistica, dovete essere 

pronti a creare un’empatia con loro, a fare capire loro che 

si porteranno a casa un occhiale che è anche un status 
symbol. E se la marca non ha molto appealing su di loro, 

fatevi trovare pronti con una montatura ad alto tasso di 

design abbinata a lenti di qualità. 

Spiegate loro l’importanza del fotocromatismo, del 

trattamento antiriflesso... 

Fateli sentire unici attraverso oggetti unici, cercando di 

portali a voi attirandoli dal web attraverso il vostro sito e 

un’intensa attività social. Solo così li conquisterete.

Occhio 
ai Millenials
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MAKE UP
L’officina del Make Up

PLATFORM OPTIC COVER BLOG

4

Occhiali 
Ultra Limited Ischia,

Abito
Dolce & Gabbana

Occhiali 
Ultra Limited Pantelleria,
Abito 
Dolce & Gabbana

Colore,   
Abbinare più colori insieme non è sempre 
facile, ma quest’estate in nostro aiuto arrivano 
fantasie variopinte e vivaci che rendono tutto più 
divertente, senza stress e paura di sbagliare. 
Quindi, l’unica cosa che rimane da fare è buttarsi, 
magari scegliendone due diverse da combinare. 
Tuttavia, qualche accortezza è necessaria quando 
si parla di accostare fantasie diverse: 
la prima, che i colori debbano essere simili e 
richiamarsi gli uni gli altri e, la seconda, 
che una delle due sia più lineare rispetto all’altra. 
Adesso è solo il momento di rischiare, scegliendo, 
magari, una montatura estrosa, ma elegante 
e un abito che profuma di limoni, carretti e Sicilia.

GIULIA 
DE MARTIN

Model Giulia De Martin
Photo Marianna Zanetti

colore, Colore
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Occhiali Ultra Limited Murano,
Abito Dolce & Gabbana
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Pantone non ha rivali in fatto di 
tendenze e se per il 2016 il “Colore 
dell'anno” è l'inedito connubio 
Rose Quartz e Serenity, la palette 
cromatica per l'estate si ispira 
anch'essa alle tonalità pastello.
Accanto a questo binomio, che 
sfida la percezione classica 
dell’abbinamento dei colori, la 
stagione si colora anche della 

LE SCELTE DI PANTONE
La più alta autorità in tema di colore ha sancito 
le 10 tonalità top per la stagione calda.

PAOLA FERRARIO

sensazione di calore emanata 
Peach Echo e del più energico 
Snorkel Blue. 
Ma non finisce qui. 
Nella gamma cromatica ci 
sono anche Limpet Shell, una 
gradazione turchese che tende 
verso la famiglia dei verdi, i 
Lilac Gray e Iced Coffee, dove 
domina il bisogno di toni 

neutri; l’energico Fiesta è invece 
foriero di entusiasmo e Green 
Flash incoraggia chi lo indossa 
a esplorare, spingersi oltre e 
fuggire la banalità.
Dai toni tenui che caratterizzano 
la maggior parte della palette 
estiva emerge infine Buttercup, 
in contrasto rispetto al tema 
principale. 
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KIRK & KIRK
Il marchio inglese firma un occhiale in acetato 
grigio dalla forma squadrata con lenti dinamiche 
Transitions.

GIORGIO ARMANI
Questo modello racchiude in sé l’essenza 
Armani. La forma dalle linee fluide e la 

stampa floreale sulle aste riflettono lo 
spirito della collezione moda P/E.

JAGUAR
La collezione Jaguar “sposa” appieno i valori 

delle auto sportive del brand: un perfetto 
equilibrio tra design, prestazioni e innovazioni 

tecniche.

EMMANUELLE KHAN
Il brand reinventa i suoi modelli icona affidandosi 
come sempre ad una produzione artigianale made 
in France.

PLATFORM OPTIC FASHION
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INVU
Le lenti Invu ultra polar sono state progettate 
utilizzando l’esclusiva tecnologia multistrato 
e di rivestimento garantendo un’efficienza di 
polarizzazione del 99%.
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RES REI
Doppio ponte per il modello Leone della collezione 
Flowers che si ispira alla natura. I diversi acetati 
sono combinati e sovrapposti tra di loro come petali 
di fiori esotici. 

SPEKTRE
Il modello MAS è stato realizzato nel 2009, anno di 
fondazione dell’azienda, da allora continua a essere 
uno dei best seller del marchio. 

MYKITA
I nuovi modelli Lite presentano forme 

forti che mettono in evidenza la semplice 
costruzione tecnica fatta di acetato caldo e 

acciaio inossidabile lucente. 

SEIKO
Le montature Seiko Xchanger hanno vinto 

il Silmo d’Or 2015 nella categoria 
“Equipement de sport”. Disponibili con cinque 

misure per il frontale, tre lunghezze per le aste 
e tre diverse angolazioni. 

LAFONT 
Dalla Francia arriva Manet, un occhiale in acetato 
azzurro trasparente dalla forma rettangolare con 
lenti dinamiche Transitions.



TIFFANY
Rosa cipria: ecco il colore pastello simbolo degli 
occhiali Trinity de Cartier su cui si intrecciano 
i tre anelli storici della Maison.

VASUMA
La struttura della montatura in acciaio medicale è 
abbinata a cerchi in acetato con ponte a lavorazione 
ad intarsio.

THEO
Theo rivisita il cerchio abbinando un design 

originale alle lenti dinamiche Transitions.

TOM DAVIES
Sottile e leggera, la nuova collezione in limited 

edition di Tom Davies combina frontali in 
acetato colorato con aste in beta titanio. 

STING
In occasione delle olimpiadi, Sting presenta la 
capsule collection St!ng Loves Brasil composta 
da tre modelli in materiale gommato ispirati ai 
colori della bandiera brasiliana. 
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PLATFORM OPTIC MARKETING

Esiste una nota teoria formativa americana che predica l’importanza 
del numero 3 per la memorizzazione di qualsiasi concetto. 

Pare che se io ti dico 3 cose, il tuo cervello sia più disposto a ricordarsele piuttosto 
che se le cose fossero 2 o 4. Al di là dei dubbi che questa tesi lecitamente solleva, 
mi piego anche io ad essa per ricordarvi quali siano le tre caratteristiche 
base di qualsiasi momento comunicativo.
Che si tratti di fare uno speech in pubblico, una negoziazione 
con un fornitore o affrontare una dinamica di vendita con un 
cliente, in ognuno di questi casi, potrebbe essere davvero 
utile concentrarsi qualche minuto prima su questi 3 
parametri: l’interlocutore, la situazione e l’obiettivo.
Quando parlammo di ascolto, mettemmo decisamente 
la nostra attenzione sull’importanza del tempo che 
si dedica all’altro. Vi ricordate? Non un ascolto che 
assomigli al verbo ‘sentire’, ma un ascolto attivo, 
anche detto partecipato, in cui non solo si ascolta il 
contenuto di chi abbiamo di fronte, ma si studia anche 
la sua forma. A questo concetto va aggiunta un’evidenza: 
ogni interlocutore che mi trovo di fronte è un universo a 
sé stante. Ogni cliente è diverso e ogni collega necessita 
un approccio diverso. Ecco, tra l’altro, anche il motivo per cui 
sono personalmente così contrario ai metodi universali, quelli che 
pretendono di spiegare tutto il mondo con una sola teoria. 
Ogni metodo è deduttivo, vuol dire che viene creato dopo 
l’osservazione e l’analisi della realtà, per cercare di capirla e 
ingabbiarla in uno schema. Per intenderci, la mela non cade per terra 
perché esiste la legge di gravità che ne studia l’accelerazione. 
È la legge di gravità che esiste perché un giorno una mela è caduta in 
testa a Newton, che a quel punto si pose alcune domande. 
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TRE COSE
CHE…

 

Tratto dal libro: 

“Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato su 

www.LikeNOone.com

di Roberto Rasia Dal Polo
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Ma questo lo dimentichiamo. 
Costantemente ci troviamo di fronte 
a qualcuno che pretende con un 
metodo più o meno di derivazione 
americana di capire tutta la 
nostra vita e impostare la nostra 
comunicazione grazie al metodo X e 
poi a quello Y, etc.
Torniamo al nostro interlocutore, per 
essere ben certi che voi vi facciate 
delle domande nell’imminenza di 
incontrarlo. Chi è costui? 
Che ruolo ha? Che capacità di 
acquisto potrebbe avere questo 
cliente? Qual è il suo umore? 
Cosa mi suggerisce il suo corpo? 
Ha qualche tic quando parla 
di prezzo? È più interessato al 
contenuto di quello che compra o al 

servizio con cui lo compra. 
E potrei andare avanti tre pagine, 
semplicemente per far capire 
che ogni persona umana con cui 
comunichiamo è un universo a sé. 
In comunicazione (ovvero in vendita) 
quante più cose sappiamo del nostro 
interlocutore tanto più vantaggio 
competitivo avremo.
La seconda caratteristica è la 
situazione. Nel caso di attività 
commerciali, questa è abbastanza 
semplice. La situazione implica 
l’osservazione, lostudio e l'analisi 
di tutto ciò che mi circonda, sia 
dal punto di vista ambientale che 
geografico. Comunicare con una 
persona in un negozio è ben diverso 
che farlo in mezzo alla strada. 
Quando indossate un camice, la 
persona che avete di fronte ha 
sensazioni diverse rispetto a quando 
non lo indossate. Fare la vostra 
offerta commerciale in negozio o da 
un palco è profondamente differente. 
Ovvio, direte voi. 

Ma, mica tanto, rispondo io! Continuo 
a incontrare venditori che provano a 
sottopormi i loro prodotti e servizi come 
se fossimo colleghi e fossimo in un loro 
meeting per le vendite. Peccato che 
io sia il cliente e sia distantissimo dal 
loro modo di parlare, di autoriferirsi,  
etc. Chiudiamo con la terza parola 
magica: l’obiettivo! Mi auguro non vi 
siate persi uno degli ultimi numeri di 
PLATFORM Optic che abbiamo dedicato 
proprio a questo concetto chiave. 
Riassumo qui brevemente il suo ruolo 
fondamentale per qualsiasi dinamica di 
vendita e/o comunicazione. Non serve 
a nulla perdere il proprio tempo per 
confezionare un’attività di marketing 
o di vendita se non ci chiediamo 
prima con assoluta precisione quale 
sia il nostro obiettivo. Bisogna, però, 
chiederselo ben prima di agire ossia 
in fase di strategia. Spesso le persone 
non ottengono ciò che vogliono perché 
non sanno neanche ciò che vogliono. 
E sapere ciò che si vuole costituisce 
la capacità di delineare con assoluta 
attenzione il proprio obiettivo, che deve 
risultare chiaro, preciso, ma soprattutto 
concreto. Io non posso avere l’obiettivo 
di fatturare di più. 
Non è un obiettivo.  È un augurio 
blando questo. Io devo pormi 
l’obiettivo di fattturare 5.000 e in più 
al mese, che significa 1.250 e in più 
alla settimana, il che significa (diviso 
sei giorni feriali) 210 e al giorno in 
più. E ora che ho un obiettivo preciso, 
mi devo chiedere: cosa devo fare per 
fatturare 210 e in più al giorno? Qual 
è la strategia migliore?
Solo rispondendo a queste domande, 
avrete la possibilità di porvi il vostro 
obiettivo. E porselo è già il primo 
modo per raggiungerlo. Ecco, che 
comunicare e vendere fossero difficili 
lo avete letto in queste mie pagine 
decine di volte. Ora tocca a voi, 
da domani. Anzi, proprio da questo 
momento. È l’azione che farà la 
differenza. Comunichiamo Amici, non 
è mai abbastanza!

 




