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DAILIES® PLUS® TORIC, 
le lenti a contatto giornaliere 
che uniscono una visione 
chiara e nitida ad 
un comfort ottimale! 

MILIONI DI 
CONTATTI34,7

SETTIMANE3
9 SETTIMANE

18-25 CAMPAGNA MEDIA INDIRIZZATA 
AD UN TARGET GIOVANE

ANNI



È un dispositivo medico CE 0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Accertare l’assenza di controindicazioni dal medico oculista. MP460.11.17

CREDICI!
DAILIES® PLUS® TORIC

TORNA A COMUNICARE CON UNA   
NUOVA CAMPAGNA RADIO E DIGITAL
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PLATFORM OPTIC EDITORIAL

PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it

Siamo quasi alle fine dell'anno ed è tempo di bilanci ma anche 

di guardare avanti. Le principali fiere di settore di questa 

ultima parte dell'anno ci fanno ben sperare: 

Silmo ha festeggiato il mezzo secolo con un +10,5% rispetto 

all’edizione 2016; la 25a edizione della HKTDC Hong Kong 
Optical Fair ha chiuso i battenti accogliendo oltre 16.000 

visitatori professionisti provenienti da 103 paesi e regioni 

registrando un +7% rispetto all'anno precedente; IOFT (che 
ha spento 30 candeline) ha visto la presenza di 14.013 

visitatori professionisti durante i tre giorni della kermesse.

Finalmente arrivano risultati positivi dai principali saloni, 
che rappresentano la cartina tornasole di tutto il settore, 

anche se il mercato italiano non sta andando proprio a gonfie 

vele, come ha dichiarato Giovanni Vitaloni, Presidente 

di Mido e Anfao: “I dati del primo semestre testimoniano 

quanto ci aspettavamo: paradossalmente in un momento 

economico generale che pare aver superato definitivamente 

la crisi, l'occhialeria cresce meno rispetto ad altri settori. 

In realtà ciò è spiegabile col fatto che noi abbiamo reagito 

meglio e prima alla crisi. Abbiamo alle spalle anni positivi, 

con tassi di crescita delle esportazioni davvero importanti (a 

doppia cifra), tassi che ora chiaramente sono più difficili da 

sostenere”.

Superata la paura di un segno negativo, è quindi ora di 

pensare al 2018 che si aprirà con Opti di Monaco, in 

calendario dal 12 al 14 gennaio. La fiera ha annunciato 

di aver aggiunto un nuovo padiglione, il BA, che ospiterà 

nuovi espositori di lenti per occhiali, fabbricanti di 

macchine e fornitori del settore, le collettive internazionali 

(fra cui Francia, Cina, Giappone e Corea) e tutta l'area di 

"trasferimento di tecnologie".

Nel frattempo Mido non sta certamente a guardare e ha 

già comunicato una serie di novità. Innanzitutto il padiglione 

More! accoglierà al suo interno - oltre al Lab Academy - Mido 

Tech, l’area dedicata all’innovazione dove esporranno le 

aziende che producono strumenti e macchinari utilizzati 

nell’industria ottica. 

Ulteriore novità riguarderà il Bestore, il concorso che 

seleziona i migliori punti vendita internazionali, che 

raddoppierà con due categorie di premi: il Bestore Design, 

dedicato ai centri ottici che si distinguono per generare una 

shopping experience senza paragoni attraverso il lay-out, 

i materiali, il design, gli arredi e l’atmosfera generale e il 

Bestore Innovation che si focalizzerà sull’evoluzione del 
servizio al cliente a 360°, sull’interazione con clienti e 

fornitori, sulla gestione della comunicazione, sulla storia 

del punto vendita e ai suoi aspetti professionali, umani ed 

emozionali. 

In attesa di “toccare con mano” cosa  ci prospetta il settore per 

il 2018, cogliamo l'occasione per augurarvi un prospero 2018.

Aspettando
il 2018
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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.

 PHILOSOPHEYES

Una struttura solida in acciaio, 
impreziosita e colorata da applicazioni 

in acetato fa da cornice alla forma a gatto.

PLATFORM OPTIC FASHION
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Dualismi materici

I grandi protagonisti dell'autunno/inverno 
2017/2018 sono gli occhiali combinati.

Di classe, con un design mai gridato e 
indossabili in ogni occasione. 

Gli occhiali combinati rivendicano 
il loro posto di diritto sulla scena. 

Spazio così agli acetati nelle diverse 
colorazioni e ai metalli declinati 

per l'occasione in un'unica esclusiva 
tonalità: l'oro. 

C'è un forte richiamo al passato e 
spuntano le riedizioni di modelli storici. 
Ed ecco che alcune collezioni sfoggiano 
un gusto vintage, che sapientemente si 

unisce all'unisono a linee e dettagli più 
moderni, in un crescendo di nostalgia 

e magia.
In un perfetto e calibrato mix materico, 

i nuovi combinati conquistano 
sia la vista che il sole, 

sia le proposte per il pubblico femminile 
sia per quello maschile.
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EBLOCK

Modello da vista ampio e dalle linee morbide. 
Un sobrio mix di metallo e acetato.

JF REY 

Gatsby 5592 fa parte della linea François Rey 1985, 
nata per celebrare i 30 anni dell'azienda 
attraverso la riedizione dei modelli iconici.

BALMAIN

Il cerchio acquista una nuova identità 
grazie alla particolare lavorazione laterale del metallo.

Dualismi materici KALEOS

Il ciliare con inserto in acetato nero 
e l'effetto specchiato della lente enfatizzano lo stile.
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MAUI JIM

Le grandi dimensioni contribuiscono ad esaltare 
la femminilità Melika. Il modello è disponibile 

in tre vivaci colori, ciascuno abbinato 
ad aste piatte dorate.

LOOK OCCHIALI

Combi è il restyling di un modello di grido 
delle primissime produzioni della maison 
degli anni ’80: Sparviero.

10

OMAS DESIGN

La collezione si caratterizza per l'utilizzo 
della diamantatura che, abbinata all’incastonatura 

di strass, gioca su un effetto liscio/rilievo molto materico, 
piacevole alla vista e al tatto.

NOS

L'elemento portante della nuova collezione da vista Nos 
è l’essenzialità: l'occhiale spogliato da tutto l'eccesso 
diventa senza tempo.



KOMOMO

La geometria esagonali sono esaltate 
dalla combinazione metallo/acetato.

GUY LAROCHE 

La vista si colora con inserti maculati in acetato 
nelle due estremità del ciliare.

PLATFORM OPTIC FASHION
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ULTRALIMITED

La personalizzazione dell'acetato incontra 
il metallo color oro di aste e ponte.

RAY BAN

Il modello Clubround si illumina 
grazie a trasparenze moderne.

VUARNET

Il modello Edge unisce uno stile "sportivo elegante" 
con richiami vintage ad una costruzione 

architettonica moderna.

VANNI

Grazie a un’innovativa tecnica costruttiva, 
i cerchi in acetato sono uniti al sottile montante in acciaio 
da un sottilissimo cavo invisibile, mentre le placchette 
sono realizzate a partire dal cerchio in acetato.

PLATFORM OPTIC FASHION
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L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di fiducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica  per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato  ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

VUOTO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP
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CARD ELETTRONICA 
PER LA FAMIGLIA

L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.
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CHECK UP VISIVO 
Controllo optometrico
per l’e�cienza visiva. 
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OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
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L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di fiducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica  per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato  ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
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FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP

OXO GIFT CARD

I CENTRI OTTICI OXO TI OFFRONO 
UN VENTAGLIO DI SERVIZI PER GARANTIRE 

AI TUOI CLIENTI IL MASSIMO BENESSERE VISIVO

Servizio dedicato 
a chi indossa 

occhiali da vista. 
Garantisce: 

• Assistenza  
• Manutenzione periodica 

• Consulenza specializzata

Servizio dedicato 
a tutta la famiglia.

Garantisce: 
 • Assistenza tecnica 

• Archivio dei dati 
visivi della famiglia 

• Raccolta punti

Esame 
della vista.
Prevenzione 

e mantenimento 
del benessere visivo.

Servizio dedicato 
ai bambini 

fino ai 12 anni.
Da OXO gli occhiali 

di tuo figlio crescono 
con lui a condizioni 

agevolate.

Servizio dedicato 
ai portatori di lenti 
a contatto.
Garantisce: 
• Assistenza
 • Prezzo bloccato 
• Sostituzione agevolata
 • Controlli periodici

Regala 
il benessere visivo. 
Card regalo 
prepagata valida nel 
tuo Centro Ottico OXO 
di fiducia.

Controllo optometrico
dell’efficienza visiva
direttamente 
a casa tua.
Servizio disponibile 
su richiesta a discrezione 
del Centro Ottico.

Possibilità 
di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

Per maggiori informazioni e fissare un appuntamento con il tuo referente di zona 
chiama: tel 030 313561. Oppure scrivi a info@oxoitalia.com
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Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

VUOTO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP

L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di fiducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica  per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato  ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

VUOTO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP

OXO CONTACT

L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di fiducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica  per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato  ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

VUOTO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP

CARD ELETTRONICA 
PER LA FAMIGLIA

L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di fiducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica  per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato  ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

VUOTO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini �no ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

GIFT 

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di �ducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

CHECK UP VISIVO 
Controllo optometrico
per l’e�cienza visiva. 

CHECK UP VISIVO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP VISIVO

L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di fiducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica  per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato  ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

VUOTO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP

CHECK-UP VISIVO 
A DOMICILIO

L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di fiducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica  per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato  ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

VUOTO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

L’OCCHIALE CRESCE CON TE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
Per il tuo bambino crescere è bello. OXO lo sa.
Da OXO i suoi occhiali crescono con lui
a condizioni agevolate.

L’OCCHIALE CRESCE CON TE

OXO GIFT CARD
Card regalo valida nel tuo 
Centro Ottico OXO di fiducia.

OXO GIFT CARD

FAMILY CARD
Card elettronica  per tutta la famiglia.

Garantisce:
• Assistenza tecnica
• Archivio dei dati visivi della famiglia
• Raccolta punti

OXO CONTACT
Servizio dedicato  ai portatori di lenti a contatto.

Garantisce:
• Assistenza
• Prezzo bloccato
• Sostituzione agevolata
• Controlli periodici

OXO CONTACT

OXO X VOI
Servizio dedicato  a chi indossa occhiali da vista.

Garantisce:
• Assistenza 
• Manutenzione periodica
• Consulenza specializzata

SERVIZI DEDICATI

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
Possibilità di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

VUOTO

FAMILY
CARD

FAMILY CARD

CHECK-UP

OXO GIFT CARD

I CENTRI OTTICI OXO TI OFFRONO 
UN VENTAGLIO DI SERVIZI PER GARANTIRE 

AI TUOI CLIENTI IL MASSIMO BENESSERE VISIVO

Servizio dedicato 
a chi indossa 

occhiali da vista. 
Garantisce: 

• Assistenza  
• Manutenzione periodica 

• Consulenza specializzata

Servizio dedicato 
a tutta la famiglia.

Garantisce: 
 • Assistenza tecnica 

• Archivio dei dati 
visivi della famiglia 

• Raccolta punti

Esame 
della vista.
Prevenzione 

e mantenimento 
del benessere visivo.

Servizio dedicato 
ai bambini 

fino ai 12 anni.
Da OXO gli occhiali 

di tuo figlio crescono 
con lui a condizioni 

agevolate.

Servizio dedicato 
ai portatori di lenti 
a contatto.
Garantisce: 
• Assistenza
 • Prezzo bloccato 
• Sostituzione agevolata
 • Controlli periodici

Regala 
il benessere visivo. 
Card regalo 
prepagata valida nel 
tuo Centro Ottico OXO 
di fiducia.

Controllo optometrico
dell’efficienza visiva
direttamente 
a casa tua.
Servizio disponibile 
su richiesta a discrezione 
del Centro Ottico.

Possibilità 
di pagamenti rateali:
• Facili
• Sicuri
• Con partner garantiti

Per maggiori informazioni e fissare un appuntamento con il tuo referente di zona 
chiama: tel 030 313561. Oppure scrivi a info@oxoitalia.com
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di Roberto Rasia dal Polo
Giornalista, scrittore, presentatore 
e formatore aziendale.

PLATFORM OPTIC MARKETING

In questo numero di PLATFORM 
Optic, cari amici, allargheremo 

l’orizzonte delle nostre riflessioni 
e cercherò di darvi qualche 

spunto un po’ meno legato alla 
vendita o al marketing stretto, 
ma occasionalmente un po’ più 

sociologico. 
Mi auguro possa interessarvi.

Lo spunto nasce da una 
constatazione alquanto banale, 

che porta con sé, però, una grande 
verità: l’organizzazione della 

propria vita lavorativa o personale.
Tecnicamente abbiamo tutti a 

disposizione la stessa quantità 
di ore durante la nostra giornata 
professionale. Chi lavora “poco” 

arriva alle 8 o 9 ore. Chi si 
“ammazza” di lavoro tocca anche 

le 13 o 14 ore di impegno costanti. 
Al di là dei facili commenti relativi 
alla nostra salute, legata allo stile 
di vita, vorrei che vi concentraste 

un attimo su questo aspetto, di 
norma decisamente sottovalutato: 
se una persona qualsiasi tende ad 
avere per scelta o per destino una 

vita regolare, tenderà a entrare 
in negozio più o meno alla stessa 

ora, a fare la pausa negli stessi 
momenti e a chiudere la propria 
giornata lavorativa nella stessa 

maniera degli altri giorni. Non c’è 
niente di male in tutto questo, anzi. 

Da sempre ci hanno insegnato 
che la regolarità premia la nostra 

vita. E che chi è costante arriva 
più lontano. Il problema grosso è 
che sempre di più sento queste 
persone che si lamentano per la 
noia che le attanaglia. A sentirle 

parlare (lamentarsi in realtà), pare 
che nella loro vita “non succeda 

ELOGIO
DELLA
DIVERSITÀ
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PLATFORM OPTIC MARKETING

giornata assomiglierà tantissimo 
a quella precedente e così via. 

In poche parole, non c’è nulla di 
diverso.

Ed ecco la parola chiave a cui 
volevo giungere: la diversità.

Se nella medesima unità di tempo 
nella mia vita succedono (o io 

faccio sì che succedano) alcune 
cose più o meno diverse da quelle 
precedenti, il mio cervello tenderà 

a sentirsi molto più impegnato, 
dovendo affrontare stimoli appunto 

diversi dal solito. Il risultato sarà 
che nel momento in cui mi si 

dovesse riproporre nuovamente 
lo stimolo ‘noioso’, nel frattempo 

saranno accadute cose che hanno 
distratto il mio cervello e che lo 

hanno messo in condizione di subire 
al meglio quella noia.

Si tende a credere che la noia sul 
lavoro affligga coloro a cui “non 

succede mai nulla”. In realtà, c’è 
un piccola imprecisione in questa 

credenza: nel loro lavoro non è 
che non succeda mai nulla, è che 

invece succedono sempre le stesse 
cose. Ed è molto diverso. Il cervello 

è come se si svegliasse dal suo 
torpore nel momento in cui deve 

affrontare qualche stimolo diverso 
dal normale. Se in mezza giornata 
ho un solo stimolo, a fine giornata 

avrò avuto solo due stimoli. Un 
po’ poco per motivarsi e quando 
la mattina dopo la mancanza di 
stimoli “diversi” mi affliggerà, a 

quel punto la noia si affaccerà 
sulla mia vita professionale e sarò 

prontissimo a dare la colpa a un 
lavoro appunto noioso. 

Invece, se riesco ad andare 
incontro alla novità con grande 

curiosità, se prendo il bivio in cui 
c’è scritto “diverso dal solito”, se 

non mi accontento del solito punto 
di vista, a quel punto bombarderò 

il mio cervello di stimoli, uno, due, 
tre, magari anche quattro in mezza 
giornata. Saranno passati quattro 
momenti “di vita” che mi avranno 

sfamato. E quando il quinto stimolo 
sarà lo stesso del mattino, a quel 

punto mi sembrerà meno grigio, 
meno demotivante, in un solo 

aggettivo meno noioso.
La diversità, nella vita come nel 

lavoro, tiene svegli. 
Non significa non essere costanti, 

né essere incoerenti. Significa dare 
retta alla propria curiosità, non 

credere che cambiando si peggiori, 
anzi. Diversificare rende più forte 
il mio cervello, perché crea al suo 

interno più zone di comfort.
Nel lavoro, se ci pensate bene, 

non è poi così difficile. Fermatevi 
un attimo in negozio o in ufficio: 

guardatevi attorno. Quali sono le 
mosse sempre uguali a se stesse 

che fate ogni giorno alla stessa 
ora? Si chiama routine. Un po’ 
va bene, troppa ci annoia e  ci 

demotiva. E se fosse giunta l’ora di 
cambiare qualche piccola nostra 

abitudine senza stravolgere la 
nostra vita?

Mal che vada, rischierete di 
affrontare qualche nuovo stimolo: 

c’è solo da guadagnarci. 
Comunichiamo Amici, non è mai 

abbastanza!

“Occhio, ti manipolo!” è in vendita 
su www.RobertoRasia.it

nulla di esaltante”. Dicono proprio 
così e difficilmente si riesce a 
farli ragionare. Vorrebbero una 

scossa, una novità, in definitiva un 
cambiamento. Salvo che, molto 
spesso, di fronte a un potenziale 
cambiamento, sono proprio loro i 
primi che si chiudono e lo evitano 

con tutte le proprie forze.
Bene, facciamo adesso un salto 

mentale. Entriamo nella vita di 
coloro che sono sempre un po’ 
stressati. Tendono a prendere 
sempre più impegni di quanto 

tempo abbiano a disposizione, non 
sono abitudinari, non li trovi mai in 
negozio quando credi, mentre te li 
trovi alle spalle quando meno te lo 

aspetti. 
Sono pieni di stimoli e novità e 
anche decisamente stressati.

E qui mettiamo un punto. 
Fermiamoci un attimo di fronte a 

questi due profili all’interno dei 
quali penso che, elasticamente, 

possiamo tutti riconoscerci. 
Non mi interessa, almeno oggi in 

questo articolo, fare riflessioni più 
o meno sagge sui loro stili di vita. 
Non vi sto parlando del loro stress 
e di come ci si possa organizzare 

meglio nella propria giornata 
professionale. 

Niente di tutto questo. 
Vorrei ragionare sul tempo che 

passa tra una novità e l’altra della 
propria giornata/settimana. Penso 

di aver capito da dove nasca la 
noia che tanta demotivazione porta 

nel lavoro di numerose persone. 
Quanto più tempo passa fra un 
momento di alta emozione (un 

imprevisto, una gioia, una buona 
vendita, un appuntamento diverso, 

una sfida professionale, ecc.) 
e l’altro, tanto più si ripetono i 

momenti uguali a se stessi. Ciò 
significa che il tempo che passa 

si riflette su se stesso senza 
intoppi, ma anche senza emozioni 

particolari. Nell’unità di tempo 
(per esempio la mezza giornata) 

succedono pochissime cose degne 
di nota. La successiva mezza 
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PLATFORM OPTIC  #BESOCIAL

di Annalisa Guerisoli
Social media specialist con una valigia ed uno smartphone sempre in mano.

ESSERCI.
Anche On line!

QUATTRO CONSUMATORI SU CINQUE UTILIZZANO 
GOOGLE PER EFFETTUARE UNA RICERCA LOCALE.
Le persone cercano e chiedono informazioni sui negozi 
della loro città attraverso lo smartphone, interrogando 
Google prima di fare qualsiasi scelta, come per trovare 
la pizzeria per una cena con amici oppure la farmacia di 
turno notturna.

Pensiamo solo che il 56% delle ricerche da mobile ha una 
specificità local, ovvero ha una connotazione geografica 

(es. “ottico a Carrara”). Secondo un interessante studio di 
Google il 50% degli utenti che fanno questo tipo di ricerche 

visita il negozio il giorno stesso della ricerca.
Sono informazioni importanti che dovrebbero attirare 

l’attenzione di molti imprenditori a spingerli ad avviare progetti di 
local marketing. Essere presenti online con un sito internet o  sui social 

media è ormai un passaggio fondamentale per ogni attività. 
In questo momento non c’è più bisogno di comunicare ma è necessario 
“comunicare di esser vicini”. Uno strumento indispensabile per esser 
visibili online è Google My Business ovvero una mini-vetrina per la tua 
attività commerciale su Google e su Google Maps.
Google My Business è uno strumento gratuito che ti consente di gestire la 

presenza online della tua attività locale su Google, compresi Ricerca e Maps. Se gestisci un'attività che serve 
i clienti presso una determinata località oppure offri i tuoi servizi presso una determinata area, Google My 
Business può aiutare le persone a trovarti. Mettiti nei panni di un potenziale cliente. Si trova a tre isolati dal 

L'importanza 
di Google My Business 

per la tua attività.



17

tuo negozio e sta cercando all'interno del quartiere proprio i prodotti e i servizi che offri. Magari ha visto 
l'insegna o ha sentito parlare di te da un amico. Se cerca i tuoi servizi su Google, che cosa troverà?
Google My Business permette di creare la scheda del tuo negozio, indicando gli orari di apertura. il 
numero di telefono, le indicazioni stradali, le foto e molto altro. Gli utenti potranno trovare il tuo negozio 
attraverso una semplice ricerca su Google e Google Maps e con un semplice clic potranno contattarti o 
trovare la via più veloce per raggiungere il tuo negozio.

COSA POTRAI INSERIRE E VISUALIZZARE SU GOOGLE MY BUSINESS:
• LE INFORMAZIONI PRINCIPALI DELLA NOSTRA AZIENDA (indirizzo, telefono, orari del negozio, 

ecc..)  che verranno visualizzate sul lato destro del motore di ricerca ogni volta che un utente richiede 
informazioni su di te o attività simili alla tua nella tua città (es. ottico Livorno). L’indirizzo dell’attività 
commerciale sarà visibile anche su Google Maps per fornire le indicazioni stradali corrette a tutti 
le persone che cercano la tua attività online. Il numero di telefono potrà incrementare le telefonate 
in negozio da parte dei potenziali clienti che con un semplice clic potranno chiamarti per richiedere 
informazioni sui tuoi prodotti o servizi offerti. Senza informazioni precise ed esatte, però, potrebbe 
essere difficile.

• FOTO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE suddivise in macro categorie come foto esterne, interne, 
del team, ecc.. Le attività che aggiungono foto alle loro schede ricevono il 42% in più di richieste di 
indicazioni stradali su Google Maps e il 35% in più di clic sul sito web rispetto alle attività senza foto.

• INSERIRE IL LINK AL TUO SITO INTERNET. Non hai un sito web? Con Google My Business puoi creare 
un sito semplice e dall'aspetto professionale in meno di dieci minuti. È una procedura completamente 
gratuita e il sito potrà essere creato e modificato facilmente dal tuo computer o cellulare.  Il sito è 
completamente personalizzabile sia nella grafica sia con testi e foto e si adatta automaticamente per 
essere visualizzato in modo ottimale su computer, tablet o cellulari.

• GOOGLE MY BUSINESS RACCOGLIE LE RECENSIONI ONLINE da parte dei clienti. Sulla scheda gli 
utenti possono lasciare una recensione con un voto da 0 a 5 stelle ed un commento testuale, tutte le 
recensioni ottenute realizzeranno la valutazione globale dell’attività in una scala da 0 a 5 stelle. 

• PUBBLICARE EVENTI, OFFERTE SPECIALI, PRODOTTI E SERVIZI che verranno visualizzati 
direttamente sui risultati di ricerca Google e su Maps. 

• VISUALIZZARE LE STATISTICHE. Ottieni informazioni sui tuoi clienti e su come interagiscono con 
la tua attività. Come ti hanno trovato? Da dove vengono? Puoi anche vedere altre informazioni, 
ad esempio quante persone hanno chiamato la tua attività direttamente dal numero di telefono 
visualizzato nei risultati di ricerca locali su Maps e nella Ricerca. Con Google My Business le risposte 
sono a portata di mano grazie alla pagina statistiche. 

Quando si possiede un  negozio o un franchising si ha sempre la necessità di far trovare la propria azienda 
su Google. Lo strumento Google My Business è assolutamente importante per acquisire nuovi potenziali 
visitatori, clienti e persone interessate ai nostri prodotti o servizi.
INFO BUSINESS.GOOGLE.COM

PLATFORM OPTIC  #BESOCIAL

L'importanza 
di Google My Business 

per la tua attività.



Il minimalismo rivive 
nel nostro secolo attraverso 
una nuova interpretazione 
in cui geometrie elementari 
e strutture semplici 
riducono il linguaggio del design 
alle sue condizioni primarie. 
L'intervento di righe lineari 
sugli occhiali Blackfin 
e sul tessuto Eriko di Nya Nordiska 
impone messaggi ottico-percettivi 
in cui è evidente un dialogo 
tra le forme, la luce e lo spazio. 
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Rigore 
ESECUTIVO

PLATFORM OPTIC ID DESIGN

NYA NORDISKA
Il purismo del lino incontra gli intrecci 
sofisticati dei tessuti d’arredo per dar vita 
all’esclusiva materialità di Eriko.
Le semitrasparenze della stoffa si affer-
mano con simboli di chiarezza e calore; 
l’aspetto minimalista, di ispirazione giap-
ponese,  è  ulteriormente  accentua-
to da due non-colori delicati. 
Infine, grafismi puliti e lineari si fondono 
con la piacevolezza al tatto e al lieve fru-
scio del movimento. 



Linee e grafismi 
come codice di stile 
per gli occhiali Blackfin 
e i tessuti Nya Nordiska.
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PLATFORM OPTIC ID DESIGN

di Pauline R.
Giornalista 

appassionata di occhiali.

BLACKFIN
Con Pleasant Bay BF797 il marchio 
introduce, per la prima volta, una 
particolare suddivisione del colore 
a 45° sul frontale. 
Qui il design spigoloso e rigoroso 
si accosta e si unisce all'unisono 
con i grafismi proposti sulle aste e 
le ampie porzioni lucide sui cerchi 
vengono evidenziate dalla originale 
colorazione bianco nuvola con 
dettagli in titanio brillante.
Il risultato è un elogio alla linearità.


