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1. JJVC data on file 2015, percentuale di successo seguendo il protocollo applicativo di 

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL e con massimo 2 paia di lenti (fino a massimo 4 lenti di prova).

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL sono marchi registrati dalla Johnson & Johnson 

Medical S.p.A. © Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016. GAME 161013112241921

MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DELL’OTTICO. 

DI SUCCESSO IN PRIMA APPLICAZIONE1!

DI SUCCESSO IN PRIMA APPLICAZIONE1!

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL



PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

*Fonte GFK agosto 2016.
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le istruzioni d’uso.  
© 2016 Novartis AG       MP399.10.16  

La prima e unica lente a contatto 
con Gradiente Acqueo per PRESBITI

Le uniche lenti a contatto in silicone idrogel per la 
correzione della presbiopia disponibili anche nel 
formato da 90 lenti attualmente vendute in Italia.*

NUOVE



†Sulla base di misurazioni di laboratorio di lenti non indossate. Riferimenti: 1. Pérez-Gómez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water 
gradient daily disposable contact lens. Clin Optom. 2014;6:17-23. 2. Michaud L, Forcier P. Comparing two different daily disposable lenses for improving discomfort related to contact lens wear [published 
online ahead of print November 27, 2015]. Cont Lens Anterior Eye. doi:10.1016/j.clae.2015.11.002. 3. Alcon dati su file, disponibili su richiesta, 2013. 4. Alcon dati su file, disponibili su richiesta, 2014. 5. Pitt 
at all. Loading and Release of a Phospholipid From Contact Lenses. Optom Vis Sci. 88 (4).2011. 6. Angelini T, Nixon R, Dunn A, et al. Viscoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with 
microrheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:E-Abstract 500. 7. Dunn A, Uruena J, Huo Y. Lubricity of surface hydrogel layers. Tribol Lett. 2013;13(2):371-378. 8. Alcon dati su file, disponibili su richiesta, 2015. 
9. Thekveli S, Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012. MP312.07.16

L’unica lente con Gradiente Acqueo studiata 
per soggetti presbiti.

Comfort 
elevato1-3

L’unico materiale con 
Gradiente Acqueo con 
un contenuto d’acqua 
che passa dal 33% nel 
nucleo a > 80%† verso 
la superficie, fino a 
raggiungere quasi il 
100%† sulla parte più 
esterna della lente. 5,6,9

Visione costante
Il Design Precision 
Profile™, leader 
del settore, è stato 
progettato per donare 
una visione chiara e 
continua4,8

Secchezza ridotta1,4,5

La tecnologia SmarTears™ 
caratterizzata dalla 
fosfatidilcolina (PC), un 
componente naturalmente 
presente nelle lacrime che 
viene liberato quando 
necessario nel film lacrimale 
per risolvere la secchezza 
oculare, grazie alla 
stabilizzazione dello strato 
lipidico5

+ +

VICINO

INTERMEDIO

LONTANO

la nostra nuova lente multifocale con Gradiente Acqueo è 
progettata per donare un comfort elevato, una visione costante 
e per ridurre la secchezza oculare. 1,4,5,8

ECCO PERChé
La presbiopia è una condizione fisiologica

ESCLUSIVO 
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GRADIENTE 
ACqUEO6,7

CONTENUTO D’ACQUA 3
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Rientrati dalle vacanze siamo subito stati inglobati dalle 

prime fiere degli ultimi mesi di questo 2016. 

A Silmo è toccato l'onore di aprire le danze e ha registrato 

una flessione solo dell’1,3% rispetto all'edizione 2015, 

chiudendo così i battenti a quota 33.791 visitatori 

professionisti (di cui 56,5% internazionali e 43,5% 

francesi). Sinceramente mi aspettavo che la paura di 

eventuali attacchi terroristici influisse maggiormente 

sul salone ma, per fortuna per gli organizzatori e per 

il business, non è stato così. Possiamo quindi tirare 

un sospiro di sollievo perché Silmo è stato la cartina 
tornasole per i prossimi eventi fieristici. “Parigi val 

(quindi) bene una messa” o, per dirla meglio, “Parigi val 

bene un Silmo”. 

A meno di una settimana dalla sua chiusura, è tornato 

a Milano il DaTE, l'evento dedicato all'eyewear 
d'avanguardia che ha segnato un bel +38% rispetto al 2015 

con oltre 2.330 visitatori unici. Una tre giorni milanese 

all'insegna delle ultime tendenze in una location adatta 

(The Mall, nel cuore dello nuovo skyline della città), 

caratterizzata da un layout semplice, articolato su spazi 

espositivi tutti uguali, in cui il prodotto ha dominato. 

Gli ottici con cui mi sono confrontata mi hanno 

confermato la validità del DaTE come vetrina dove 
scoprire le ultime tendenze, trovare prodotti diversi, in 

un clima friendly e accogliente.

Proprio per venire incontro alle loro esigenze, gli 

organizzatori hanno comunicato che la prossima 
edizione cambierà location per spostarsi a Firenze, città 

facilmente raggiungibile anche dal centro e dal sud Italia 

nonché meta turistica rinomata. La location scelta è la 

Leopolda, luogo in grado di incarnare lo spirito creativo 

della manifestazione. 

DaTE cambierà anche date e si svolgerà dal 23 al 25 

settembre, in concomitanza con la settimana della 

moda milanese, con la quale, hanno comunicato gli 

organizzatori, saranno comunque attivate le opportune 

sinergie. 

L'ultimo quadrimestre del 2016 è quindi cominciato bene, 

ma per capire come sta andando il settore, dobbiamo 
aspettare i risultati dello IOFT di Tokyo, e dell'HKOF, 
la fiera di Hong Kong che ha particolarmente a cuore 

l'avanguardia. 

Incrociamo tutti le dita! 

L'occhiale passa 
da Parigi e da Milano
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Un ringraziamento speciale 
a Alex D. Caffelatte 
www.alexd-caffelatte.it
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Chi ha detto che l’abbigliamento 
sportivo non è elegante e glamour? 
Da quando le sneakers hanno 
cominciato ad invadere le passerelle 
dell’alta moda, i bomber e i piumini, 
una volta solo riservati a piste 
innevate, completano gli outfit più 
eleganti e capi svariati si mescolano in 
una giostra di ispirazioni sporty-chic, 
tutto è diventato lecito. Ovvio, l’arte di 
saper bilanciare magistralmente ogni 
pezzo va oltremodo affinata. La stessa 
cosa vale anche per gli occhiali: le 
montature più sportive che, magari, 
potrebbero sembrarci un po’ troppo 
estive, possono dare un tocco davvero 
sofisticato ad un outfit da città, tutto 
autunnale. Parola d’ordine, quindi, è 
lenti specchiate dai colori vivaci, da 
abbinare a capi dai toni neutri e dalle 
linee morbide per un effetto divertente 
ed elegante al tempo stesso.

Occhiali Revo Kash RE102805
Piumino Moncler
Top H&M
Double ring Bijou Brigitte
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Occhiali Revo Kash RE102805
Piumino Moncler

Top H&M
Double ring Bijou Brigitte
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Grafismi      
   fashion

JF REY
La campagna adv Life is Color 

nasce sotto l’egida del colore, 
segno distintivo del marchio 

francese.  

Pattern originali e disegni cool animano i frontali di molti 
modelli sostenuti dalla duttilità dell’acetato.

Il metallo è tornato senza dubbio 
ma l’acetato fa ancora da padrone. 
La sua duttilità si presta a giochi di 
colore, si inchina di fronte a pattern 
geometrici e si trasforma in un 
naturale inno all’effetto marmo. 
Pois e righe soverchiano i loro confini 
e si perdono nella morbidezza della 
plastica creando sperimentazioni 
all’insegna della contemporaneità. 
Precursore della tendenza che 
sta impazzando sulle passerelle 
all’insegna del “More is more”, 
l’occhiale guarda al futuro senza 
indugi.

PLATFORM OPTIC FASHION
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ÈTÈ LUNETTES
La linea piume si contraddistingue per 
vere piume naturali colorate e inserite 

manualmente tra le due lastre di acetato 
trasparente o dalle tenui tinte sfumate.

ALAIN MIKLI LUNETTES
Il brand propone un modello iconico tratto dagli archivi 
degli anni Ottanta, caratterizzato da un frontale rotondo 
in metallo e un peculiare ponte in acetato.

BLACKFIN
Un decoro in bassorilievo ricavato tramite la 

fotoincisione del titanio disegna una trama 
lieve dall’effetto materico, creando così un 

gioco di simmetrie enfatizzato dalla finitura 
lucida.

PLATFORM OPTIC FASHION
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ECLIPSE EYEWEAR
La forma a gatto di #Beromance è 
sottolineata dal dettaglio grafico dei cerchi in 
metallo e dal ciliare in rilievo arricchito da 
glitter.
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KYME
L’occhiale da sole in acetato cellulosa Mark 

si caratterizza per grafismi green mix 
abbinati ad aste in metallo.

FLEYE
La montatura Dyma 4681 della collezione Carbon 
è composto da 23 strati in fibra di carbonio abbinati 
a uno sottilissimo in legno colorato di nero.

KAOS
Il frontale squadrato presenta combinazioni 

di acetati differenti 
con originali motivi grafici a righe.

KENZO
Ispirata alla linea di pelletteria e accessori Kalifornia, 
la nuova collezione di occhiali sfoggia frontali 
che donano alle montature un tocco di originalità.
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SERENGETI
Il modello Andrea è realizzato in acetato naturale 

(da cotone 100% naturale) con inserti in metallo 
e lenti Ultra light in Cristallo. 

LOVE MOSCHINO
I colori chiave di Moschino sono tramutati 
in un pattern rigato dall’appe al giovane.

MAX & CO.
Ispirazione Seventies per i nuovi occhiali Max & Co. 

che giocano con pattern inaspettati, spaziando 
dall’animalier, al camouflage, alle stripes multicolor.

MAUI JIM
Il suo nome - Tail Slide - deriva dalla manovra 
con cui il surfista fa slittare la tavola togliendo 
volutamente aderenza alle pinne. 



VANNI
La collezione Vanni Colours è composta 

da modelli in acetato in versione extrafine: 
un mix di trame rigate in superficie 

e basi opaline colorate.
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STING EYEWEAR
Occhiale da sole con montatura black&white a pois 
e lenti fumé. Un’insolita rivisitazione di un modello 
classico in chiave pop.

ULTRA LIMITED
Se parli di righe 
non puoi non nominare 
Ultra Limited.
Il brand si è affermato 
grazie ad un innovativo 
sistema di lavorazione 
hi-tech in grado di creare 
occhiali unici.

PLATFORM OPTIC FASHION
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GIULIA GEROSA 
POLITECNICO DI MILANO

 

TURNSTYLE 
NEW YORK



19

PLATFORM OPTIC RETAIL

TURNSTYLE È UN PROGETTO INTEGRATO DI SPAZI 
RETAIL CHE TRASFORMA UN PASSAGGIO PUBBLICO 
DI ALTA PERCORRENZA DELLA METROPOLITANA 
NEWYORKESE IN UNO SPAZIO DOVE SOSTARE, FARE 
ACQUISTI E MANGIARE. 
Posizionato tra la West 57th e la 58th Street sotto la Eighth 
Avenue,  l’intervento si sviluppa lungo il mezzanino della 
metropolitana, connettendo la stazione di Columbus 
Circle ad una serie di accessi su strada e lobby di edifici 
per uffici.
Obiettivo primario del progetto è quello di trasferire 

A NEW YORK 
LO STUDIO ARCHITECTURE OUTFIT 
RIPROGETTA IL MEZZANINO 
DELLA STAZIONE DI COLUMBUS CIRCLE 
CREANDO UNO SPAZIO ESPERIENZIALE 
DEDICATO A CHI, TUTTI I GIORNI, 
PASSA FRETTOLOSAMENTE 
E A CHI, GRAZIE AL NUOVO INTERVENTO, 
DECIDERÀ DI FERMARSI.
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una modalità di fruire lo spazio urbano tipico del livello 
stradale in uno spazio sotterraneo. 
Non si tratta di un  luogo dove sostare, ma uno  spazio che 
le persone posso vivere brevemente ma frequentemente, 
solo per pochi minuti, ma ogni giorno, diventando parte 
di una routine si sedimenta quindi nella memoria, 
diventando uno spazio urbano di grande rilievo. 
La metropolitana è un’occasione  unica di fruizione delle 
infrastrutture del sottosuolo della città, ma raramente  
vengono sfruttate le sue potenzialità come luogo di 
esperienza positiva. 
Inaugurato nell’aprile 2016, il progetto dello studio 
Architecture Outfit interviene innanzitutto con 
un’operazione di sottrazione: vengono eliminati tutti 
gli elementi che caratterizzano la Metropolitan Transit 
Authority, come piastrelle, segnaletica ed impianti a vista, 
mettendo in evidenza la scatola grezza rimanente, come 
travi, volte e colonne attraverso elementi basici come 
vernice bianca e luce calda. 
Turnstyle si differenzia dagli altri foyer della 
metropolitana perché può essere vissuto come una 
”camera” in cui si sperimenta una diversa scala di 
circostanze ed eventi. Percorrendolo da un capo all’altro, 
lo spazio si percepisce come un ambiente con luci soffuse 
fino a quando non si incontra l’area dedicata al cibo, 
dove il linguaggio cambia drasticamente e l’utente si 
ritrova al centro di una grafica di Sol Lewitt riflessa in sei 
diversi specchi che lo circondano, in una citazione della 
whispering gallery della Grand Central Station.
L’unicità del luogo di intervento presenta una particolare 
combinazione di sfide che hanno portato a strategie 
progettuali particolari. 
Rispetto alle travi basse con passo regolare e alla 
mancanza di luce naturale si è deciso di intervenire con 
una luce diffusa che si riflette nei sotterranei, per dare la 
sensazione di altezza e luminosità dello spazio, mentre i 
tramezzi in vetro permettono di mantenere la continuità 
delle volte anche all’interno dei negozi, dando una 
sensazione di maggiore ampiezza dell’ambiente. 
Il progetto vuole essere informale ma speciale per 
richiamare migliaia di persone che utilizzano il mezzanino 
tutti i giorni. La grande superficie pavimentata in 
porcellana nera risulta visivamente audace pur essendo 
molto resistente al calpestio, rifacendosi nella posa a lisca 
di pesce alle piastrelle Gustavino della Grand Central 
Station. 
Il piano orizzontale scuro è punteggiato da isole 
cromatiche che sostengono visivamente chioschi di vendita 
e luoghi di sosta creando un punto di rottura nel flusso 
costante di persone che si dirigono verso la metropolitana. 
Una fascia di specchi interseca la spina centrale del soffitto 
riflettendo la linea delle colonne, intensificando la lettura 
della struttura e rimandando all’immaginario del mondo 
sotterraneo. 

PLATFORM OPTIC RETAIL

Il progetto è stato concepito con lo scopo di rendere lo 
spazio altamente predisposto all’attività commerciale con 
negozi di diverse dimensioni e varietà che danno origine al 
lungo corridoio codificando le diverse tipologie di vendita. 
I nuovi elementi funzionali rimandano intenzionalmente 
alle infrastrutture esistenti ed al linguaggio della 
metropolitana, trasformando il passaggio in una 
destinazione senza però snaturarne l’essenza ma, al 
contrario, celebrando l’unicità della posizione all’interno 
del sistema dei trasporti della Metropoli. 
La spina centrale rivestita con pannelli metallici tagliati 
al laser riprende il pattern delle piastrelle che rivestono 
le stazioni della metropolitana, senza nascondere 
completamente l’impiantistica che caratterizza lo spazio. 
Specchi sagomati a soffitto nascondono le nuove unità 
dell’aria condizionata offrendo un’illusione di altezza e 
dinamismo e riflettendo al contempo le molteplici attività 
che si svolgono lungo il percorso, amplificando il mosaico 
ceramico e creando connessioni visive tra i commensali 
nella zona food e le persone che attraversano il mezzanino. 
Grazie a questo intervento si è quindi creato uno spazio 
a due velocità che permette una diversa fruizione di 
un luogo originariamente destinato solo al passaggio 
fornendo un’occasione di esperienza  sia a chi decide di 
sostare sia a chi, frettolosamente, lo attraversa correndo 
per non perdere l’ultima carrozza.



21

PLATFORM OPTIC RETAIL



PLATFORM OPTIC MARKETING

22

di Roberto Rasia Dal Polo

Tratto dal libro: 

“Conduci la tua vita!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.LikeNOone.com

CHE VITA SOCIAL!
Preso dallo sconforto per il dilagante 
potere di Facebook, Linkedin, Twitter 
e compagnia cantante, tempo fa ho 
deciso di tornare a scuola e mi sono 
iscritto a un corso di Social Media 
Management presso PrimoPiano a 
Milano. 
Ammetto che sono uscito cambiato da 
quei giorni di intenso lavoro digitale. 
Che i Social fossero lo strumento di 
comunicazione del futuro, lo sapevo già, 
ma che il futuro fosse oggi, ammetto, 
mi era sfuggito. Vorrei fare insieme 
a voi un piccolo ragionamento non 
sulle modalità di utilizzo o sui trucchi 
dei social network, bensì su come 
essi non facciano che interpretare 

al meglio i vorticosi cambiamenti di 
cui è protagonista il mondo che tutti 
noi abitiamo. Fino a ieri, quando un 
viaggiatore necessitava di un albergo, 
sceglieva uno dei tanti hotel presenti 
sul mercato. Dal 2007 le cose sono 
decisamente cambiate. È stato fondato 
Airbnb, che in soli 9 anni è diventato il 
più grande network di camere in affitto 
del mondo. Per intenderci, Hilton, una 
delle catene più note, ha impiegato 
più di 90 anni di storia per raggiungere 
l’incredibile cifra di centinaia di migliaia 
di camere disponibili al giorno, dovendo 
necessariamente investire miliardi di 
dollari per acquistare e ristrutturare 
numerosi immobili. 
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CHE VITA SOCIAL!

davanti alla televisione? E, per ultimo, 
se anche foste in grado di sostenere 
queste prime vostre due ragioni, 
come potrà fare il vostro business a 
sopravvivere se fra dieci anni i vostri 
clienti più giovani, diciamo trentenni, 
saranno coloro che oggi ne hanno 18 
o 19? Questi ultimi, definiti in modo 
orribile Millennials, oggi non guardano 
un minuto di televisione, non hanno mai 
comprato un giornale di carta nella loro 
vita, non sono mai entrati in un’agenzia 
di viaggio e se cercano qualcosa non 
aprono Google ma YouTube. Se, infine, 
comprano qualcosa, lo fanno su Amazon 
o Alibaba. La nostra unica vera fortuna 
è che ci sono categorie di prodotti che 
si ha ancora la voglia e la necessità 
di toccare, provare e indossare prima 
dell’acquisto. Per quanto tempo 
gli occhiali faranno parte di questa 

categoria? Quelli da vista resistono, 
ma quelli da sole stanno già ottenendo 
ottimi risultati negli e-commerce di 
tutto il mondo. Per tutti questi motivi e 
per molti altri la cultura digitale non è il 
futuro, bensì il presente. Anzi, è forse il 
passato, visto che da qualche parte in 
Oriente o in America qualche futurologo 
sta già oggi ipotizzando che gli occhiali 
serviranno “solo” a vivere una realtà 
virtuale mentre viviamo quella reale. 
E c’è da scommettere che, a quel 
punto, i negozi e gli show-room di ottica 
saranno decisamente diversi da quelli 
attuali. Allora, vi ho convinto almeno un 
po’? Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

etichettati. Semplicemente stanno 
andando sorridenti contro un muro di 
cemento armato. Non è mio compito 
qui dimostrare il perché né spiegarne 
le motivazioni più recondite. Mi basta 
capire insieme a voi se il vostro 
business è veloce e se utilizzate i Social. 
Tra l’altro, così come ripetuto mille volte 
nei miei articoli sulla comunicazione, 
anche per i social network vige la regola 
aurea: un conto è comunicare, un altro 
è farlo consapevolmente. Pensate 
quanto lavoro abbiamo da fare. E non 
crediate che sia finita qui. Se Facebook 
fosse un paese, con i suoi 1,6 miliardi 
di utenti attivi, sarebbe il più popolato 
della terra, seguito da Cina e India. E 
non è detto che le cose rimangano così. 
Dovremo abituarci a sconvolgimenti 
sempre più rapidi. Siccome il signor 
Zuckerberg non è mai riuscito a farsi 

dare dai suoi clienti di Facebook il 
proprio numero di cellulare, due anni fa 
ha pensato di comprarseli, acquisendo 
WhatsApp per l’incredibile cifra di 
19 miliardi di dollari. Ora rivolgo una 
domanda a chi di voi si sta esprimendo 
in una smorfia facciale che la dice lunga 
su cosa pensate di questi concetti: 
davvero voi credete di poter fare a 
meno della cultura digitale? E, se non 
voi, siete davvero certi che la vostra 
attività commerciale o la vostra azienda 
possa fare a meno di comunicare sui 
social? E, soprattutto, di andare a 
scovare e fidelizzare nuovi clienti dove 
oggi le persone trascorrono il tempo 
che ieri spendevano passivamente 

Airbnb, in 9 anni, ha raggiunto le 
stesse performance, senza avere 
nemmeno un immobile di proprietà. 
È sconvolgente, no? Ancora, il più 
grande magazzino del mondo, il cinese 
Alibaba, che movimenta tonnellate 
di merci al giorno, non possiede 
neanche un capannone e Amazon 
altro competitor digitale lo tallona. 
Per ultimo, la più grande compagnia 
esistente di messaggistica, WhatsApp, 
non possiede neanche un’antenna, ha 
un miliardo di clienti attivi e qualche 
decina di dipendenti. Vodafone, per 
fare un esempio, ha impiegato 32 
anni per acquisire più di 450 milioni 
di clienti, grazie a 91.000 dipendenti. 
Cosa diavolo sta succedendo al nostro 
mondo? Ci stiamo forse perdendo 
qualcosa? La risposta a quest’ultima 
domanda è decisamente sì. Sono più di 

20 anni che la diffusione di massa del 
digitale sta tracciando nuove vie del 
business, ma solo negli ultimi 5/6 anni 
i tycoon più perspicaci ne hanno intuito 
la valenza finanziaria. 
I social network sono solo uno di questi 
strumenti avanzati. Indubbiamente il 
più veloce. Ecco il punto! La velocità 
è diventata la caratteristica principale 
a cui un business moderno è costretto 
a obbedire. Si sente, tuttavia, ancora 
molto spesso dire: “Io su Facebook 
non ci sono e me ne vanto!” oppure 
“Non ci penso neanche a mettere 
la mia azienda sul Linkedin”. Questi 
signori non compiono un errore né 
sono retrogradi, come spesso vengono 


