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Lenti a contatto pensate  
per la vita digitale dei tuoi portatori.

Solo le lenti Biofinity Energys™ utilizzano la Digital Zone Optics™ per alleviare  
la stanchezza associata all’affaticamento oculare da dispositivi digitali.  

Ciò significa che gli utilizzatori multi tasking di dispositivi digitali possono  
muovere lo sguardo dallo schermo alla realtà circostante con minor sforzo e maggior 

comfort visivo. Biofinity Energys™, come tutte le lenti Biofinity®, è caratterizzata  
da Aquaform® Technology, che offre trasmissibilità all’ossigeno e naturale bagnabilità.

Biofinity Energys™ 
NUOVA

Per maggior informazioni consultare 
www.coopervision.it
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EDITORIAL

Sono appena rientrata da Opti e mentre stiamo per 

andare in stampa tra le mail c'è anche il comunicato 

finale della fiera che ha registrato la presenza 

di 28.430 visitatori professionisti.

Risultati a parte, ho avuto ovviamente un feedback 

diretto dagli espositori i quali sono stati unanimi 

nell'affermare la validità dell'evento e 

hanno dichiarato di avere avuto clienti provenienti 

dal mercato autoctono e da quelli limitrofi. 

Di Opti personalmente ho apprezzato l'ordine 

espositivo, la professionalità del team che la gestisce 

e la volontà di rinnovarsi proponendo un nuovo 

padiglione dedicato ai macchinari, alle collettive cinesi 

e francesi, allo spazio Futureshop e alla stampa. 

L'anno prossimo Opti sarà temporalmente 

posticipata a fine gennaio, dal 25 al 27 per l'esattezza. 

Le motivazioni di questa scelta non le so, però il 

nuovo posizionamento potrebbe, forse, dare la 

possibilità alle aziende di organizzarsi con più calma 

(ricordiamoci che ci sono paesi come l'Italia che 

chiudono per una/due settimane durante il periodo 

natalizio) e sfruttare questo lasso temporale per 

arrivare alla fiera non con una pre collezione per la 

primavera/estate 2019 ma con la collezione completa.

Archiviata Opti 2018 con i risultati citati all'inizio, 

la comunità dell'eyewear si sposterà a Londra 

per 100% Optics. Un mercato difficile da 

affrontare perché costellato da catene, ma 

di indubbio interesse per tutte le aziende.

E poi a fine febbraio giochiamo “in casa” 
con Mido 2018. L'edizione si prospetta ricca di 

interessanti novità. Innanzitutto il padiglione  More! 

accoglierà al suo interno l’area dedicata all’innovazione 

e in particolare: il  Mido Tech  dove esporranno 

le aziende che producono strumenti e macchinari 

utilizzati nell’industria ottica, e il Lab Academy, 

dedicato al debutto di nuovi designer e alle start-up. 

Un'ulteriore novità è rappresentata dal  Bestore, il 

concorso che seleziona i migliori centri ottici del mon-

do, che propone non più una ma due categorie di premi: 

il  Bestore Design, che si rivolge a quei negozi che 

si distinguono per il modo in cui il lay-out, i materiali, il 

design, gli arredi e l’atmosfera generale contribuisco-

no a creare una shopping experience irrinunciabile 

e il Bestore Innovation  che valuterà tutti gli 

aspetti legati all’evoluzione del servizio al cliente, 

all’interazione con clienti e fornitori, alla gestione della 

comunicazione, alla storia del punto vendita e ai suoi 

aspetti professionali, umani ed emozionali.

Insomma, se vogliamo essere aggiornati professional-

mente e vedere le novità del settore, la prima 

parte dell'anno non ci fa mancare veramente nulla.

#LETSSTARTTHEYEAR

Un inizio 2018  
ricco di eventi.
OPTI, 100% OPTICS E MIDO: I PRIMI APPUNTAMENTI DELL'ANNO.

                                                
www.platform-optic.it

www.platform-blog.com
PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it   



Un inizio 2018 ricco di eventi

Creazioni di stile

Il colore 2018

In equilibrio tra passato e futuro

Sinuose celebrazioni di stile

Coach retail: emozioni e relazioni

Connettersi con successo

Oltre il mito

Lifestyle

È nata Blunava

2050: i miopi invaderanno la terra

Best of

What's on

Focus

Point of view

EDITORIAL

COVER STORY

FASHION

STYLE

ID DESIGN

MY COACH

#BE SOCIAL

ART

RETAIL

BEST REPORT

PROFESSIONAL 

INTERIOR DESIGN

TRENDS

REVIEW

OPTOSOPTI

1
4
8

16
18
20
24
28
32
38
40
46
50
54
78

2018PLATFORM Optic Anno IV #1

table of contents



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.
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rivista. Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
è Publicomm con sede a Milano, piazzetta Brera 24/2.

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 
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COVER STORY

BORBONESE 

Uno degli storici marchi 
del Made in Italy, debutta 
nell’eyewear.

La collezione di occhiali nasce dalla collaborazione 
fra la Maison Borbonese e Jet Set Group, azienda 
specializzata nella produzione e distribuzione in 
tutto il mondo di occhiali da vista e da sole, essa è 
caratterizzata da materiali di altissima qualità 
come: titanio, lenti fotocromatiche, speciali 
alette in ceramica, pelli e particolari 
acetati che si abbinano ai meravigliosi 
iconici colori Borbonese.
Il tutto impreziosito da dettagli unici: 
la storica pelle con texture Occhio di 
Pernice e la vite in metallo, elementi 
emblematici del Brand presenti nelle 
celebri borse Luna. Collezioni da sole 
e da vista per una donna raffinata, 
determinata e dal forte temperamento.

Creazioni 
di STILEJET SET GROUP 

Mido2018
Padiglione 1 
Stand F24 - G23



5

COVER STORY

GENNY 

Eleganza e stile.

Genny rappresenta un ritorno 
all’autentico attraverso delle creazioni 

curate fin nei minimi dettagli.
Lo stile di questa storica firma tutta 

italiana, è quello di un ritorno ai veri valori 
di eleganza, i materiali sono belli e raffinati 

allo stesso tempo, la fattura è impeccabile, 
lo stile ineccepibile, “una perfezione fatta 

moda”. Grazie a queste caratteristiche
la Jet Set Group ha potuto realizzare 

delle collezioni di occhiali dalle forme 
innovative, con materiali di alta qualità e 
dai colori veramente unici e di tendenza, 

sia nelle montature che nelle lenti da sole.
Gli strass Swarovski incastonati 

danno l’ultimo tocco di eleganza e 
raffinatezza al prodotto finale.
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COVER STORY

BYBLOS

Look dinamico 
e moderno.

Un prêt-à-porter giovane 
e moderno, caratterizzato 
da temi forti, creatività, 
colore ed innovazione. 
Uno stile dal look 
informale, moderno e 
dinamico, attento alle 
nuove tendenze.
Anche le collezioni 
occhiali Byblos, prodotte 
e distribuite in tutto il 
mondo dalla Jet Set Group, 
rispecchiano totalmente la 
filosofia della casa madre.
Sono occhiali giovani, 
ricchi di colore, dalle 
forme moderne realizzati 
con materiali tecnici che 
garantiscono un ottimo 
livello di qualità.
Si tratta di collezioni 
prevalentemente 
unisex proprio perché 
la filosofia stessa del 
marchio non vuole 
porre limiti di genere 
alle proprie creazioni e 
all’avanguardia da un 
punto di vista tecnico.
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COVER STORY

LAURA BIAGIOTTI

La differenza si chiama “BIO”…

Essenzialmente femminile! Così si potrebbe definire la collezione  di occhiali Laura Biagiotti 
prodotta e distribuita dalla Jet Set Group. Lo stile, l’eleganza e la sobrietà si coniugano 

perfettamente con materiale innovativi come la “bio plastica” riciclabile al 100 %, per una donna 
attenta anche a tutto ciò che riguarda la natura. Occhiali questi che propongono uno stile tra 

tradizione e tendenza, che conferiscono al prodotto quella modernità che caratterizza il lavoro di 
una delle più autentiche interpreti dello stile italiano nel mondo.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

ULTRA VIOLET 
sta invadendo 

il mondo
della moda 

e del design.

BYSWANS

Ultra Violet: 
new year color.
A sancirlo, ancora un volta, 
è stato il Pantone Color Institute, 
un servizio di consulenza costituito 
all’interno di Pantone, che si occupa 
di prevedere le tendenze globali dei 
colori, fornendo consigli alle aziende 
sulla tonalità da scegliere, 
al fine di caratterizzare l’identità 
del marchio e sviluppare il prodotto.  
La tonalità Ultra Violet 
evoca i misteri del cosmo 
e alimenta l’enigma  su ciò che si cela 
nell'aldilà. Questo tocco di viola è 
decisamente provocante e riflessivo  
ed è associato all’originalità, 
all’ingegno e al pensiero visionario 
rivolto al futuro. 

il COLORE 
2018



FASHION

ITALIA INDEPENDENT

Il processo per l’ottenimento dell’effetto velluto 
si raggiunge orientando e proiettando particolari 
fibre naturali contro superfici spalmate 
di materiale adesivo. 

BLACKFIN

Un'iconica shape rétro viene ridisegnata
grazie alla sofisticata lavorazione del titanio.

DZMITRY SAMAL

Il design futuristico di questo modello richiama 
i pixel dei videogame della fine degli anni Ottanta.

JF REY

Il volume è strutturato attraverso piani sovrapposti 
e linee fluide si intrecciano con delicatezza, 

sottolineando l'estetica aerea della forma a farfalla.

FASHION

9

il COLORE 
2018
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FASHION

MAUI JIM

Nahiku è dotato di placchette regolabili e terminali 
in gomma. Le aste larghe e la forma ampia e rotonda 
della sua montatura offrono una protezione perfetta.

LEISURE SOCIETY

L'effetto bicolore del ciliare crea grafismi 
che donano stile alla montatura.

MAX MARA

L’occhiale da sole Eileen I è ispirato alla villa 
che Eileen Gray costruì a Roquebrune-Cap-Martin, 

un capolavoro di modernismo e femminilità. 

POLAROID

Il contrasto tra la parte superiore piena 
e quella inferiore trasparente 

crea un giocoso effetto bicolore.
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FASHION

POLICE

Spirito glam e femminile per questo modello 
con frontale e aste combinati con morbida gomma 
effetto glitter e metallo.

SILHOUETTE

Da gennaio il design minimale 
di Urban Lite si “veste” di viola. 
4,19 grammi di peso e comfort.

BYSWANS



BYSWANS

mido.com

Milano Eyewear Show
24, 25, 26 febbraio | 2018

MID-172703-ITA-Dormeuse-Platform-190x270.indd   1 15/12/17   12:02
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FASHION

VERSACE

Modello panthos in acetato che incarna la sicurezza 
audace dello stile Rock Icons, con aste in metallo 
aperte impreziosite dall’iconica Medusa.

VESPA

La vista di Vespa si “vernicia” 
di un inedito effetto mimetico.

BYSWANS

Ottica Visiva

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 
Nonantola MO - ITALIA
Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

Vi aspettiamo a MIDO 
Pad 2 Stand D51



Ottica Visiva

G&P Arredamenti Srl 
Via Newton, 29/1 41015 
Nonantola MO - ITALIA
Tel +39 059 548659 - Fax +39 059 546832 
info@gparredamenti.it - www.gparredamenti.it

Vi aspettiamo a MIDO 
Pad 2 Stand D51
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STYLE

IL BRAND DAVID MARC NASCE DALL'INCONTRO DI DUE 
PERSONALITÀ DIFFERENTI: DAVID DI PORTO - AMANTE DELLA 
FILOSOFIA ZEN E DEL KARATE, ATTENTO AD OGNI DETTAGLIO 
E ALLE SOTTILI SFUMATURE - E MARCO EFRATI, DESIGNER 
DELLA COLLEZIONE CHE HA VISSUTO LA MODA QUANDO GLI 
STILISTI SI CHIAMAVANO VERSACE, ARMANI E VALENTINO, 
E DA QUEL PERIODO CONSERVA L’ORGOGLIO DEL “FATTO IN 
ITALIA” E DEL SUO CONTENUTO CREATIVO E DI QUALITÀ.

Il tutto parte dalla scoperta di alcune montature vintage 
presenti nel deposito del negozio di ottica del padre di 
Marco. Spinti dall'ammirazione per questi occhiali originali 
realizzati con materiali tradizionali, i due decidono di 
rivisitarli e ridare nuova forma a plastiche e metalli. 
Diamo la parola a Marco per scoprire il loro mondo.

PAOLA FERRARIO

MARCO EFRATI

IN EQUILIBRIO TRA 
PASSATO E FUTURO.
“AUTENTICI NELLA TRADIZIONE MA FEDELI ALL’INNOVAZIONE… 
PER NOI LA SPERIMENTAZIONE È UN’AUTENTICA ESPERIENZA 
DI LUSSO” (DAVID MARC).

Come è nata l'idea di creare il brand David Marc?
L'idea nasce da me e da David di Porto e dalla voglia di 
realizzare in Italia un prodotto che si ispirasse al passato.
Essendo collezionisti di occhiali antichi, abbiamo 
pensato di far rivivere delle linee tradizionali rivisitate 
in chiave moderna e realizzate con materiali innovativi, 
abbinando il cuoio all'acetato e il metallo alla nappa.
Tali materiali, lavorati con la maestria tipica degli 
artigiani veneti, hanno dato vita ad una collezione senza 
tempo ma in linea con un mood contemporaneo.

Qual è il tuo background professionale prima di creare il 
vostro brand?

Sono stato il primo agente nel Lazio per Alain Mikli e 
provengo da una famiglia di ottici abituati a vendere 
prodotti innovativi e ricercati.
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STYLE

Qual è la filosofia della vostra collezione? Cosa rappresenta 
oggi il vostro marchio all'interno di un'offerta di occhiali 
d'avanguardia così ampia?

Attualmente il mercato dell'occhialeria si divide in "prodotti 
di ricerca" e "prodotti commerciali". I primi molto innovativi 
sia nei materiali che nelle linee, spesso di produzione 
giapponese e, quindi, molto impegnativi dal punto di vista 
economico.
I secondi, invece, vantano una distribuzione capillare e un 
design più semplice per incontrare un pubblico più ampio 
possibile e massificato. Spesso i prezzi di questi prodotti 
vengono determinati più dal brand a cui appartengono che da 
contenuto qualitativo o creativo.
La linea David Marc vuole inserirsi tra queste due tipologie, 
facendo sì che creatività e qualità costituiscano il punto 
di forza della collezione, posizionandosi però in una fascia 
di prezzo accessibile, per chi vuole acquistare un occhiale 
estremamente curato nelle finiture e nei particolari.

Ci darebbe qualche anticipazione sulle novità che presenterete 
a Mido?

Per l'edizione 2018 proporremo forme vintage con lenti piatte 
e trattamento antiriflesso.
Quest'anno cureremo particolarmente il fitting degli occhiali 
che risulteranno più leggeri e piacevoli da portare, anche 
quelli con lavorazioni più spesse.
   

MARCO EFRATI
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ID DESIGNID DESIGN

Tutto è in movimento. 
Il design si inchina 
di fronte a curve e si 
sottomette alla potenza 
dell'oro e alla forza 
del nero. 
A sottolineare il 
rinnovarsi del proprio 
io in versione sexy ci 
sono due accessori 
must-have del momento: 
la montatura EB-505_
S86 e la scarpa Pamela 
9two5, ispirata alla 
prorompente attrice
Pamela Anderson. 

Sinuose 
celebrazioni 
di STILE.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 

appassionata di occhiali.

Un twist iperfemminile 
attraversa le linee degli occhiali 
Eblock e delle calzature XG.
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ID DESIGNID DESIGN

XG
Un universo sexy, sinuoso ed elegante, quello 
portato in scena dal designer e fondatore del 
marchio XG: Daniele Tagliabue. Un immaginario 
ispirato alle curve di Pamela Anderson nei suoi 
virtuosismi grafici permeati da un tratto moderno 
e al contempo vintage, come ci spiega lo stesso 
Tagliabue: "Il mio design si basa sull'ispirazione 
e non sulla stagione: è probabilmente la mia forza 
ma anche il mio limite. Mi piace ciò che disegno, 
immagino sempre una donna sexy di classe, non 
importa se è negli anni '20 o negli anni '60. A volte 
creo modelli estremamente complicati, materiale 
per passerelle, ovviamente non entrano mai in 
produzione ma sono la base dello stile intorno a cui 
la collezione sarà ispirata”.

Eblock 
Nel 2012 Giovanni Sommavilla e Umberto 
Valentini,  forti di una lunga esperienza nel 
settore  della produzione e commercializzazione 
degli occhiali, creano Eblock.
Il brand si caratterizza per lo sviluppo di 
montature mono concept  basate sul sistema di 

bloccaggio brevettato delle lenti Easy Block.
Il modello qui raffigurato - EB-505_S86 - con i suoi 
giochi di volumi e sovrapposizioni ben esprime il 
mood della collezione a cui appartiene, Side Cicle. 
La forma tonda e il doppio ponte in metallo oro e 
nero creano una dicotomia in grado di celebrare 
uno stile seducente e di classe.

Sinuose 
celebrazioni 
di STILE.
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MY COACH

Tutti coloro che lavorano in un centro ottico 
possono diventare “produttori di storie e 
di contenuti” perché “il consumatore ha 
cambiato pelle o sta cambiando pelle, in 
cerca di esperienze più che di prodotti, di 
sensazioni e di emozioni più che di valori 
d'uso” (Fabris, 2003).  Le politiche vincenti 
adottate in passato dai centri ottici devono 
oggi essere ricontestualizzate alla realtà 
odierna e i protocolli interni dedicati alla 
vendita devono essere rivisti ed adattarsi 
alle nuove dinamiche di mercato. 
Con la digitilizzazione il consumatore può 
addirittura acquistare ciò che desidera con 
un semplice click. Dobbiamo ripensare al 
modo di gestire la vendita e la relazione 
con il cliente  in tutti i momenti della 
verità nei centri ottici: dall’accoglienza al 
post vendita. La vendita oggi è un'arte 
supportata da ricerche scientifiche e 
troppo spesso molti professionisti  le 
ignorano (Bauman Z., 2007). È proprio 
questo il tema che tratto nei miei corsi e 
che affrontiamo nella rubrica: un preciso 
metodo di gestione del processo di vendita 

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach

Costruiamo 
emozioni 
e vendiamo 
relazioni. PRIMA PARTE

ISPIRANDOMI  
ALL’ATTIVITÀ 

DI COACH 
E ALLE NUOVE 
RICERCHE SUL 

NEUROSHOPPING, 
IN QUESTA RUBRICA 

MI PROPONGO 
DI FORNIRE 

IN MODO SEMPLICE 
E LINEARE UN 

PERCORSO A TUTTI 
COLORO CHE OGNI 

GIORNO SI TROVANO 
A RELAZIONARSI 

CON LE ESIGENZE 
DELL’AMETROPE, 

EVIDENZIANDO 
I MECCANISMI 

RAZIONALI ED EMOTIVI 
CHE DETERMINANO 
L’ACQUISTO DELLA 
SOLUZIONE VISIVA.
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MY COACH

in relazione alle nuove conoscenze. Il punto 
di partenza è la consapevolezza che solo 
adeguate competenze ti fanno “entrare 
in partita” e  che non ci si improvvisa 
professionisti della vendita. Non bisogna 
smettere mai di studiare per sostituire la 
parola “bene” con eccezionale. Perché 
il cliente è intelligente, vede cose nel 
profondo e coglie i particolari. Un’efficace 
azione di percorso di vendita richiede che il 
professionista abbia maturato un adeguato 
livello di equilibrio non solo professionale, 
ma umano. Il processo del “saper proporre” 
e del sapere vendere significa conoscere 
e controllare tutti gli elementi razionali ed 
emotivi che concorrono a determinare 
la comunicazione. Vendere vuol dire 
vendere un servizio, rendersi utili per il 
cliente, risolvere dei problemi ed entrare 
nel processo decisionale del cliente per 
soddisfarne bisogni e necessità. 
Tra il professionista alla vendita ed il cliente 
inizia metaforicamente una partita. 
Ogni elemento cerca di spostare il gioco 
nel campo avversario. Il venditore gioca 

la partita impostando la tattica sull’analisi 
tecnica del prodotto, sui vantaggi dopo 
l’eventuale acquisto, il cliente richiedendo 
trattamenti economici e di servizio 
particolari (Silvano M, 2000). 
Sicuramente un consulente preparato sul 
prodotto, capace di argomentarli parte 
tatticamente bene e con un vantaggio 
sostanziale. Tale vantaggio è determinato 
da una preparazione precisa e puntuale.
Attenzione. La partita ottimale è quella 
che finisce in pareggio: i due protagonisti 
raggiungono il proprio obiettivo con 
reciproca soddisfazione.
Come hanno osservato Sandro Castaldo e 
Chiara Mauri in “Innovazione, Experience, 
partnership”, oggi il cliente non chiede 
più di essere soddisfatto, ha alzato 
l’asticella delle sue aspettative: vuole 
essere coccolato,  emozionato con storie 
interessanti prima di acquistare.
La nuova e già radicata posizione dell'e-
commerce, la crescente  affermazione 
di competitor organizzati (le catene) e un 
consumatore  deciso ed esigente, stanno 

imponendo ai centri ottici di differenziare 
l'offerta commerciale e di  rivedere le 
modalità di relazione con il cliente. 
La sfida è iniziata. Un consiglio: accelerate. 
Ma questo consumatore che gli esperti 
definiscono eclettico, individualista nelle 
scelte, poco fedele, è in crisi e cerca solo 
il prezzo? La verità è che il consumatore 
cerca la massima qualità, compatibile con 
i mezzi a sua disposizione e non solo il 
prezzo. Numerosi centri ottici pensano di 
non avere altre opzioni oltre alla riduzione 
di prezzo come strumento primario per 
influenzare il consumatore.
Queste imprese non avranno vita lunga. 
Ci sarà sempre qualche azienda che 
venderà gli stessi prodotti proposti 
ad un prezzo inferiore e questi centri 
diventeranno semplicemente una delle 
tante vetrina di Amazon ma, senza avere 
alcun indennizzo economico in cambio.
Da domani il centro ottico deve trasformarsi 
non più solo in un luogo di acquisto ma, 
ed è qui il passaggio epocale, luogo di 
esperienza e di educazione alla visione. 
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Ma educare è arte. Per educare ci vuole 
un progetto ed è necessario strutturare  
un percorso pensato  e dedicato. È per 
questo che in aula affermo spesso che 
è  necessario sottoporre le regole della 
vendita a una manutenzione attenta. 
Perché soddisfare il cliente con montature 
di qualità dalle performance eccezionali 
e un eccellente rapporto qualità/prezzo 
non è più sufficiente. Considero la vendita 
come un’esperienza di condivisione di 
conoscenze, un  processo “trasparente” 
in cui il cliente rivolge a un professionista 
una richiesta e il professionista risponde 
accogliendo il consumatore e offrendogli 
risposte e soluzioni, fino alla soddisfazione 
del suo desiderio. Sono necessarie 
“vere” competenze per orientare il cliente 
all’acquisto della migliore soluzione visiva 
per stimolare la sua sfera sensoriale 
e fargli vivere esperienze piacevoli ed 
autentiche. Le neuroscienze sono oggi  
in grado di spiegarci perché e come 
determinati stimoli ambientali influenzino 
le scelte d’acquisto  e le ricerche 
forniscano  una nuova prospettiva di analisi 
per  capire  cosa il consumatore voglia 
e cosa lo influenza e come gli individui 
elaborano le decisioni di acquisto. Solo 
oggi, grazie ai progressi tecnologici in 
campo neuroscientifico, è possibile avere 
rappresentazioni dell'attività cerebrale utili 
a comprendere, almeno in parte, i reali 
meccanismi che si attivano nei processi 
decisionali. È risaputo che ogni individuo 
ha due menti e due coscienze integrate nel 
ponte calloso, una struttura di fibre nervose 
che unisce i due emisferi del cervello.
Ognuna di queste metà ha il proprio criterio 
di apprendimento e di percezione della 
realtà: come si legge in Hooper e Teresi 
(2012) “L’emisfero sinistro è specializzato 
nell’elaborazione di stimoli verbali, analitici 
e sequenziali, mentre l’emisfero destro 
elabora gli stimoli non verbali ed è più 
portato per le abilità spaziali e per i compiti 
sintetici, globalizzanti e ideativi”. 
L’emisfero destro ha una superiorità 
generale (dominanza) sull’emisfero sinistro 
rispetto a vari aspetti del comportamento 
emotivo. I due emisferi, inoltre, non sono 
tenuti a collaborare: a volte cooperano, a 
volte invece operano singolarmente con 
modalità, percorsi e attività diversi. 

Le ricerche hanno evidenziato che le donne 
hanno un corpo calloso, la struttura che 
connette i due emisferi, più sviluppato 
rispetto agli uomini e hanno una maggiore 
quantità di neuroni a specchio, che 
favoriscono i comportamenti empatici e un 
maggiore controllo emotivo in situazione 
di elevata ansietà. Gli studi hanno anche 
una diversa modalità di fare acquisti fra 
il genere femminile e quella maschile. 
Quest’ultima privilegia la velocità, non 
ama sostare più del necessario nel pdv: 
desidera trovare velocemente ciò che gli 
serve. Ha spesso difficoltà ad orientarsi nel 
layout, non sopporta code e trascorre poco 
tempo a valutare le alternative. E quindi 
come nasce la motivazione all’acquisto di 
una determinata montatura vista? Come 
reagiscono gli ametropi alle promozioni 
all’interno del centro ottico? Da quale 
emisfero proviene la  decisione di acquisto 
della soluzione visiva proposta? Quali 
sono gli strumenti più efficaci per gestire 
al meglio la vendita in base alle nuove 
conoscenze neuroscientifiche? Perché solo 
alcuni passanti (potenziali consumatori) si 
fermano ad osservare la vetrina del centro 
ottico? Come realizzare l'esposizione delle 
montature all’interno del pdv per invogliare 
l'acquisto semplificando il processo 
decisionale?
Sono riuscito a dare una risposta a queste 
domande dopo che ho avuto la possibilità 
di entrare in contatto con il Behaviour 
and Brain Lab di Milano dove si  testano 
campagne pubblicitarie, prodotti, siti web 
attraverso tecniche e metodologie basate 
sull’analisi di segnali fisiologici, come 
quelli rilevati con l’elettroencefalogramma 
(EEG), con un lettore dei movimenti oculari 
(Eye tracking) e con strumenti in grado di 
rilevare l’arousal e l’attivazione emozionale 
(Heart Rate, Skin Conductance).
Ho incontrato capaci professionisti 
che mi hanno illustrato queste nuove  
discipline: neuromarketing, neuroretail, 
neuroeconomia e neuroselling.  

• NEUROMARKETING valuta le 
emozioni e gli effetti provocati da un 
layout specifico, spot pubblicitari, 
immagini, siti web, packaging. 

• NEURORETAIL studia l’efficacia 
di progettazione e organizzazione dei 
punti vendita.

• NEUROECONOMIA è una branca 
dell'economia comportamentale 
(behavioral economics) per studiare 
il comportamento dei consumatori  
attraverso l'analisi dei processi 
cerebrali.

• NEUROSELLING è il campo 
di ricerca che sfrutta gli studi 
sul funzionamento del cervello 
nell’ambito  del processo di vendita 
(Bercea M.).

In effetti la psicologia del consumo 
è stata una materia poco studiata, 
probabilmente a causa dell’impostazione 
classica che vedeva il  consumatore 
come un soggetto razionale che agiva 
sempre secondo criteri logici e orientato 
alla sola scelta di minimizzare i costi e 
massimizzare i benefici. Si pensava ad 
un processo decisionale esclusivamente 
basato sulla valutazione costi/benefici. 
Oggi questo modello non è esaustivo. 
In quanto le emozioni costituiscono la 
base fondamentale da cui scaturiscono i 
pensieri, i comportamenti e le azioni degli 
individui. Francesco Gallucci nel suo libro 
“Marketing emozionale e neuroscienze” 
ci avverte che senza emozioni la nostra 
vita sarebbe “un film in bianco e nero” 
e che le emozioni rappresentano una 
modalità fondamentale di reazione del 
nostro organismo a tutti gli stimoli, interni 
ed esterni; sono “il motore e la ragione 
primaria del nostro comportamento, la 
bussola ultima che ci guida nelle scelte 
fondamentali, il termometro di quanto 
siamo felici di ciò che ci circonda e di come 
stiamo affrontando l'esistenza” (Hain C., 
Kenning P., Lehmann-Waffenschmidt M).
Oggi, le neuroscienze, la biologia e 
la psicologia hanno dimostrato che 
la razionalità non può fare a meno 
dell'emotività e che la mente umana non 
è in grado di comprendere i meccanismi 
che regolano i propri pensieri e le proprie 
azioni, il consumatore  è infatti consapevole 
solo di una piccola percentuale di ciò che 
accade realmente durante un processo 
decisionale.
Semplificando si può affermare che 
“non siamo macchine pensanti che si 
emozionano, ma macchine emotive che 
pensano”.
(fine prima parte)
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Connettersi
con successo.

LA SFIDA PIÙ GRANDE 
DI UN'AZIENDA 

È QUELLA DI TROVARE 
NUOVI CLIENTI. 

LA BASE SOLIDA 
PER UNA CRESCITA 

CONTINUA.
CON L’AVVENTO DEI 

SOCIAL IL MONDO 
A CUI PROPONIAMO 
I NOSTRI PRODOTTI 

SI È ULTERIORMENTE 
ALLARGATO CON INFINITE 
POSSIBILITÀ DI TROVARE 

NUOVI CLIENTI 
A KM DI DISTANZA 

MA ANCHE DI 
SPROFONDARE TRA 

LE NUMEROSE AZIENDE 
GIÀ PRESENTI IN RETE.

Dai brand più famosi, ai negozi a conduzione familiare, le aziende di tutto il mondo arrivano su Instagram per 
connettersi con le persone in modi nuovi e divertenti come le stories, i video in diretta o il semplice feed. Ogni 
giorno sempre più aziende trovano successo e raggiungono risultati su Instagram. Ogni giorno ci sono oltre 
500 milioni gli account attivi su Instagram e l'80% di essi segue almeno un'azienda. Inoltre, il 60% degli account 
afferma di scoprire prodotti e servizi su Instagram. Pertanto, dato che sono così tante le persone pronte a scoprire 
la tua azienda, è il momento di pensare in grande con Instagram. La prima cosa da fare è convertire il tuo 
account in profilo aziendale, questo ti darà accesso ad una vasta gamma di strumenti utili come i dati statistici  e 
le preferenze del tuo pubblico ed impostare una comunicazione interessante per chi ti segue. Impostato il profilo 
ricordati di aggiungere tutte le informazioni utili della tua azienda come il contatto e il luogo, descrivi brevemente 
l'attività della tua azienda e aggiungi un link che le persone potrebbero usare per effettuare acquisti o contattarti.

La tua azienda su Instagram.

ANNALISA GUERISOLI
Social media specialist con una valigia 
ed uno smartphone sempre in mano.

#BESOCIAL
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INIZIA AD USARE 
INSTAGRAM.

Individua la storia che 
desideri raccontare, scegli 
uno stile coerente con il tuo 
account e pubblica contenuti 
in maniera regolare. 
Non sai da che parte iniziare? 
Una piccola idea potrebbe essere quella di usare il feed per raccontare i tuoi prodotti e le stories per 
raccontare la tua azienda, quello che fate e le persone che ci lavorano.  Racconta i tuoi prodotti usando 
foto e video di qualità, per farci notare dobbiamo creare foto accattivanti! Non serve essere fotografi, 
basta avere un pochino di creatività, uno smartphone e magari la luce giusta. Sperimenta nuovi 
strumenti e formati e potresti trovare una nuova formula vincente per la tua attività come il Boomerang, 
l’Hyperlapse, la diretta o il semplice Layout. Le aziende che ottengono i migliori risultati da Instagram 
sono quelle che pubblicano in modo coerente e creano uno stile chiaro e identificabile. Per alcuni, ciò 
potrebbe significare divertenti foto o video dalle didascalie stravaganti. Per gli altri, sono semplici foto 
con citazioni stimolanti ed ispirative.  L’importante è inserire sempre una call to action “scopri di più su 
www….” oppure “Per acquisti contattarci via WhatsApp” ecc. Su Instagram, ci sono molti modi in cui 
le aziende possono emergere in modo creativo senza grandi budget o attrezzature speciali. 
Nella maggior parte dei casi, basta un telefono cellulare per iniziare. Parti dai tuoi clienti, fagli scoprire 
il tuo profilo su instagram e coinvolgili nella creazione dei contenuti con foto in cui indossano i tuoi 
prodotti. Sfrutta la potenza di Facebook e Instagram per dare ancora più visibilità alla tua azienda. 
Ora è possibile pubblicare annunci su Facebook e Instagram insieme, in modo da aumentare la 
copertura degli annunci in modo semplice ed economico. Incoraggia le persone ad intraprendere 
un'azione come i clic sul sito Web, le visualizzazioni video o la visita sul profilo.

 
 INSTAGRAM 
È UNO STRUMENTO 
STRAORDINARIO 
SE IL TUO OBIETTIVO 
È ATTIRARE PIÙ 
CLIENTI, AUMENTARE 
L'INTERAZIONE 
O LE CONVERSIONI.




