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PLATFORM OPTIC EDITORIAL

PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it

L'estate è sinonimo di rock, quest'anno più che mai.  

Il 1 luglio il grande Vasco Rossi ci ha catapultati indietro 

nel tempo con un concerto-evento a Modena per 

festeggiare i suoi 40 anni di attività. 

Alla presenza di ben 220mila persone, si è consumato 

un live di dimensioni incredibili, senza precedenti per il 

nostro paese. 

Non sono una fan sfegatata di Vasco ma quando i 

produttori della sua nuova collezione di occhiali 

(che ha indossato per l'occasione) mi hanno anticipato la 

grandezza dell'evento, mi sono resa conto che il Blasco 

ci rappresenta un po' tutti. Perché lì, al Modena Park, 

sì è andato in scena il nostro passato ma anche il nostro 

presente e il nostro futuro. Un futuro da affrontare senza 
paure come ci ha voluto comunicare il cantante di Zocca 

attraverso il messaggio positivo dell'ultima canzone, 

Un mondo migliore.

Il connubio occhiale-musica non è sicuramente una 

novità (tanto meno per Vasco che un piedino nel nostro 

settore l'ha già messo più volte) e ci sono addirittura 

alcuni che hanno trasformato questo accessorio in parte 
integrante del look. Pensiamo ad esempio a Elton John: 

ve lo immaginereste senza le sue montature tonde? 

Non credo, anche perché per lui rappresentano una vera 

mania/ossessione; l'anno scorso, ad esempio, durante il 

suo tour in Brasile, ha addirittura prenotato una camera 

di un hotel per ospitare la sua vastissima collezione.

A parte questo bizzarro episodio che, concedetemi, fa 

parte dei capricci delle star, c'è chi ha problemi visivi 

seri, come Bono degli U2 che soffre di glaucoma. 

Lui però non si è dato ai capricci (e chi li fa quando sta 

male sul serio?) e ha trasformato l'indossare gli occhiali 

in una operazione charity.

Quindi, il cerchio paradossalmente si chiude qui perché 

Un mondo migliore lo si può avere anche attraverso gli 
occhiali. Se poi, le aziende, sviluppassero sempre di più 

queste iniziative sarebbe fantastico. 

Un mondo 
migliore
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PLATFORM OPTIC FASHION

di Paola Ferrario
Giornalista 

appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.

50s
La forma a gatto 
è un must-have 
per l'estate 2017.

La moda degli anni Cinquanta 
si conferma anche per la stagione calda 
uno degli evegreen ai quali i grandi marchi 
e i creatori di occhiali d'avanguardia 
continuano a fare riferimento 
una collezione dopo l’altra.
E con lei torna la forma che ha segnato 
questo periodo: la shape a gatto. 
Le sue rivisitazioni spaziano dai classici 
acetati senza decori alle proposte 
più strutturate che sfociano in vere e proprie 
riproduzioni del muso del simpatico animale 
a cui si sono ispirate.

6

KOMONO 

Komono Crafted è una linea 
di occhiali da sole caratterizzata 
dall’impiego di materiali esclusivi 
e dettagli - colori, linee e componenti - 
che esprimono un autentico inno 
alla maestria artigianale.

Ispirazione 
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ELITE EYEWEAR

Da una collezione grintosa e contemporanea 
un occhiale ampio dalle geometrie definite.

CATUMA

Il modello Liadd ha un'anima in acciaio, frontale in granito 
grigio decorato con bordure e piallacci in legno. Le aste sono 

decorate da smalti ad acqua e i terminali sono in acetato 
effetto marmo per essere perfettamente regolabili.

DOLCE & GABBANA

Le aste sottili in metallo sono profilate 
con perle dorate e arricchite da cristalli Swarovski.

BLACKFIN

Le estremità allungate del frontale donano 
a Gold Beach BF784 uno stile anni ’50 reinterpretato 
in chiave moderna dal materiale, dalle ampie lenti 
a base 2 e dal nuovo aggancio della cerniera che elimina 
totalmente il muso piegato. 



FENDI

Le onde si trasformano in un’accattivante 
grafica lineare dando vita a giocose stripes 

in colori vibranti che donano 
carattere e dinamicità all’occhiale.

ETNIA BARCELONA
Montatura in acetato naturale abbinato 
al metallo del ponte e delle aste. 
Le lenti sfumate hanno un filtro alta definizione e 
fotocromatico.

PLATFORM OPTIC FASHION
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DADÀ

Direttamente dalla Cabaret 
Voltaire collection il modello 
Ernst. Le applicazioni sulla 
lente con specchiatura decor 
abbinate ad aste e naselli a 
contrasto, brillanti, donano 
un tipo di allegria al tipico 
glasant. 

Ph. Michele Mancano
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KARL LAGERFELD

La silhouette è decorata con vezzose orecchie di gatto 
che spuntano ai lati delle lenti suggerendo un originale 

effetto pop-up. Il motivo ricorda la famosa gatta Choupette, 
musa ispiratrice del couturier. 

INVU

Forme piacevolmente vintage per questa mascherina 
con lenti polarizzanti a specchio, astine e ponte in metallo 
in contrasto colore.

DZIMITRY SAMAL

Il designer è riuscito 
a ricreare sapientemente 

sul frontale la shape 
di un gatto nel modello 

Intersection3.

9
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LEISURE SOCIETY     

Occhiali in titanio finemente smaltati a mano, 
fatti da artigiani al mondo 

che producono un numero limitato di pezzi al giorno.

L.G.R.

Con un tocco di malizia iI modello Turkana Pink 
con il suo taglio cat-eye rappresenta lo stile glamour
 della riviera italiana.

MODO

Il modello Style 451 combina cerchi in acetato 
con ciliare in metallo creando un piacevole effetto.

MADE IN ITALIA

L'eleganza di questo nuovo brand incontra i design 
più esclusivi dando vita a una collezione eyewear iconica, 
distribuita attraverso una selezioni di ottici indipendenti.  





VASUMA

La mano creativa di Jan Vana 
(il designer del trio svedese, nonché il VA di 

VAsuma) ha ideato un modello in acetato 
con un frontale leggermente avvolgente 

che ne accentua il profilo cat's eye.

STING EYEWEAR

Questo modello della capsule collection 
Sting Loves Music presenta una vivace decorazione di stelle, 

note musicali, pentagrammi e chiavi di violino.

SPEKTRE

Il modello Eva vive di linee sinuose e retrò 
abbinate a colori bilanciati del crema e l'evergreen nero 
fino all'azzurro mare.

RES REI

Magnolia sono i nuovi modelli da sole della collezione 
Flowers che si distinguono per la loro unicità, 
testimoniata dall’utilizzo di tre acetati sul frontale.

PLATFORM OPTIC FASHION
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di Roberto Rasia Dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

DARE VALORE
AL VALORE

Avete mai riflettuto sulla differenza 
tra prezzo e valore? Tanti anni fa, 
stavo negoziando la fornitura di 
due video-proiettori per un evento 
di formazione con un fornitore, 
quando ricevetti una delle più 
importanti lezioni di vendita che mi 
siano mai state regalate. 
Quando il fornitore mi disse che il 
costo di due proiettori era di 800€, 
feci una smorfia, perché il budget 
che mi era stato dato dal cliente 
era al massimo di 400€ ovvero 
la metà. Cercai mentalmente un 
modo per chiedergli uno sconto, 
immaginando di poter arrivare fino 
a 500€. Così, gli proposi: "Senta, io 
ci tengo molto a questa fornitura. 
Vorrei che fosse lei a consentirmi di 
avere questi due proiettori, perché 
le referenze che mi hanno dato su 
di lei sono ottime. Il problema è che 
non ho quel budget, così pensavo di 
poterle chiedere il 25% di sconto, 
in modo da riuscire ad aumentare il 
mio budget fino a 500€ e chiudere 
così l'affare. Cosa ne pensa? Tutto 
sommato gliene noleggio due, non 
uno, dunque un po' di sconto me lo 
farà?"  
Lui mi guardò per alcuni 
interminabili secondi e mi fece 
un bel sorriso. Poi, mi disse: 
"Lei esattamente quanto vuole 
spendere?". 
Mi fissava e quella domanda, così 
semplice ma nello stesso tempo 
così affilata, mi spiazzò. 
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commerciale, a seconda della 
vostra esperienza, della vostra 
zona geografica, dei vostri clienti, 
del contratto con un brand e della 
vostra strategia. 
A me invece interessa la strategia 
comunicativa che questa 
negoziazione sottende. 
Il prezzo lo si può negoziare. Il 
valore assolutamente no! Siete voi 
a stabilirne l'entità, voi decidete il 
posizionamento del vostro negozio, 
l'assortimento dei prodotti, la 
qualità delle risorse umane e le 
tecniche di fidelizzazione. Tutto 
questo crea un valore a cui date 
per forza un prezzo. È vostro 
preciso compito trattare sul 
prezzo del prodotto senza scalfirne 
minimamente il valore. 
Siete mai andati a comprare un 
orologio o un regalo importante in 
una gioielleria famosa? È vero o no 
che quando avete chiesto lo sconto 
alla fine eravate decisamente 
imbarazzati? Quanto più voi 
riuscirete a splittare ovvero dividere 
questi due canali (il prezzo da una 
parte, il valore dall'altra) e a tenerli 
ben separati anche agli occhi del 
cliente, tanto più il cliente sarà 
disposto a seguirvi nella strategia 
del valore del prodotto che gli 
state vendendo e tanto più sarà 
disposto ad apprezzare lo sconto 
che ovviamente vi chiederà e che 
ovviamente gli farete. 
Un conto è dire che con 400€ siete 
riusciti a prendere due proiettori, 
cioè ognuno vale 200. Un altro è 
sapere che avete "comprato" un 
proiettore da 400€ e che siete 
riusciti a farvene omaggiare un 
altro dello stesso valore. Vi portate 
a casa 800€ con un costo di 400.
C'è una grande differenza, sebbene 
il prezzo sia uguale. 
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza. 

Tratto dal libro: 

“Occhio,ti manipolo!”

in vendita a prezzo scontato 

su www.robertorasia.it

Anziché ragionare, preso 
dall'adrenalina del momento e 
dalla mia inesperienza, risposi: 
"Io ho 400€ a disposizione, ma mi 
servono due proiettori. 
Se lei, però, considera che con uno 
sconto su entrambi io sarei in grado 
di...". Lui non mi lasciò finire e mi 
rispose: "Non c'è problema. Anche 
io ho il piacere di iniziare a lavorare 
con lei, dunque lei pagherà un 
proiettore solo e l'altro glielo offro 
io in omaggio. Così la prossima 
volta si ricorderà di me e del fatto 
che non facciamo sconti a nessuno. 
Rimasi a bocca aperta e, quando 
mi ripresi: "Innanzitutto la ringrazio, 
perché lei è veramente generoso. 
Però, non capisco una cosa, io 
le avevo proposto uno sconto su 
entrambi i proiettori e lei mi ha 
detto di no. Poi, me ne omaggia 
uno. Ma, allora, alla fine non è 
la stessa cosa? Io pago sempre 
400€". 
Lui fece un altro di quei sorrisi 
meravigliosi che ricorderò a lungo e 
rispose: "Caro Roberto, è il prezzo 
che è uguale, non il valore. Lei 
ha il budget per noleggiare solo 
un proiettore e questo è il valore 
del suo noleggio. L'altro glielo 
omaggio io: ha il medesimo valore, 
ma il prezzo ridotto a zero. È tutta 
un'altra cosa!".
Lo presi per matto, ma poi tornai 
con il pensiero decine di volte a 
quella negoziazione: c'era qualcosa 
che non mi tornava. Poi, capii: 
io continuavo a ragionare con la 
logica del prezzo. Poi, finalmente, 
riuscii a capirne il valore e mi si aprì 
un mondo. 
Esempi come questo, non rari da 
trovare presso qualche negoziatore 
di vecchia scuola, vengono di solito 
utilizzati per discutere l'opportunità 
o meno degli sconti: è giusto fare 
gli sconti? Così facendo, si abitua 
male il cliente?
Francamente a me non interessa 
parlare di sconti, perché sono 
convinto che solo voi possiate 
avere la risposta a questa strategia 

DARE VALORE
AL VALORE



di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.
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LA sartorialità crea
EMOZIONE

Un'artigianalità 
tutta italiana 

molto apprezzata 
all'estero.

Ottico di formazione, Domenico Auriemma ha creato il brand 

D-Style composto esclusivamente da occhiali customizzati, 

realizzati completamente a mano. Complice il web, le sue 

creazioni stanno facendo il giro di tutto il mondo e conquistando 

molte celeb.

COME È NATA L'IDEA DI CREARE LA SUA COLLEZIONE DI 
OCCHIALI?
Ho iniziato la mia avventura quando avevo tredici anni facendo 

pratica in un negozio di ottica. Dopo circa venti anni in 

questo settore, dopo che ho potuto tastare tutti i cambiamenti 

determinati dall'avvento della globalizzazione caratterizzati dal 

monopolio di alcuni brand sempre tutti uguali o, per lo meno, 

molto simili, con una produzione sempre poco attenta alla 

qualità, ho iniziato a divertirmi costruendo i miei primi occhiali. 

All'inizio erano caratterizzati da forme strane, tutte 

customizzate, poi, ho intrapreso l'idea di produrli ma con la 

prerogativa di utilizzare sempre ed esclusivamente prodotti 

italiani e di altissima qualità: dalle lenti top sul mercato fino 

ai materiali pregiati per le montature quali ad esempio oro, 

argento, pietre più o meno preziose...

QUAL È IL RAPPORTO TRA I SUOI OCCHIALI E LE CELEB?
Chiaramente l'aiuto dei social per la divulgazione del mio brand 

è stato di vitale importanza: grazie a questo canale le star o i 

loro uffici stampa o i loro personal shopper mi hanno chiesto se 

esistesse la possibilità di creare qualcosa di esclusivo. 

Da qui è partito il mio percorso ma ritengo di essere all'inizio 
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dei miei obiettivi; punto chiaramente molto 

sull'estero dove il Made in Italy, la qualità e 

l'unicità sono molto più apprezzati.

QUAL È LA MISSION CHE REALIZZA CON I SUOI 
OCCHIALI?
Vorrei cercare di creare qualcosa di mio, con una 

mia identità, con una mia impronta... 

Vorrei iniziare a sagomare le forme con le lenti 

cercando addirittura di ricreare il loro portatore! 

L'idea che perseguo da sempre è cercare di dare ai 

miei clienti creazioni uniche ed esclusive, in modo 

da fidelizzarli alla mia attività e al mio brand! 

È STATO IN QUALCHE MODO INFLUENZATO DAI 
DESIGNER DEL SETTORE OTTICO?
Le confesso inoltre che non ho mai seguito 

nessuno di loro; sicuramente apprezzo la loro 

professione, alcuni li conosco e li stimo come 

uomini e come artisti, ma le mie creazioni 

partono dalla volontà di creare tanti piccoli 

capolavori utilizzando lo stesso amore che un 

padre ha per i propri figli. 

Non le nascondo che mi emoziono ogni volta 

che termino un occhiale e mi rattristo sempre 

quando poi lo vendo. 

COM'È ORGANIZZATA LA DISTRIBUZIONE?
Cerco sempre di occuparmene direttamente per 

raggiungere il consumatore finale ma ove mai, 

come già accaduto, esistano personal shopper 

o boutique interessate alla rivendita, mi 

mandano le loro proposte e vaglio la fattibilità 

di volta in volta. Sono scelte importanti perché 

questa tipologia di prodotto data nelle mani 

di un rivenditore che non riesce a trasmettere 

emozione al portatore, rischia di perdere in un 

attimo la stima e la fiducia dell'utente finale.



PLATFORM OPTIC ID DESIGN

di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

Lo studio continuo delle possibili applicazioni del laminato in settori diversi ha portato Abet Laminati ad accettare una nuova sfida: 
quella di collaborare con Nina Mûr, giovane azienda fondata a Madrid da Lorena Serrano e Davide Fichera. Dal loro incontro è nato 
un progetto ambizioso: una produzione indipendente di occhiali realizzati in legno di betulla, leggeri e resistenti al tempo stesso, 
caratterizzati da una lavorazione che unisce tecnologia e artigianalità.

Il laminato 
incrocia 
l'eyewear18
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Materiale personalizzabile all’infinito grazie 
alla combinazione tra decorativi e finiture, 

alla tecnica di stampa digitale, valica la nuova 
frontiera del nostro settore.

19
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ABET LAMINATI
La storia di Abet Laminati è caratterizzata da incontri 
importanti con alcuni dei più significativi designer e 
architetti internazionali quali Giorgetto Giugiaro, 
Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Mario Bellini, 
Enzo Mari, Joe Colombo, Francois Burkhardt, 
Paola Navone, Karim Rashid, Konstantin Grcic, Ugo 
Nespolo, Giulio Iacchetti e molti altri. 
L’incontro con Nina Mûr rappresenta un altro 
importante capitolo nella sua storia e apre il 
futuro a nuovi progetti sempre all’insegna della 
sperimentazione e della ricerca. 

NINA MÛR
Utilizzando i laminati Abet, Nina Mûr ha realizzato 
la sua prima collezione, per la quale ha scelto un 
nome italiano: Mobile, un chiaro omaggio al mondo 
del design e dell’arredamento. La linea è composta da 
12 modelli e 8 varianti colore, tutti realizzati in legno, 
sui quali vengono applicati i laminati Abet tra cui 
il Polaris, la superficie anti-impronta, resistente ai 
graffi e morbida al tatto, dai colori neutri che vanno 
dal nero profondo al bianco. 
Per questa estate le montature proposte hanno colori 
freschi e vivaci.


