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EDITORIAL
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PAOLA FERRARIO
p.ferrario@publicomm.it

Siamo giunti a febbraio e l'appuntamento clou del mese 

è Mido, in calendario a Milano dal 24 al 26. Le novità 

di quest'anno sono tante e, a parte quelle strutturali, 

credo sia importante soffermarsi sul ruolo della fiera 

come generatore di cultura. Mido ha infatti 

deciso di potenziare questa sua attitudine attraverso 

seminari, conferenze, corsi, presentazioni di prodotto 

e incontri di formazione. Il momento clou sarà senza 

dubbio la prima giornata internazionale dedicata alla 

prevenzione visiva - l'Eye Health Awareness 
Day - che si terrà domenica all'Otticlub.

Sono molte le associazioni a livello mondiale che si 

occupano di questo importante tema ma non c'è mai 

stata una linea comune perché tutte fino ad ora hanno 

operato in maniera autonoma, come ha dichiarato 

Giovanni Vitaloni, Presidente di Mido: 

“Sfortunatamente non c'è abbastanza coordinamento 

e scambio di informazioni tra le diverse associazioni, 

istituzioni, fondazioni e organizzazioni che si prendono 

cura dei nostri occhi. Mido vorrebbe quindi riunire le 

diverse entità che operano a livello internazionale nel 

campo della prevenzione della vista per condividere 

esperienze, progetti e best practice, in modo da 

massimizzare l'efficacia delle azioni e dei messaggi, 

anche attraverso nuove forme di collaborazione tra 

gli attori del settore”. Trovo che l'idea di riunirle e di 

farle interagire sia lodevole anche perché lo scopo è 

nobile:  trovare messaggi comuni ed incisivi, in grado 

di sensibilizzare il grande pubblico e le istituzioni 

preposte alla normazione. La giornata dei lavori è stata 

strutturata in tal senso: dopo la presentazione di ogni 

singola associazione, ci sarà una tavola rotonda per 

evidenziare i punti chiave della discussione ed arrivare 

a redarre un vero e proprio “manifesto congiunto” in cui 

emergeranno gli obiettivi condivisi e i messaggi chiave. 

Alle associazioni si affiancheranno i rappresentanti 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del 

Ministero della Salute italiano e della Commissione 

Europea. Un altro momento culturale sarà la nuova 

edizione di OMO-Optical Monitor, la ricerca 

realizzata da GFK che indaga le abitudini di acquisto 

e utilizzo di occhiali dei consumatori nelle economie 

più importanti. Sarà anche dato spazio all'analisi 

dei consumi a livello sociologico e culturale grazie 

all'intervento di Francesco Morace di Future 

Concept Lab che delineerà le tipologie di consumatori 

futuri e i riferimenti prevalenti concettuali e valoriali 

per aiutare i creativi e le aziende ad intercettare il loro 

immaginario e i loro desideri.

Tutte queste iniziative sono un toccasana per l'intero 

comparto e per la categoria. Attendiamo con curiosità 

il manifesto sulla prevenzione e speriamo che questa 

iniziativa riesca veramente a massimizzare l'efficacia 

dei messaggi e a creare sinergie tra i vari attori.

#MIDOMEANSCULTURE

Mido. Sinonimo 
di cultura.
LA FIERA POTENZIA LA SUA VOCAZIONE CULTURALE 
CON L'EYE HEALTH AWARENESS DAY.
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Product  
experience

LOOK 
The Concept 
Factory 
In 40 anni di attività LOOK 
ha saputo distinguersi per 
ricerca e sviluppo di nuove 
tecnologie e materiali con 
l’obiettivo di migliorare la vita 
delle persone. Il pensiero di 
questa realtà autenticamente 
italiana è dedicato al 100% a 
chi indosserà i suoi prodotti. 
Le sue linee sono studiate e 
plasmate sui consumatori: 
LOOKKINO è dedicata al 
bambino, per gli adulti LOOK 
e l'ultima nata MATERIKA, 
una collezione interamente 
votata alla ricerca e alla 
sperimentazione del design 
più avanguardista.

LOOK THE CONCEPT FACTORY
Mido2018 - Design Lab Padiglione 4, 
Stand M15.17 P16.18

Infine, con HELIOS tocca il segmento SUN 
attraverso una selezione di montature dalle 

altissime performance visive grazie alle lenti 
HHG sviluppate in collaborazione con i migliori 

produttori italiani sul mercato. 
Per citare alcune di queste innovazioni nel settore 

ottico troviamo il sistema COMBI, 
che prevede l’unione naturale di due materiali 

diversi tra loro per proprietà meccaniche
 (lo XINOX o il titanio con l’acetato di cellulosa)

 che riescono a legarsi creando, senza l’ausilio 
di viti o collanti, un prodotto unico e alternativo, 

leggero ed esteticamente accattivante.

COVER STORY
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Gli occhiali della serie NIL-TITANIUM, sia per 
il bambino che per l’adulto, utilizzano il NIL per 
il frontale - un esclusivo polimero sviluppato da 
LOOK dalle proprietà meccaniche incredibili 
per leggerezza e memoria di forma - e il titanio 
giapponese per le aste, garantendo una calzata 
eccellente ed una grande elasticità e leggerezza 
proprio in funzione dell’uso prolungato 
dell’occhiale sin dalla tenera età. Sempre in ambito 
KIDS, il NIL è stato utilizzato per realizzare le aste 
della serie ACETATE. In questo modo si è rivisitato 
il concetto di montatura in acetato da bambino 
offrendo un prodotto dalla calzata morbida e 
confortevole dell’acetato con la leggerezza e la 
flessibilità del NIL per le aste.

La parola LEGGEREZZA dunque è un MUST per 
LOOK, che considera questo un asset al quale non 
rinunciare per lo sviluppo di ogni prodotto. Tutti i 
prodotti di LOOK The Concept Factory inoltre sono 
ipoallergenici seguendo e rispettando i massimi 
standard qualitativi. Realizzati al 100% nei propri 
stabilimenti, considerano sicurezza e rispetto della 
persona come due valori imprescindibili. Anche nei 
materiali la ricerca dell’azienda italiana procede a 
vele spiegate con un’innovativa lega di alluminio e 
magnesio: ALUMIX. Il nuovo materiale è rispettoso 
dell’ambiente, riutilizzabile, affidabile e ha elevate 
proprietà meccaniche. I prodotti di questa serie 
risultano incredibilmente leggeri e uniscono 
artigianalità, estetica e funzione.

LOOK The Concept Factory sarà a Mido 
al Design Lab Padiglione 4, Stand M15.17 
P16.18. Tutte le info su questa bellissima realtà 
direttamente su lookocchiali.it

COVER STORY

Product  
experience
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FASHION

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

Le mutazioni 
dell'occhiale si mettono
in mostra a Mido seguendo 
un unico diktat: la creatività.

Avanguardia
creativa

Panta Rei. 
Tutto 
scorre 
nell'eyewear. 
Non c'è tempo per fermarsi 
perché ci vogliono sempre 
nuove idee, nuovi stimoli, 
nuovi virtuosismi tecnici. 
Acetati e metalli si alternano 
nelle diverse proposte 
e si incontrano ritagliandosi 
un loro spazio ben definito; 
alcune volte addirittura 
si accoppiano a materiali 
inusuali e a forme dall'anima 
vintage ma frutto delle ultime 
ricerche tecnologiche.
Pur delineandosi alcune 
macro tendenze, c'è però 
sempre la volontà
di superare gli schemi 
prefissi ed andare oltre 
i propri limiti, anche 
con risultati esagerati. 
Perché ormai tutti 
vogliono essere inseriti 
nel filone dell'avanguardia. 
Riusciranno ad essere 
in grado di farlo? 
A Mido l'ardua sentenza.

BORBONESE

Il marchio sbarca a Mido 
con un modello da sole 

in acetato e titanio 
abbinato a lenti fotocromatiche 

adatte alla visione diurna e notturna.
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FASHION

BLACKFIN

Le spigolature di una architettura modernista 
prendono forma nella particolare lavorazione 
tridimensionale dei cerchi a sezione triangolare 
enfatizzati da tonalità bicolore.

AIRDP BY AIREYEWEAR

Il design va oltre la forma e invade la materia 
nella nuove collezione sole Taxture 
creando un effetto tridimensionale sulla superficie.

BARBERINI EYEWEAR

Fil rouge di questa proposta è il colore rosa, 
dalle lenti in vetro ottico Platinum Glass™ 

polarizzate e specchiate, alla montatura 
in acetato Mazzucchelli 1849.

EBLOCK

Partendo dalle stesso DNA 
delle precedenti collezioni, le nuove proposte sono 

in titanio, totalmente lavorato in Italia.
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FURLA BY DE RIGO VISION

La forma a farfalla del frontale di Furla Like 
è caratterizzata da micro borchie in metallo 
color rose gold, palladio e gun metal 
applicate sulla lente.

CANALI

La maison italiana,
famosa per i suoi abiti da uomo su misura, 
debutta a Mido con una collezione 
lavorata artigianalmente 
all'insegna del Made in Italy.

INVU

Debutta a Mido l'Unicorn Edition che si ispira 
ai colori vibranti di queste creature mitiche. 

Realizzata in lega, è abbinata a lenti dai colori pastello 
vivaci con finiture in galvanica opaca e oro rosa.
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FASHION

12

ESSEDUE

Pensato rielaborado modelli vintage 
dalle forme a farfalla oversize, 
i colori di John sono un gioco 

di abbinamenti innovativi e originali.

LIÒ

L'originalità scorre nelle montature dell'italianissima 
Liò, “fresca” di Silmo D'Or.

LOOK OCCHIALI

Combi è frutto dell’unione di due materiali: 
l’acetato di cellulosa per la parte frontale 

e l'esclusivo Xinox per la struttura e le aste.
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FASHION

PUGNALE

Le paillettes, che accendono di luce 
il raffinato modello Cattivissima, 

sono meticolosamente cucite sulla montatura 
in acciaio dalle sapienti mani di sarte italiane. 

PHILIPPE V

La capsule collection Black Shadow raccoglie 
i best seller dell'azienda ed è realizzata 
con una nuova tecnologia che utilizza l'acetato nero 
mat di Mazzucchelli e il titanio giapponese.

PARADIS COLLECTION

La collezione nasce dal genio creativo 
di Larry Sands. Realizzata in Giappone, 

è arricchita di dettagli in oro 24kt 
e monta lenti Zeiss.
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RODENSTOCK

Con più di 9 milioni di pezzi venduti, 
P’8478 è uno dei pochi occhiali rimasti invariati 

nel corso degli anni. A Mido celebrerà i suoi 40 anni 
con una speciale edizione limitata.

NEUBAU EYEWEAR

La special edition Sigmud & Carl si ispira 
agli occhiali indossati dagli psicanalisti Sigmund Freud 
e Carl Gustav Jung. Il modello combina titanio, 
acciaio inossidabile e natural PX, 
materiale ottenuto in gran parte dalle piante di ricino.

MIC-MADE IN CADORE

Le Dolomiti rappresentano il tratto distintivo 
del nuovo brand, sia nelle scelte cromatiche 
sia nelle linee, ben riconoscibili fin dal logo, 

i cui spessori irregolari e le sagome delle lettere 
riprendono il profilo delle montagne.

FASHION

LUXOL

In linea con le ultime tendenze dell'eyewear, 
il brand propone un combinato dalle linee 
classiche e al contempo moderne.
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FASHION

TRUSSARDI BY DE RIGO VISION

Il design è lineare e pulito ma al tempo stesso 
d’impatto grazie alla preziosa barra “shining” 

composta da righe in metallo. 

SILHOUETTE

Stile fatto di raffinati intagli, ardite cromie a contrasto 
e inedite geometrie caratterizzano l'esclusiva nuova 
gamma di occhiali da sole in tiratura limitata realizzata 
dal duo designer di Perret Schaad e Silhouette.

SARAGHINA EYEWEAR

“Light color” è una mini collezione in metallo 
abbinata a lenti colorate cosmetiche 
proposte in rosa e blu su montature 

color oro e argento.

RUDY PROJECT

Le forme di FiftyOne si fondono con l'anima sportiva 
del brand dando vita a una proposta attuale 
abbinata alle nuove lenti polarizzate 
Project Polar 3FX HDR.



Un’ occasione da non 
perdere per rinnovare il 
tuo laboratorio e il tuo 

studio optometrico

Nessuna
autocertificazione

a carico tuo

Siamo noi a fornirti una 
perizia tecnica GIURATA attestante

• La coerenza dell’acquisto con la Legge di Bilancio
• La connettività ad Internet via LAN

• L’interazione da remoto
• L’elaborazione ed il feedback in tempo reale

Luneau Technology Italia S.R.L
Via Zante 14 - 20138 MILANO - Tel 02.55413251/271 - Fax 02.55413243  
www.luneautech.it  •  info.LTI@luneautech.com

SUPERAMMORTAMENTO DEL

130%
IPER AMMORTAMENTO DEL 

250% 

SOLO PER QUEST’ANNO!

Contattaci per saperne di più
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PAOLA FERRARIO

È ARRIVATO COME IL PRIMO VENTO
DI PRIMAVERA. FRESCO, UP-TO-DATE E GIOVANE. 
IL NUOVO BRAND EBK È DEDICATO AI CITTADINI 
DEL MONDO, A TUTTI COLORO CHE 
HANNO UN IMPULSO IRREFRENABILE 
PER VIAGGIARE, A QUELLI CON 
LA “VALIGIA IN MANO”. 
A SOTTOLINEARE QUEST'ANIMA ITINERANTE 
I NOMI SCELTI PER LE SETTE FAMIGLIE
DI PRODOTTO: I PIÙ FAMOSI QUARTIERI 
DI TUTTO IL MONDO.
CI RACCONTA QUESTA NUOVA AVVENTURA 
ANDREA SOMMAVILLA, 
RESPONSABILE DEL TEAM CREATIVO.

ANDREA SOMMAVILLA

DALL'EXPERTISE PRODUTTIVA E DALL'ESTETICA CREATIVA DI 
SOM EYEWEAR NASCE UN NUOVO BRAND: EBK. RESPONSABILE DEL 
TEAM CREATIVO È ANDREA SOMMAVILLA, GIÀ CEO DELL'AZIENDA.

ETHOS GLAM CHIC.

STYLE
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Se dovessi descrivere la vostra nuova collezione, quali 
aggettivi useresti?

Trovo sempre difficile descrivere una collezione, 
“imbrigliandola” in poche parole. Ma se proprio dovessi 
scegliere alcuni aggettivi per definirne l’estetica direi 
estrosi, eleganti e moderni. Queste parole raccontano 
perfettamente l’ethos del nuovo brand: colore, leggerezza, 
ma anche stile. EBK è la nostra linea vista e sole easy 
glam, una collezione ispirata al viaggio che lancia il 
concetto di “eyesperience”, un’esperienza visiva unica nel 
suo genere che porta con sé il concetto esperienziale del 
viaggio. 

Qual è l'esegesi del nome EBK?
È la versione short del marchio più tecnico Eblock, da 
cui prende in prestito tre lettere, proprio a confermare la 
sua natura easy glam; una collezione per un pubblico che 
condivide uno stile di vita, un insieme di valori, lo stesso 
approccio alla vita.

Come è nata l'idea di crearlo e quali sono le sue peculiarità?
Forti dell’esperienza maturata con Eblock, i cui 
ingredienti cardine sono coerenza, ricerca e serietà, 
abbiamo sentito la necessità di dare vita a una linea che 
attingesse comunque alla nostra expertise produttiva, ma 
fosse più immediata, più in linea con le tendenze moda 
ma sempre dalla forte personalità. Quindi non pensata 
per un target di età, ma per una tipologia di consumatore 
che condividesse uno stile di vita, un insieme di valori, 
lo stesso approccio alla vita. Il fil rouge? La passione per 
il viaggio, uno strumento attraverso il quale si sentono 
cittadini del mondo, parte di qualcosa di più grande. Non 
a caso la collezione conta sette famiglie di prodotto che 
portano il nome di famosi quartieri sparsi per l’Europa 
e per il mondo, sette modi per raccontarsi. Penso che il 
vero lusso oggi sia quello di poter indossare qualcosa che 
sappia esprimere la nostra personalità. 

Qual è il rapporto tra il progetto  EBK  e il territorio?
EBK è la new entry in una realtà che in questi anni, ha 
gettato le basi per un importante percorso di crescita. 
Alle spalle dei nostri brand infatti, c’è il grande 
know how della nostra azienda produttrice – Som 
Eyewear – che vanta oltre 40 anni di attività nel settore 
occhialeria, in un territorio – il bellunese – da sempre 
patria dell’occhialeria. Da tutto ciò, accompagnato 
dall’entusiasmo e dalla voglia di proporre sempre 
qualcosa di nuovo, è nato EBK, punto di incontro tra 
innovazione e gusto contemporaneo.

Quali saranno gli sviluppi futuri di EBK?
È un brand appena nato ma ha radici forti per questo 
stiamo già guardando al futuro con l’idea di arricchire la 
collezione, allineandoci sempre di più al gusto di chi ama 
osare e scegliere un prodotto di carattere.

STYLE

ANDREA SOMMAVILLA
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ID DESIGN

Assoluto. 
Eterno. 
Imprescindibile. 
Le diverse sfaccettature 
del nero permettono 
di disegnare esercizi 
di stile che si inchinano 
di fronte al minimalismo 
con una naturalezza 
senza eguali. 
Le forme sono rigorose 
e lineari, profonde 
e complesse nel significato.
Barberini Eyewear
e Sartorial Monk 
scoprono attraverso 
il nero in un'originale sintesi 
di materiali e di forme
la grandezza 
della semplicità, 
anche se solo apparente.  

Black 
POWER.

Il minimalismo contemporaneo 
attraversa l'eyewear firmato Barberini 
e i capi di Sartorial Monk declinandoli 
nell'intramontabile nero.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa 

appassionata di occhiali.
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ID DESIGN

Sartorial Monk
La maestria e l'artigianalità del Made in Italy si 
combinano con l’Oriente, trasformandosi in capi 
fluidi e sofisticati. Tessuti italiani di alta qualità 
uniscono volumi misurati all'ultimo centimetro 
di tessuto, per un equilibrio percepito, percepibile. 
Tra il minimalismo neocontemporaneo e 
la tradizione giapponese, i capi Sartorial 
Monk avvolgono e coinvolgono il corpo senza 
costrizione, senza mai negarlo. 

Barberini Eyewear 
Il modello BR160509 ripropone in chiave 
moderna la rivisitazione di un classico 
intramontabile: la forma a pilot. 
Il design incontra l'eccellenza tecnica attraverso 
le lenti Platinum Glass™ Photopolar, che coniuga 
polarizzazione e fotocromatismo. 
Proposte nella categoria 2-3, nei toni del grigio 
sfumato argento, sono incastonate come un 
gioiello in una montatura in metallo e acetato 
nero opaco.
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MARKETING

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore e formatore aziendale.

MARKETING

Qualche anno fa mi sono imbattuto nella 
parola ergonomia e sono andato a spulciare 
la definizione: secondo la IEA (International 
Ergonomics Association) si tratta di quella scienza 
che si occupa dell'interazione tra gli elementi di 
un sistema (umani e d'altro tipo) e la funzione 
per cui vengono progettati (nonché la teoria, i 
principi, i dati e i metodi che vengono applicati 
nella progettazione), allo scopo di migliorare 
la soddisfazione dell'utente e l'insieme delle 
prestazioni del sistema. In pratica è quella scienza 
che si occupa dello studio dell'interazione tra 

individui e tecnologie. 
Ero abbastanza insoddisfatto della definizione 

perché avevo l’impressione che il 
termine fosse ormai in uso corrente con 
un'accezione ben più vasta. Poi, scoprii 
che nel 1949 lo psicologo K. F. H. Murrell 
diede al termine ergonomia il significato 
attuale. 
Una disciplina scientifica che si 
occupa dei problemi del lavoro umano 
in relazione alla progettazione delle 
macchine e agli ambienti di lavoro di 
riferimento. Ragionando sulla difficoltà 
di spiegare concetti con parole semplici 
mi resi conto quanto la definizione di 
ergonomia fosse poco ergonomica! 

Così, iniziai a covare il sogno di creare 
una parola per definire tutte quelle pratiche 

di mala-comunicazione o mala-funzione 
così frequenti nella nostra vita, finché coniai 
ergonoTua! 
Se l’ergonomia tratta la capacità di interazione 
uomo-macchine-ambiente in modalità positiva 
e arricchente, l’ergonoTua, al contrario, è 
quell’insieme di pratiche che rendono la vita 
più difficile, sia nell’uso quotidiano sia nella 
comunicazione. Iniziamo con un esempio: 
pensate a quando al ristorante andate a lavarvi 
le mani e tornate al tavolo con tutti gli schizzi 
d'acqua sul vestito". È molto irritante e mi 
domando quale progettista abbia ideato quel 
sistema lavabo-rubinetto! Si potrebbe proseguire 
citando esempi di sedie scomode, maniglie 

ErgonoTua
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improbabili, auto con comandi introvabili, uffici 
troppo bui o troppo luminosi e così via, ma questo 
non è il nostro campo. Proviamo a prendere lo 
stesso concetto e applicarlo alla comunicazione 
per le vendite. L’intelligenza del messaggio e 
la funzionalità della sua forma possono essere 
definiti come comunicativamente ergonomici 
mentre, al contrario, quando il messaggio non 
è chiaro, la grafica orribile, la forma linguistica 
incomprensibile (o sbagliata) sono decisamente 
ergonoTua! Non appartengono al mondo del buon 
senso, ma a una comunicazione superficiale che 
non approfondisce, che perde occasioni d’oro per 
attrarre clienti, per farsi capire, sedurre o vendere.
Ho raccolto per voi un paio di esempi utili per 
comprendere al meglio questo concetto. 
Si tratta di esercitarsi nell’osservazione del nostro 
ambiente, ricco di occasioni spesso non sfruttate. 
Portare avanti questo esercizio con costanza 
aiuta tantissimo a migliorare anche la propria 
comunicazione e performance, grazie anche agli 
errori degli altri. 
Sulla vetrina ordinata di un negozio di ottica di 
Bologna ho trovato un biglietto che, con bella 
grafia, riportava: 
“Ci rivediamo martedì mattina!”. 
Un messaggio 'ergonomico' che ha sostituito 
l’inflazionatissimo messaggio di ergonoTua: 
“Chiuso fino a martedì mattina”. Capite che c’è 
una bella differenza! Nel primo caso, innanzitutto, 
il messaggio è positivo e punta sul fatto che 
martedì il negozio sarà aperto e pronto ad 
accoglierli. Nel secondo l’accento viene posto 
sulla chiusura (messaggio negativo) e la forma è 
decisamente ingessata.
Il 19 dicembre scorso ho scritto un'email a 
un amico anticipando una novità importante 
e chiedendo in modo gentile se avesse voglia 
di dedicarci un pranzo che mancava da un po’ 
nelle nostre agende. La risposta è stata: “Ciao, 
sono già al 14 di gennaio con l’agenda degli 
appuntamenti. Chiamami dopo il 15”. Ora, a parte 
la maleducazione straordinaria nel rispondere 
con questo tono a un amico di vecchia data, 
concentriamoci sul linguaggio. “Sono già al 14 con 
l’agenda..”. Significa la tua richiesta mi scivola 
addosso, anzi forse mi dà pure fastidio. Che tu 
abbia una bella novità da condividere con me non 
mi tange minimamente. Invidia? Può essere. Poi, la 
chicca finale “Chiamami…”. Mai usare l’imperativo 
con gli altri: pare una sfumatura, ma è tutto!
Ultimo esempio tratto dalla realtà: Giorgia, una 

mia amica, è entrata in un negozio di arredamenti di Parma, per un preventivo per la 
sua cabina armadio di Milano. La signora che l’ha accolta è stata abbastanza gentile, 
ma di fronte all’ipotesi di dover arredare “solo” una cabina armadio a Milano ha 
messo le mani avanti sui costi. Senza sapere chi fosse la mia amica, la sua capacità 
di spesa o di risparmio. Giorgia ha dovuto insistere per farsi mandare un preventivo 
che, non essendo mai arrivato, ha richiesto una (gentile) email di sollecito.
La risposta clamorosa: “Buongiorno Signora Giorgia, come le avevo detto non penso 
che le convenga acquistare a Parma per Milano. In questo particolare momento 
non riesco a fare consegne fuori città ed essendo sola in negozio non ho tempo per 
farle un’offerta, che come mi ha già detto farà fare da un falegname. Mi scuso per 
non avere risposto alla sua mail. Penso comunque che in qualsiasi negozio di mobili 
milanese potrà trovare quello che cerca. Auguro comunque un sereno Natale e un 
felice 2018 a lei e alla sua famiglia. Tiziana”. Quando ho letto lo scambio di email 
non ci volevo credere! È proprio indicativo di una fetta 
di lavoratori che non si accorgono che il mondo 
è cambiato, che ha una velocità doppia 
rispetto a prima e che chi rimane indietro 
si estinguerà senza alcun dubbio. 
Serve aggiungere altro? Questa non 
è ergonomia, ma ergonoTua, cara 
signora Tiziana e con il suo negozio di 
arredamenti non voglio avere niente a 
a che fare. Peccato, tra l’altro, perché 
vendete cose molto belle.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

“Occhio, 
ti manipolo!” 

è in vendita su 
www.RobertoRasia.itErgonoTua



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

Vendere online grazie ai social network.

I social media servono per 
vendere? Non esiste una 
risposta definitiva, sono poche 

le aziende che in maniera diretta 
vendono sui social. I social vengono più 
sfruttati come elemento intermedio 
per generare autorevolezza, costruire 
relazioni,  supporto alle attività offline 
e customer care, ecc.
Il mondo dell’online è molto simile a 
quello offline. Se apriamo un negozio 
in una via con poco passaggio, dopo 
l’inaugurazione con parenti e amici, 

vedremo che pochi clienti entreranno 
nel nostro negozio. Per motivare le 

persone abbiamo bisogno di contenuti, 
promozioni e motivi che spingano potenziali clienti a venirci a trovare. Questi sono i compiti 

naturali con un'attività fisica, ma sono attività che dobbiamo fare anche online. Nel nostro spazio virtuale 
dobbiamo garantire promozioni realmente interessanti per le persone, imparare a trasmettere la nostra 
professionalità e la nostra affidabilità per attivare il passaparola. Accogliere virtualmente il cliente in maniera 
sorridente e a braccia aperte, tramette subito positività e fa breccia nella memoria delle persone! La relazione, 
i contenuti, la facilità di acquisto sono al pari livello di avere un buon prodotto ad un buon prezzo. Per vendere 
devi esser capace di trasmettere il tuo valore e quello dei tuoi prodotti in maniera chiara e semplice a prova di 
“casalinga di Voghera”. I social offrono sempre più strumenti semplici per chi ha l’esigenza di vendere ma il 
vero valore non è utilizzare bene la piattaforma facebook ma creare il giusto contenuto che faccia vendere e 
soprattutto mostrarlo nella maniera più efficace.  
Non ci sono trucchi, bisogna lavorare sulla comunicazione e sulle relazioni senza dimenticare le promozioni 
online. Nessuno strumento può fare da solo se non abbiamo una base da cui partire.

Comunicazione 
efficace.
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GLI ERRORI DA NON FARE SULLE NOSTRE CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE SOCIAL. 

• SBAGLIARE LE IMMAGINI sulle pubblicità a pagamento. 
Le immagini possono decretare il successo e l’insuccesso di una 
campagna. Il consiglio è quello di usare belle immagini di buona 
qualità, colorate e con persone sorridenti. Se la didascalia è 
accattivante ma l’immagine è sbagliata la campagna sarà inutile e 
avrete speso tempo e soldi per nulla.
• Un ulteriore errore è quello di IMPOSTARE UN TARGET 
SBAGLIATO, non pensate che il risultato migliore si ottenga 
con pubblici ad ampio raggio, meglio pubblici più ristretti. La 
specificità è la chiave per aver annunci vincenti.
• Un terzo errore è la MANCANZA DI FIDUCIA, se la 
campagna pubblicitaria che vuoi promuovere ha come obiettivo 
quello di portare le persone al tuo negozio fisico è necessario 
esser sicuri di avere tutti gli elementi che danno fiducia al 
consumatore, come il numero di telefono, l’indirizzo per 
raggiungere il negozio, ecc. 
• Non usare un senso di urgenza: create campagne con un 
limite nella disponibilità quantitativa e nel tempo (oggi e 
domani, entro il…). Questo vale anche sulle campagne 
nelle newsletter, ecc..
• Il quinto errore è USARE UN LINGUAGGIO 

DA SPECIALISTA, bisogna avvicinare le persone, 
non allontanarle. Devi farti capire da tutti, se lo devi usare, 

usalo per un pubblico che ti comprenda. La corretta formulazione del 
linguaggio e il tono di voce sono elementi importanti per ottenere dei risultati.  

Il tono del tuo annuncio deve corrispondere al tuo pubblico, ogni pubblico ha il suo modo di 
esprimersi con termini specifici. 
• NON PRESENTARE I VANTAGGI. La nostra decisione d’acquisto è molto emotiva, il 
soddisfacimento di un nostro interesse supera il “distaccamento” al denaro. Concentriamoci sui 
benefici emotivi e cerchiamo di far leva sulle emozioni (paura, felicità, ecc..) invece di inserire testi 
sulle caratteristiche tecniche.
• NON ESAMINARE LA CONCORRENZA. La concorrenza esiste, guardiamo chi ha successo e 
lasciamoci ispirare da chi si sta affermando in rete. Analizzate ciò che fanno gli altri, annotatevi i testi 
e le immagini e lavorate su quello per far funzionare le vostre campagne.
• USARE l’ironia e la simpatia, NON ESSERE AGGRESSIVI mentre conversate con il vostro 
pubblico soprattutto se qualcuno critica il prodotto/l’offerta.
• Se dovete pubblicare dei link dal vostro sito è meglio NON USARE TITOLI CHE NON 
TRASMETTONO NIENTE. Essere precisi con l’offerta, non utilizzare inganni. Il titolo è la prima 
cosa che una persona vede. Cercate di avere la capacità di agganciare le persone.
• PROVATE FACENDO DIVERSE CAMPAGNE PUBBLICITARIE CON FOTO DIVERSE, 
TESTI DIVERSI E PUBBLICI DIVERSI. Annotatevi i risultati e miglioratevi usando quei risultati.
Fate delle prove anche con pochi euro. Solo provando riuscirete a capire cosa funziona e cosa no.
• SCRIVERE MALE. Usare mille punti di sospensione o tutto in maiuscolo, controllate la 
punteggiatura e le regole di scrittura.

L’IMPEGNO E LA PASSIONE PORTANO SEMPRE RISULTATI NEL TEMPO, 
L’IMPORTANTE È NON CREDERE DI POTER SBARCARE IL LUNARIO NON 
INVESTENDO IN TERMINI DI IMPEGNO E DI BUDGET PER LE PROMOZIONI ONLINE.


