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PORTATORI
DI LENTI A 
CONTATTO

IL
COMFORT 
ADATTO!

La lente a contatto mensile  
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®  
offre comfort da mattina a sera1

•  Tra i nuovi portatori 9 su 10 confermano il successo1 
nell’applicazione della lente a contatto

•  Il 100% degli specialisti sono soddisfatti1

Comfort costante
dal giorno 1° al giorno 30!2



INVITA I TUOI
CONSUMATORI A PROVARE
AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE®

E SE NON SONO SODDISFATTI 
ALCON LI RIMBORSA

Accedi alla piattaforma a te dedicata
ottici.congliocchi.it per scoprire
tutti i prodotti della famiglia AIR OPTIX®!

© 2017 Novartis AG MP449.10.17

Sono dispositivi medici CE0086 e CE0123. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

OPTI-FREE® PureMoist®, AOSEP® PLUS con HydraGlyde®, AIR OPTIX®,
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG

Riferimenti: 1. Ricerca su n=2617 soggetti che indossano AIR OPTIX® plus HydraGlyde® (n=1385, 
1232 rispettivamente nuovi portatori di lenti a contatto e portatori abituali) e 269 specialisti); Alcon dati 
su file disponibili su richiesta, 2017. 2. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon 
B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective measures of health, comfort and vision.  
Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294.

Massimizza l’effetto
di HydraGlyde®

utilizzando le soluzioni
per la manutenzione Alcon®

AOSEPT® PLUS con HydraGlyde®

e OPTI-FREE® PureMoist®.
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PLATFORM OPTIC EDITORIAL

PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it

A fine settembre la Leopolda di Firenze ha ospitato per la 

prima volta la 5° edizione del DaTE, l'evento dedicato agli 

occhiali di avanguardia, che ha chiuso i battenti segnando 

un +40% rispetto all'edizione di Milano del 2016.

La scommessa è stata quindi vinta: spostare la 

manifestazione da Milano a Firenze è stata una scelta 

azzeccata. Per molti motivi. In primis la baricentricità e 

la bellezza del capoluogo toscano hanno attirato anche gli 

ottici del sud e, sinceramente, sentire accenti diversi da 

quello della mia città (Milano) e comunque del nord, ha 

dato un tocco di “colore” alla manifestazione. 

E anche gli ottici milanesi con cui mi sono confrontata, 

hanno confessato che sì sarebbe stato più comodo 

giocare in casa, ma la bellezza del contesto non era da 

sottovalutare.

In secondo luogo, la location con il suo fascino decadente 

abbinata ad una scenografia moderna e colorata, ha dato 

ancora più enfasi all'unicità dei prodotti presentati.

Infine, le giornate fiorentine quindi hanno confermato 

la strada che l'occhiale deve intraprendere e sta 

intraprendendo: quella dell'unicità, quella della ricerca, 

quella della bellezza, quella della creatività, della 

passione e dell'originalità. 

Credo che sia stato proprio questo sentimento ad 

aleggiare tra i visitatori e gli espositori: i primi sono 

venuti armati di curiosità e di voglia di scoprire, come 

se fossero stati “alla ricerca” del bello, i secondi invece 

erano pronti ad accogliere il loro pubblico, mirato e 

interessato. 

E appena concluso il DaTE, voltiamo pagina per un nuovo 

capitolo: i cinquant'anni di Silmo. 

In molti ci domandavamo come sarebbe andato, e 

per fortuna, la fiera della Città delle Luci ha spento 

50 candeline all'insegna della ripresa. Una conferma 

che il mercato sta iniziando a respirare anche a livello 

economico, senza contare l'incessante volontà di creare 

prodotti che sappiano emozionare. 

E poi, sinceramente dai nostri cugini francesi c'era 

da aspettarselo un evento di charme coronato dalla 

bellissima celebrazione di un traguardo così importante 

abbinata al Silmo d'Or (dove, peraltro sono salite sul 

podio tre aziende italiane). 

DaTE? 
Sì, grazie!
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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare il materiale 
pervenuto, nonché di modificarlo in parte senza snaturarne 
il significato, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
stampa. Il materiale inviato e pervenuto in redazione 
anche se non pubblicato, non verrà restituito. 
È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto 
contenuto nella presente rivista senza preventiva 
autorizzazione da richiedersi per iscritto alla Redazione.

INFORMATIVA PRIVACY · Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, la informiamo che l’utilizzo dei suoi dati, 
trattati in forma scritta e/o co n l’ausilio di strumenti 
informatici, è esclusivamente finalizzato all’invio della 
presente rivista. Titolare e responsabile del trattamento 
dei dati è Publicomm con sede Milano, Via Quadrio 20.
La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi in ogni 
momento potrà avere gratuitamente accesso ai propri 
dati e potrà richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione se non desidera più 
ricevere la presente rivista.
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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 
lettura e nuoto.

 KOMONO

Il modello in acciaio inox Sheldon 
è una dichiarazione 

di personalità e si distingue 
per il ponte singolo rialzato. 

PLATFORM OPTIC FASHION
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Gender   less

Il trend dell'agender è diventato 
uno dei capisaldi dello stile contemporaneo 

convincendo a scendere in campo 
anche l'eyewear attraverso proposte da vista 

studiate per l'uomo ma fruibili 
anche dall'universo femminile.
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CARRERA

Inspired By Jared Leto Collection è stata creata su misura 
per Jared Leto, l'attore premio Oscar e frontman del 

gruppo Thirty Seconds to Mars nonché testimonial della 
nuova campagna del brand.

EBLOCK

La maison cadorina presenta una nuova collezione 
realizzata in titanio, che ripropone lo stesso DNA 
delle precedenti, fatto di linee pulite e ricerca tecnologica.

BLAKE KUWAHARA

Un'allure anni Cinquanta avvolge Wexler, 
l'ultimo nato della maison dedicato all'universo maschile.

In un'epoca in cui le collezioni maschili e femminili 
del prêt-à-porter procedono quasi all'unisono 

e sempre più i brand fanno sfilare uomo e donna 
insieme, anche l'occhiale prettamente maschile 

invade il guardaroba femminile. 
Assistiamo infatti ad un'interessante tendenza 

che vede il sesso debole scegliere per la vista 
proposte dal DNA prettamente maschile. 

E tra rivisitazioni in chiave moderna del pilot, 
acetati combinati con i metalli, metalli dalle linee 

sdoppiate, doppi ponti o ponti che spariscono, 
siamo ufficialmente entrati nell'epoca genderless.Gender   less
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EVATIK

Caratterizzato da un frontale in titanio giapponese 
monoblocco e aste in beta titanio, fa sua la tendenza 

delle montature tonde.

ETNIA BARCELONA

Il classico tondo è abbinato a terminali a fantasia che 
riproducono spighe, linee e trame del corno. 
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FLEYE

Una serie di strati in acetato danno vita 
a questa montatura dal ciliare accentuato.

FACE À FACE

Dalla casa francese un modello stile nerd dalle forme 
tondeggianti con ponte a chiave.





JF REY

La leggerezza è sinonimo di contrasto di materiali 
nel modello 1438.

IC! BERLIN

Dalla Germania un aviator dal design post moderno 
in cui la montura si “sdoppia”. 

MOODY

Il modello Cannareggio sfoggia un frontale in titanio 
abbinato a aste in beta titanio 

e terminali in acetato di cellulosa.

KENZO

Il contrasto tra la trasparenza delle aste e il frontale 
conferisce personalità a questo occhiale dall'anima 
moderna.

PLATFORM OPTIC FASHION
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KALEOS

Semplicità e minimalismo 
sono il fil rouge di questo modello.

13
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VALMASSOI

Interno ed aste sono in color havana, 
frontalino blu e ponte in metallo. 

È provvisto di asta flex ed è disponibile in 3 
colori: nero lucido, shiny blu havana e blu.

PERSOL

Un ulteriore esempio della ricerca stilistica del marchio, 
che fonde l’innovazione tecnica con elementi vintage 

e il tocco d’ispirazione anni ’70.

TOM DAVIES

Dal re del “custom made” un modello in corno 
direttamente dall'Africa.

MYKITA STUDIO

Caratterizzato dal concetto del materiale ridotto, 
questo occhiale sembra essere linee semplici 
tracciate in uno spazio tridimensionale.

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

PLATFORM OPTIC MARKETING

VINCE
CHI SI
ADATTA

Molte persone citano spesso 
la Legge di Darwin senza 
conoscerne esattamente il 
contenuto. Charles Darwin, 
nel 1860, scrisse un libro 
fondamentale per la scienza, 
dal titolo “L’origine delle 
specie”. Al suo interno enunciò 
la teoria che lo rese famoso in 
tutto il mondo, poi ribattezzata 
appunto ‘Legge di Darwin’.
Perché ve ne parlo? Perché, 
sebbene molti studiosi l’abbiano 
poi affinata e perfezionata, 
questa teoria continua oggi 
a essere assai calzante 
nell’interpretazione dei tempi 
moderni, non solo nel settore 
ovviamente biologico, ma anche 
in quello del marketing e delle 
vendite.
Ripassiamola insieme: 
Darwin si accorse che 
l’evoluzione di ogni specie 
passa attraverso cambiamenti, 
milioni di cambiamenti. 
Momenti particolarmente 
importanti in questa evoluzione 
sono i cambiamenti imprevisti, 
dettati dall’ambiente (per 
esempio la desertificazione, 
il ritiro dei ghiacciai o i 
terremoti). Chi vince fra gli 
animali che sono costretti ad 
affrontare questi “tempi duri”, 
come fossero i nostri tempi 
duri di crisi e contrazione degli 
acquisti?
Forse chi era più forte degli 
altri? No. Allora chi era più 
veloce? Nemmeno. Vince chi 
presenta delle caratteristiche 
sia genetiche che fenotipiche 
più adatte a quel cambiamento. 
Un famoso esempio chiarisce 
subito il discorso: il collo lungo 
delle giraffe. Alcune giraffe, 
un giorno, iniziarono a nascere 
casualmente con un collo più 
lungo. Sempre più lungo. 
Era una caratteristica dovuta al 
caso, un’anomalia. Fu quel collo 
atipico e lungo che permise a 
quelle giraffe di sopravvivere 
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stato creato dalla catena degli 
hotel Hilton, per dirne una 
qualsiasi?
Perché non hanno cambiato la 
propria mentalità. Un tempo si 
diceva gattopardianamente che 
tutto deve cambiare affinché 
nulla cambi, concetto galileiano 
in realtà. È proprio così, il 
cambiamento fa parte del 
nostro DNA, della nostra storia 
biologica. Siamo forse noi oggi 
uguali a come eravamo solo 5 
anni fa? No, assolutamente. 
La nostra pelle cambia ogni 
giorno, i nostri denti, il nostro 
sorriso, i nostri occhi, etc. 
Perché non dovremmo cambiare 
anche noi nel nostro approccio 
al business? Il cambiamento 
fa parte di noi quanto l’aria 
che respiriamo. Non solo non 
dovremmo esserne spaventati, 
ma dovremmo cercarlo pure il 
cambiamento!
Fra il 1981 e il 2001, per 20 
lunghi anni, Jach Welch fu il 
Presidente e l’Amministratore 
Delegato di una delle società 
più importanti del mondo, la 
General Electric. Diceva di avere 
solo 3 regole, che ho stampato 
e appeso nel mio ufficio. 
Ve le regalo:
1. affronta la realtà com’è, 

non com’era né come 
vorresti che fosse

2. cambia, prima di esservi 
costretto

3. controlla il tuo destino o 
qualcun altro lo farà al tuo 
posto.

Tre regole su cui bisognerebbe 
scrivere tre libri interi. 

Noi oggi stiamo ragionando sulla 
seconda, su quella necessità 
di cambiamento proprio nel 
momento in cui non pare ce ne 
sia bisogno. 
Ma, se non cambiamo la nostra 
visione del business, è assai 
probabile oggi che saremo 
costretti a farlo inseguendo un 

cambiamento simile a quelli 
climatici e traumatici. 
E, quando si insegue, si 
perde sempre qualche pezzo. 
Uno di questi cambiamenti 
recentemente abbattutisi sui 
nostri mercati è quello digitale. 
Facciamo un salto indietro 
di 25 anni. Dico 25 non 250. 
Pochi di noi avevano un telefono 
che tenevano in tasca. Pochi 
lavoravano attraverso un 
computer e quei pochi erano 
lenti ed elementari. 
La pubblicità per farsi conoscere 
era solo quella sui giornali 
(costosissima), sulle affissioni 
pubbliche o quella proibitiva 
in tv e radio. La sharing 
economy era un cambiamento 
che nessuno avrebbe potuto 
neanche immaginare. 
Condividere un’auto, un 
appartamento, uno strumento o 
un posto di lavoro. 
Eppure, in soli 25 anni, 
digitiamo su una tastiera 
di un pc e siamo in grado di 
guadagnare soldi senza neanche 
produrre un oggetto. 
Cosa succederà fra 25 anni? 
Impossibile davvero prevederlo. 
Una sola sarà la costante: 
il cambiamento. Inevitabile 
come il respiro e tagliente 
come una lama. Chi di noi ha 
caratteristiche adattive sarà 
darwinianamente selezionato 
per progredire. Chi non le ha 
le può assumere. A fatica, 
ma si può. Questa è la buona 
notizia con cui vi lascio oggi. 
L’adattamento non è solo quello 
genetico o fenotipico. 
È anche comportamentale, caro 
il nostro Darwin, dipende solo da 
noi. Adattatevi e sopravviverete. 
La comunicazione vi aiuterà 
tantissimo.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

Tratto dal libro: 

“Occhio, ti manipolo!”

in vendita su www.robertorasia.it

VINCE
CHI SI
ADATTA

alla desertificazione imminente. 
Le piante ad altezza terreno 
sparirono e le giraffe dotate 
di collo più lungo riuscirono a 
sopravvivere brucando le foglie 
degli alberi più alti. 
Le altre si estinsero 
velocemente. Darwin 
studiò il modo in cui queste 
caratteristiche adattive 
permisero all’evoluzione non 
solo di andare avanti, ma di 
selezionare le specie più idonee 
al cambiamento. Nel tempo, 
dunque, non vince il più forte, il 
più violento o il più veloce, ma il 
più adattivo.
Fin qui la biologia, la scienza. 
E nelle nostre vendite di 
oggi? La metafora darwiniana 
a me pare particolarmente 
azzeccata. Oggi non si tratta 
di avere delle caratteristiche 
fenotipiche (come il collo 
lungo) più idonee alla crisi 
o ai tempi contemporanei. 
Ma sono le caratteristiche 
comportamentali di un 
venditore rispetto a un altro che 
mi interessano. Chi è dotato per 
esempio di osservazione acuta, 
di pazienza, di capacità di 
controllo, di intelligenza veloce 
(per citare solo alcune delle 
parole chiave di cui ci siamo 
occupati negli ultimi numeri 
di PLATFORM Optic) ha oggi 
più probabilità di attraversare 
i cambiamenti spesso inattesi 
del mercato. E chi invece non 
ne è dotato? È forse spacciato 
come lo furono le giraffe dal 
collo corto? Per fortuna no, ma 
deve armarsi di tanta volontà 
e pazienza. Chi non cambia di 
fronte al mercato che cambia 
si estingue. Punto. Dobbiamo 
ancora ripetercelo dopo 5 anni 
che non diciamo altro? 
Anche qui un paio di esempi: 
perché Whatsapp non lo ha 
inventato Vodafone? Perché 
Radio Taxi non ha inventato 
Uber? Perché Airbnb non è 



O-Six va nel 
FUTURO 
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Un tempo quando ancora venivano definiti “occhiali 
di nicchia”, quando c'erano poche voci fuori dal 
coro, O-Six rappresentava una tra le più autorevoli 
sul mercato internazionale. Forte di un design 
originale abbinato ad artigianalità e Made in Italy, 
aveva portato alla fine degli anni Ottanta un tocco di 
originalità destinato a scrivere una pagina nella storia 
dell'occhiale. Negli anni, il marchio non ha perso il suo 
DNA, anzi, si è evoluto puntando anche su innovative 
soluzioni tecnologiche, tra cui l'evoluzione di taglio in 
3D dell’acetato: Cube. Massimo Mancini, Chief  Designer 
e Brand & Product Manager di O-Six, ci spiega la 
filosofia e le novità del brand.

Ci delineerebbe le tappe principali di O-Six?
Il marchio è stato fondato nel lontano 1989 ed è stato 
rilevato nel 2016 da Thema Optical, realtà con due sedi, 
una a Domegge di Cadore e una a Miami. 
In concreto a Domegge abbiamo due location operative: 
quella storica, in cui c'è la parte produttiva e un mini 
museo dell'occhiale, e quella aperta circa quattro anni 

fa che ospita su 3000 mq gli uffici e il magazzino. 
In totale abbiamo 70 collaboratori. Tornando a O-Six, 
abbiamo voluto mantenere la filosofia di “outsider” 
dell'occhiale adattando le proposte alle esigenze attuali 
del mercato. In più, abbiamo due elementi che giocano 
a nostro favore: l'aspetto tecnologico e la velocità nelle 
consegne.

Cioè?
Per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo lanciato 
l'evoluzione del taglio in 3D dell’acetato, proponendo 
Cube. Quindi, non utilizziamo le classiche stampanti, 
ma un macchinario ad hoc brevettato che lavora 
direttamente su un blocco in acetato in 3D. 

In quanto tempo riuscite a consegnare all'ottico gli 
occhiali realizzati con questa nuova tecnologia?

In soli cinque giorni. Come ti dicevo, la consegna, 
oltre che degli occhiali in 3D, è uno dei nostri capi 
saldi.

Anche attraverso questa tecnologia riuscirete a 
garantire la qualità del Made in Italy?

La tecnologia brevettata Cube, il 3D in acetato, 
porta il brand oltre la consueta stampa 3D. 

Mod. 
Valmassoi Noho

Tecnologia Cube.
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FUTURO 
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di Paola Ferrario
Giornalista appassionata di viaggi, 

lettura e nuoto.

La tecnologia brevettata Cube, il 3D in acetato, 
porta il brand oltre la consueta stampa 3D. 

Assolutamente sì, in più siamo i primi a 
proporla sul mercato, quindi garantiamo 
anche l'unicità del prodotto unendo 
tradizione e tecnologia. 
Il tutto proiettando l'occhiale nel futuro.

O-Six però è anche legato al mondo 
dell'arte. Come si sta sviluppando questo 
percorso?
Siamo partiti con il concorso “O-Six for 
Art” dedicato a giovani artisti e designer 
che ha visto partecipare più di 60 progetti. 
I sei giovani artisti vincitori della prima 
edizione sono stati premiati durante la 
Biennale d’arte di Venezia lo scorso maggio. 
Le opere finaliste, selezionate e prodotte in 
serie limitata, sono esposte anche al Museo 
dell’Occhiale di Pieve di Cadore (Belluno) 
e a Palazzo Mora fino alla chiusura della 

Biennale. Il concorso è nato con l’intento 
di dare maggiore visibilità ad artisti 

italiani e stranieri, attraverso la 
realizzazione di disegni originali 
che avessero come tema la forma 
dell’occhiale. La partecipazione di 
innumerevoli ragazzi da tutto il 
mondo ha consolidato il legame tra 
arte e il nostro brand, ed è nostra 

intenzione proseguire questo 
interessante percorso anche per le 

prossime edizioni.
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Sogno e realtà, razionalità e 
impulso creativo si fondono 
perfettamente per dare vita 
alla materia, rendendola 
unica ed irripetibile 
nell'occhiale Sahin di Götti e 
nella serie di oggetti di design 
di Kartell firmati Philippe 
Starck. In ambedue i progetti 
il rigore s’intreccia al mistero 
e alla razionalità: la materia 
stessa attraverso le sue 
trasparenze della sua essenza 
a divenire magicamente “non 
materia”. 

KARTELL, MODELLO LOU LOU, 
DESIGNER PHILIPPE STARCK 

Nel lontano 1999 Kartell 
inizia una sorprendente sfida 
tecnologica ed estetica portando 
nel mondo del design la grande 
rivoluzione del policarbonato 
con Marie, la prima sedia al 
mondo realizzata con questo 
materiale per mano di Philippe 
Starck, genio indiscusso 
dell'interior design. 
Marie ha ridisegnato il 
panorama domestico 2.0 
degli oggetti realizzati 
industrialmente in plastica ed 
è diventato il “motore madre” 
della più grande e inarrestabile 
mission della maison: fare 
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PLATFORM OPTIC ID DESIGN

 ESSENZA 



Trasparenza e leggerezza rappresentano il binomio 
che ha dato luce alla serie di sedute, comò e tavoli 
in policarbonato di Philippe Starck per Kartell 
e agli occhiali della svizzera Götti. 
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PLATFORM OPTIC ID DESIGN

GÖTTI
Götti inizia la sua avventura nel mondo dell'occhiale nel 1993 facendo da subito sua la 
filosofia del Less is More. Le sue collezioni mirano a portare sugli occhi la sobrietà per 
lasciare spazio all'espressione del carattere personale. Grazie a proporzioni armoniche 
e al ricorso alla tecnologia moderna, le montature sono sinonimo di design senza tempo 
ma anche di funzionalità. 
Le trasparenze del modello Sahin hanno debuttato in anteprima all'edizione di 
quest'anno di Silmo. 

La materia 
si priva della   sua

di Pauline R.
Giornalista appassionata di occhiali.

 ESSENZA 
della plastica una materia nobile dell’industria del design, rendendo così possibile la 
traduzione sintetica di una qualità appartenuta prima di allora sempre e solo al vetro: 
la trasparenza. Kartell dà allora il via alla serie “Ghost”: la seduta Victoria Ghost, 
più snella del compagno Louis Ghost, gli sgabelli Charles Ghost, lo specchio Francois 
Ghost, fino ad arrivare alla “figlia”, la seduta per bambini Lou Lou Ghost.




