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La soluzione per lenti a contatto con matrice
HydraGlyde® che vi permette di ottenere il massimo
in termini di azione umettante e comfort duraturo.2

OPTI-FREE® PureMoist® e AOSEPT® PLUS  
with HydraGlyde®
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PAOLA FERRARIO

Quando parliamo di prodotti provenienti 
dalla Cina  la prima parola che viene in 
mente è probabilmente “cheap”. Ora 

però le cose stanno cambiando. Come? Semplice: 
la seconda economia mondiale in termini di PIL è 
entrata in una nuova fase economica, denominata dal 
Governo autoctono come “New Normal”. In parole 
semplici il tasso di crescita del Paese sta rallentando.
L’elemento cruciale di questa nuova 
fase economica è che alla quantità 
bisogna dunque ora sostituire la qualità.
Credo che la ricerca della qualità sia divenuto 
un elemento fisiologico non solo per il colosso 
asiatico ma per l’intera economia mondiale. Il 
consumatore globale è cambiato: è più colto 
e informato grazie al web, è sicuramente più 
attento al proprio portafoglio e ha imparato ad 

apprezzare il valore intrinseco degli oggetti.
Ogni acquisto è sempre di più ponderato. Pensiamo 
al nostro settore, che ha assorbito questa attitude dei 
consumatori, e ha voluto cavalcare l’onda offrendo 
shopping experience sempre più tecnologiche. 
Volete comperare un occhiale? C’è un software che vi 
indica come vi sta o addirittura vi crea una proposta 
personalizzata. Volete rifare le lenti? Potete provarle 
virtualmente e testare l’effetto dei loro trattamenti. 
Insomma, non compriamo più un semplice occhiale 
ma proviamo a viverlo fin dal primo momento 
avendo la possibilità di capirne il reale valore.
La tecnologia è un ausilio fondamentale per 
voi ottici, uno strumento in grado di generare 
valore e traffico all’interno del centro ottico. 
Utilizzatela sempre più spesso perché il futuro 
non può farne a meno. E il futuro è già qui.

#TECHNOLOGYFIRST

Alla ricerca 
della qualità.
La tecnologia come strumento per spiegare la qualità 
dei prodotti e generare traffico nel centro ottico.

27-30 SETTEMBRE 2019 
Paris Nord Villepinte 

silmoparis.com

PIÙ
DI UN 
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

FASHION

La contemporaneità dell’occhiale trova 
la sua più originale espressione nelle lenti. 

Nuove lavorazioni, tagli inediti, mascherine futuristiche 
e forme ultramoderne si alternano, 

sfociando in soluzioni stilistiche in alcuni casi scultoree.
Giochi di innovative sovrapposizioni completano 

un quadro all’insegna della creatività.
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FASHION

T(EYE)M

Nella collezione 2019 spiccano creazioni 
dal carattere “cubista”, palesato 

dal particolare effetto prodotto dalla 
sofisticata lavorazione della lente, 

che la rende sfaccettata ai lati.

Iconiche 
lenti.

Il design dell’eyewear 
racconta una nuova storia 

che pone il focus sulle lenti.



EMPORIO ARMANI

Montatura in metallo con ponte alto ondeggiante 
e  le lenti oversize dalla forma irregolare, 
caratterizzate da un dettaglio in nylon trasparente 
nella parte superiore.

CALVIN KLEIN JEANS

Una nuova visione per il classico modello pilot, 
protagonista di un progetto con la lente tagliata a lato.

CHLOÈ

“Wendy” sfoggia lenti rotonde incorniciate 
da un ricercato design circolare 

in due finiture metalliche.

KOMONO

Tornano le mascherine che coprono il viso 
in versione oversize. Dedicato a chi vuole emergere.

FASHION

MCM

La forma esagonale è uno dei must haves 
per la primavera/estate 2019.

1010

FASHION
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BOZ

L’ispirazione per il marchio francese arriva 
dritta dal genio creativo di Frida Kalho.
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La Reflection Collection si ispira 
ai suoi modelli degli anni Novanta 
riproponendo in chiave ultramoderna 
una visione futuristica.

FASHION
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GIGI BARCELONA

Gli occhiali da sole Serendipity 
sono realizzati con lenti 
a taglio ottagonale e acciaio inox.

NEUBAU

L’occhiale da sole Nina gioca 
sui contrasti geometrici, enfatizzato 
dal taglio netto laterale della lente.

KALEOS

La forma irregolare della lente 
si armonizza con la montatura 
per diventarne il naturale 
proseguo.
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VERA WANG

Maxi occhiali con maxi lenti a gatto. 
Una proposta fashionista 
del marchio americano.

FASHION
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VALENTINO

La lente si sdoppia per creare una montatura a farfalla. 
Ad indossarla la top model Naomi Campbell.

GIGI HADID PER VOGUE EYEWEAR

Interpretazione alternativa di un’icona della moda, 
questo modello con cerchi tagliati di netto e profili laterali allungati aggiunge un tocco futuristico 

alla sagoma tipicamente anni Novanta. 
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FASHION

SPORTMAX

Il brand sviluppa il concetto di movimento 
e velocità attraverso forme femminili 
che vedono come protagonista, 
ancora una volta, la lente.

SPEKTRE

Linee rette e arrotondate confluiscono 
in questo modello conferendo 

armonia ed eleganza.

MIC

Il modello Polline propone 
una lente laserata che 

sovrasta sapientemente
la montatura esterna.

ORIGINAL VINTAGE

La lente segue la linea continua del ciliare 
per un effetto futuristico.
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DESIGNER

Miga Studio rappresenta esattamente la mia visione: occhiali 
da sole dal design audace, oggetti must-have per chi cerca di 

differenziarsi, estremante leggeri e realizzati con materiali 
tecnologici di altissima qualità.  

Quanto conta l‘artigianalità nel suo lavoro? 
Direi che è fondamentale. I materiali che scelgo 

oltre ad avere una qualità eccelsa, sono 
altamente tecnologici; la nostra mission è 

creare accessori dalla manifattura unica e 
irripetibile. Ad esempio la linea “Moon 
Surface” è realizzata in alluminio ultra-
leggero che, grazie alla sua lavorazione, 
ricorda il cratere della superficie lunare, 

o i nostri modelli in titanio Mono Blocco 
della linea ‘Spoiler’, leggerissimi ma dal 
carattere forte.  

Qual è il mood di Miga? 
Si esprime esattamente nel connubio 
tra ‘design e tecnologia’, Miga infatti 
è “Timeless Design and Advanced 
Technology”. Le nostre creazioni hanno 
bisogno di determinati materiali 
per esprimere al meglio il risultato 
desiderato. Crediamo fortemente anche 
alla cura dei dettagli, infatti ogni modello 
ha una storia da raccontare e dettagli da 
scoprire. Vogliamo che l’occhiale diventi 
un accessorio moda.
Come coniugate la tradizione del design 
italiano e gli impulsi creativi di una 
realtà come Hong Kong? 
Hong Kong è una metropoli che guida le 

tendenze a livello globale, una delle città 
più cosmopolite di tutta l’Asia; è la nostra 

fonte di ispirazione, è linfa vitale per menti 
creative sempre alla ricerca di contaminazioni, sia 

a livello tecnologico che di design. La nostra mission 
è portare in Occidente le tecnologie avanguardistiche 

asiatiche, modellandole e rendendole uniche attraverso la 
tradizione del design italiano. 

DESIGNER

LUCIA AMICARELLI - MIGA EYEWEAR

PAOLA FERRARIO

Il suo motto è: “Design senza tempo e tecnologia avanzata”. 

Gli impulsi creativi arrivano diretti da Hong Kong ma lei, 
la giovane Lucia Amicarelli, a capo del team di designer 
Miga Eyewear, vive e lavora in Italia. Il brand che dirige 
è un marchio di lusso che si concentra sulla creazione 
di collezioni di occhiali esclusivi e altamente artigianali, 
realizzati tra il Bel Paese e il Giappone.

Qual è la sua storia come responsabile creativa? 
Coltivo sin da bambina la passione per la moda e il design. 
Ho mosso i miei primi passi nel mondo del fashion come 
designer di vestiti da bambino. Successivamente, mi sono 
approcciata al mondo dell’eyewear entrando direttamente 
nel team creativo di Miga Eyewear. 
Attualmente, oltre ad occuparmi della direzione creativa, 
seguo anche l’immagine in toto, inclusi i social e la parte 
dedicata alla strategia di comunicazione. 
Il mio è un lavoro creativo a 360°.

Perché ha scelto il mondo dell’eyewear? 
Perché mi affascina l’idea che, attraverso le mie creazioni, 
i nostri clienti possano esprimere al meglio il loro 
carattere e la loro personalità indossando l’occhiale 
Miga che più li rappresenta. Inoltre, perché posso 
usufruire della mia esperienza pregressa e lasciare che 
questa mi ispiri attraverso stimoli costanti. Quando 
disegno un occhiale, lascio che le mie creazioni vengano 
contaminate dalla realtà che mi circonda, dal mondo 
del fashion e, soprattutto, da quello dell’architettura 
urbana e contemporanea; questo processo è molto 
stimolante, perché coniuga la mia visione, influenzata 
trasversalmente, alla necessità di realizzare un oggetto 
che sia al contempo ergonomico, funzionale e che offra 
un’esperienza emozionale al cliente che lo sceglierà. 

Estro 
al femminile.



SHAPE

2120

SHAPE

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Un nido 
itinerante.

Lightbird
No.Made ha accolto alcuni modelli Light_Matter Collection di Lightbird, il brand che vede la firma del designer 
Corrado Rosson. A unirli il concetto di “nido”: il marchio di Rosson racchiude un mondo valori che si possono 
identificare con un “nido” pronto ad accogliere coloro che desiderano condividere questi stessi valori. 

No.Made
No.Made è una micro abitazione, uno spazio domestico itinerante immaginato 
come location scenografica, una casa galleggiante o un luogo speciale per spazi 
urbani. Questo speciale “nido” trova la firma dell’ARCStudio Perlini ed è stato 
messo in scena durante il Fuorisalone nel contesto del Brera Design District.

Le connessioni tra architettura e occhiali sono 
molto vive. E il luogo migliore dove portarle 
alla luce è stato per il neonato Lightbird e per 
ARCStudio Perlini il Fuorisalone di Milano.
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GIULIA GEROSA
Professore Associato 
Politecnico di Milano

Per il rinnovato spazio Virgin Megastore presso 
The Dubai Mall, Schwitzke & Partner, agenzia che si occupa 

a livello internazionale dello sviluppo e la realizzazione 
di progetti di identità di marca, esperienza e interior design, 

sviluppa un concept di retail ispirato ad una città vibrante.

Virgin Megastore_Dubai

Città Vibrante
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Alla fine dell’agosto  2018 Virgin Megastore ha riaperto 
il suo Flagship Store al Dubai Mall. 
Con oltre 2.400 metri quadrati è stato concepito per 
essere il nuovo polo di attrazione  lifestyle e IT per la 
regione, offrendo all’interno dei suoi spazi non solo 
musica, ma anche  gadget multimediali e giochi, nonché 
libri e giocattoli. 
Ispirato dall’energia di una città vibrante, il design del 
negozio, sviluppato dalla filiale di Dubai di Schwitzke 
& Partner, vuole riprodurre un susseguirsi di quartieri 
urbani attraverso cui il visitatore può passeggiare,  
interfacciandosi con i diversi mondi Virgin, per scoprire 
e riscoprire ad ogni visita nuovi oggetti ed esperienze. 
Per enfatizzare l’ampiezza delle tipologie di prodotti  
e la profondità di gamma proposta e permettere  nel 
contempo al cliente di orientarsi in modo intuitivo 
all’interno dello spazio, ogni reparto, come Elettronica, 
Gioco, Outdoor, Moda o Casa, è pensato come un 
vivace quartiere caratterizzato da un proprio linguaggio 
formale che lo contraddistingue. 
Ogni zona è così caratterizzata da materiali particolari  
e da elementi architettonici come cornici, portali 
e insegne o controsoffittature che ne evidenziano i 
contorni.
L’ingresso allo store è immediatamente riconoscibile 
grazie all’ampio portale nero lucido le cui forme 
sono sottolineate da strip led rosse e scritte bianche 
retroilluminate che riproducono il nome dell’azienda.
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Lo spazio presenta una completa permeabilità con 
le aree comuni del mall attraverso l’uso di pareti in 
cristallo a tutta altezza che dividono fisicamente, ma 
non visivamente, la cittadella Virgin dal contesto in 
cui sorge.
All’ingresso una zona esperienziale mette in mostra i 
più recenti prodotti must-have e i prodotti stagionali, 
accogliendo immediatamente il cliente in uno spazio di 
grande impatto visivo. 
Le zone dedicate ad Elettronica e Multimedia sono 
posizionate vicino all’entrata principale, sottolineando 
l’importanza di tali settori. 
L’ambiente è chiaro, ma invitante, mantenuto neutro 
attraverso l’utilizzo del colore bianco, del cemento e del  
legno chiaro per ospitare la più ampia varietà di marchi 
e prodotti possibile senza interferire con l’identità di 
marca dei diversi brand. 
CD e DVD, vinili e strumenti musicali vengono 
presentati  su elementi appositamente progettati in 
grigio scuro e legno OSB.

La zona per il gioco ha una propria area dedicata. 
Vi si accede attraverso un portale bianco retroilluminato 
che comunica immediatamente l’appartenenza ai 
mondi digitali  invitando i clienti a scoprire il vasto 
assortimento all’interno dello spazio.
Anche la zona dedicata al life style nella parte 
posteriore del negozio ha una propria soglia di ingresso, 
presentando un ambiente più colorato ed esperienziale 
per attirare i clienti all’interno del “quartiere” suddiviso 
a sua volta in ambiti Outdoor, Books, House, Stationary 
e Fashion.
Le arterie attraverso cui si snodano i flussi dei visitatori 
sono caratterizzate da una controsoffittatura in listelli 
rossi, colore identificativo del brand,che si  intensificano 
nella zona delle casse e della vendita dei biglietti dei 
concerti musicali, rivestendo come una seconda pelle, 
pavimenti, controsoffitto e tutti gli elementi di arredo 
presenti nello spazio, identificando in modo immediato 
e riconoscibile il punto centrale dello store.

POLICARBONATO
ABBE 30

MauiBrilliant 
ABBE 56

CO M PA R A Z I O N E  M AT E R I A L I  CO N  VA LO R E  A B B E

CRISTALLO
ULTRASOTTILE

ABBE 58

OCCHIO UMANO
ABBE 50

 I valori ABBE mostrati danno un massimo di 59 (Cristallo)
©2019 Maui Jim, Inc. 

L A  L E N T E  M AU I B R I L L I A N T ™  O F F R E  L A  S C E LTA  M I G L I O R E  S E N Z A 
CO M P R O M E S S I

Il materiale brevettato più avanzato di Maui Jim per le lenti plano e su prescrizione,

con una qualità ottica pari al cristallo ma con un terzo del peso. 

The Brilliant Choice
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PAOLA FERRARIO

OVERVIEW Ci racconterebbe la storia della sua azienda e com’è 
nata la scelta di entrare nel settore dell’ottica?

Da oltre 20 anni Omisan Farmaceutici si occupa 
di benessere visivo. Fondata nel 1991 come attività 
commerciale nel settore farmaceutico, successivamente 
si specializza nella produzione (che viene svolta 
integralmente nei nostri stabilimenti in Italia) di 
dispositivi medici per la cura dell’occhio e delle lenti a 
contatto, commercializzati in oltre 40 Paesi nel mondo.
Le linee di prodotto comprendono gocce, spray e bagni 
oculari, garze oftalmiche monouso, lenti a contatto e 
soluzioni per la loro completa manutenzione. 
Dalla fine degli anni ‘90, Omisan Farmaceutici 
realizza nei propri laboratori prodotti per conto di 
prestigiose aziende italiane ed estere, tra cui anche 
note multinazionali, presenti sia nel settore ottico sia 
in quello farmaceutico. In piena libertà, l’azienda che 
commissiona tali prodotti attua le proprie politiche 
commerciali nel rispetto delle leggi vigenti che 
prevedono l’indicazione del fabbricante sulla confezione 
a garanzia della sicurezza dell’utilizzatore finale. 
Per trasparenza e serietà professionale nei confronti 
degli utilizzatori e nel rispetto dello spirito della 
normativa, Omisan Farmaceutici ha ritenuto opportuno 
di dichiarare il proprio nome sulle confezioni e di non 
ricorrere a società intermediarie. Questa tipologia 
di prodotti si differenzia sensibilmente da quelli di 
proprietà esclusiva della Omisan Farmaceutici che 
rientrano nelle linee specialistiche, tra cui: Sodyal, 
Oftyll, NebuVis, Pink Lady, OmiVis, che sono stati 
appositamente pensati per un uso professionale con 
la consulenza di un ottico optometrista. Infatti, dopo 
un’attenta analisi, da qualche anno abbiamo deciso di 
puntare decisamente sul canale ottico, convinti che ci 
possano essere ampi margini di sviluppo grazie ai nostri 
prodotti per il trattamento della sintomatologia delle 
alterazioni del film lacrimale. 

Qual è la sua visione del mercato italiano relativa ai 
prodotti come i vostri (gocce oculari, garze oftalmiche, 
bagni oculari...)? Quale direzione prenderanno in futuro 
i dispositivi medici oftalmici come i vostri?

Abbiamo rilevato un notevole incremento di interesse 
da parte degli utenti finali che cercano sempre di più 
prodotti sicuri ed efficaci e quindi delle richieste di 
prodotti come quelli presenti nel nostro portfolio, 
biocompatibili e di alta qualità. 
Il mercato ottico è in fase di trasformazione e si va 
polarizzando sempre di più. Riteniamo che l’ottico 
optometrista, professionista della contattologia, possa 
diventare l’esperto di riferimento delle problematiche 
dell’occhio secco e dei sostituti lacrimali. 
Avendo tra le nostre formulazioni prodotti specifici 
per tali problematiche, abbiamo sviluppato due linee 
di prodotto ad esse dedicate, con i marchi proprietari 
“Sodyal” ed “Oftyll”, per questa tipologia di mercato.

Il Dott. Nevio Vona, alla guida di Omisan Farmaceutici, 
ci offre uno spaccato sul comparto di dispositivi medici 
per la cura dell’occhio e delle lenti a contatto.

DNA bio.

Gocce, spray e bagni oculari, garze oftalmiche 
monouso, lenti a contatto e soluzioni per la loro 
completa manutenzione: ecco il palma res della Omisan 
Farmaceutici. L’azienda è approdata solo dopo alcuni 
anni di attività nel nostro settore, dove vede una forte 
potenzialità di sviluppo grazie al ruolo dell’ottico come 
esperto di riferimento delle problematiche dell’occhio 
secco e dei sostituti lacrimali. 

Nel corso di questi anni ha rilevato elementi che 
secondo lei potrebbero essere cambiati/migliorati?

In un settore in continua evoluzione, gli importanti 
investimenti in ricerca e sviluppo di Omisan 
Farmaceutici hanno reso possibile la creazione 
di prodotti specialistici, di altissima qualità 
con ingredienti non tossici, biocompatibili 
e di origine naturale. 
Con l’obiettivo principale di fornire agli ottici tutti 
gli strumenti necessari per effettuare una corretta 
valutazione delle caratteristiche del film lacrimale e 
quindi, la scelta dei sostituti lacrimali più idonei per 
ridurre la sintomatologia, abbiamo lanciato nel 2018 
un importante programma di formazione che, visto 
il grande successo è stato rinnovato ed incrementato 
per il 2019, grazie ad un percorso teorico-pratico in 
collaborazione con il professor Giancarlo Montani, 
docente del corso di laurea in Ottica e Optometria 
all’Università del Salento.

Il tema della sostenibilità è molto sentito negli ultimi 
tempi. Come lo ha vissuto la sua azienda in passato e 
come lo sta vivendo?

Omisan Farmaceutici ha sempre proposto 
formulazioni biocompatibili, delicate e rispettose della 
fisiologia oculare. 
La tutela della salute degli utilizzatori finali e la 
soddisfazione globale del cliente sono al centro 
dei nostri sforzi: milioni di persone che ogni anno 
scelgono di usare o di consigliare i nostri prodotti, 
rinnovando la loro fiducia nel nostro operato. 
Lo stesso approccio pervade l’azienda ad ogni livello 
e si estende anche nei confronti dell’ambiente e della 
sostenibilità delle sue attività produttive. 
Tutti i materiali vengono da sempre raccolti in maniera 
differenziata, da anni ormai ci riforniamo di energia 
da fonti rinnovabili e, quando non obbligatoriamente 
richiesto dalle normative vigenti, non effettuiamo 
alcun test dei nostri prodotti sugli animali, avendo una 
posizione di principio assolutamente contraria a inutili 
sofferenze e pratiche cruente.
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Roberto quale impatto ha avuto il 14 agosto 2018 sulla 
tua città e sul tuo punto vendita?
Quale è stato il tuo apporto per poter ricominciare?

Lo scorso 14 agosto la vita è cambiata per tanti, in primis 
per le vittime e i loro familiari, per gli sfollati, fra i quali 
ci sono amici e clienti che hanno dovuto abbandonare 
le loro case. Essendo genovese di nascita e avendo 
appunto un negozio nella zona vicina al crollo, ho deciso 
di intervenire concretamente aderendo al comitato 
creato ad hoc per potere aiutare la mia città. 
Un inciso: il mio centro ottico è situato in via Walter 
Fillak, l’unica strada ancora chiusa e anche la sola che 
rimarrà tale fino all’apertura del ponte.
Tornando al comitato, il nostro primo intervento si è 
concentrato per cercare di dare una mano economica e 
morale alla gestione del dopo. 
Il secondo è stato  aiutare concretamente le persone.
È stato un lavoro importante perché abbiamo cercato di 
parlare con le istituzioni, cioè il Municipio della zona, il 
governo e il sindaco nella sua funzione di commissario e 
Autostrade per l’Italia.
Ho l’impressione che l’Italia abbia già dimenticato e che 
il ponte sia diventato un problema solo del territorio. 
Purtroppo non vedo il futuro di questa zona.

Hai chiuso il centro ottico vicino al ponte?
No, per tanti motivi. Il più importante per il rispetto 
dei miei genitori che lo hanno aperto 60 anni fa e per i 
miei collaboratori. 
Con il ponte è caduto il mondo politico e delle 
istituzioni ed è emersa la fragilità del paese Italia.
La tragedia del ponte mi ha fatto emergere e 
pensare a una metafora: nel nostro settore ottico 
tutti noi abbiamo il dovere di costruire dei ponti di 
comunicazione, a esempio tra il mondo dell’ottica 
e quello dei medici, tra il mondo della produzione e 
quello della distribuzione. 
È il momento di accogliere e di costruire nell’interesse 
di tutti non per far guadagnare pochi ma perché 
migliori il sistema della visione a 360°.

Alla tua attività di ottico hai affiancato quella 
imprenditoriale in primis di coach e poi come creatore 
del progetto ClipSystem. 
Parliamo del primo. 

Il crollo del Ponte Morandi diventa la metafora per stimolare 
l’intera categoria a collaborare.

Costruiamo, 
non distruggiamo.

Lo scorso 14 agosto Genova è 
stata colpita da una tragedia: 
il Ponte Morandi, arteria 
trafficatissima e fondamentale 
che collegava il centro città con 
il Ponente ligure, è crollato. 
Il centro ottico storico di 
Roberto Pregliasco, titolare 
di Ottica Pregliasco, è situato 
nella zona vicino al crollo.

Con lui, noto alle nostra pagine 
per la sua attività di coach, 
abbiamo parlato di questo 
triste evento e della sua attività 
imprenditoriale.

Ci racconteresti come si sviluppa questa figura nel 
nostro settore?

Seguo una filosofia precisa: in qualità di coach aiuto 
a compiere piccoli passi per arrivare all’obiettivo, 
cercando di portare in ogni azienda, lavorando anche 
fuori dal settore, migliorie continue. Mi impegno a 
scoprire il potenziale di ogni singolo centro ottico 
insegnando a programmare piani d’azione con il 
continuo monitoraggio dei risultati raggiunti.

È ricettivo il settore in questo senso?
No, solo le grandi aziende utilizzano la nostra figura 
di coach in maniera continuativa, i centro ottici solo 
quando c’è difficoltà o un passaggio generazionale, mai 
come benzina per il proprio processo evolutivo.

Quali azioni possono essere effettuate per poter portare 
questo concetto all’interno del centro ottico?

Consapevolezza, definizione obiettivi, allenamento e 
sperimentazione, dcisione e responsabilità.

Qual è la tua attività concreta all’interno di un punto 
vendita di ottica?

Porto i concetti di neuro marketing, cioè progetto 
percorsi per aiutare il cliente alla decisione di 
acquisto. Ciò prevede lo studio delle emozioni relative 
al momento in cui il cliente compra le lenti e la 
montatura. Il neuro marketing è una nuova disciplina 
che fornisce risposte ai consumatori.

Invece come è nato ClipSystem e quali sono i suoi 
sviluppi?

L’idea è nata da un’esigenza: far provare la lente 
prima dell’acquisto. Una lente ha un grande valore 
economico per l’ottico e il consumatore, grazie al 
sistema, capisce il valore di indossare una lente 
di qualità. ClipSystem infatti è uno strumento per 
provare le lenti prima di acquistarle: l’obiettivo è 
riqualificare l’ottico che riprende in mano il valore 
inestimabile della lente. 
C’è un rientro dell’investimento importante, crea 
differenziazione da subito ed è una reale forma di 
diversità, sia per il suo approccio relazionale sia per 
la sua contrapposizione al web, in quanto lo shopping 
online non può sostituire la prova reale!

PAOLA FERRARIO
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Tutto cambia; la vita è in continuo 
cambiamento  e il mercato dell’ottica  è 
sempre in un costante cambiamento. 
Mai come nell’ultimo decennio si è 
assistito a un’evoluzione così rilevante. 
Le tecnologie digitali hanno giocato un 
ruolo chiave. Il cambiamento è ovunque 
ed è l’unica vera certezza. Non c’è cosa 
che resta sempre uguale a se stessa, e se 
si desidera si può cambiare tutto.
Si può cambiare idea, si possono 
cambiare le convinzioni politiche, si 
cambiano le persone verso cui destinare 
affetto e amore (con l’eccezione dei figli 
e dei genitori), si possono oggi cambiare i 
connotati e perfino sesso. 
Non possiamo ignorare il cambiamento. 
Il periodo che stiamo vivendo rappresenta 
per tutti noi un “difficile e grande salto”.  
Un salto che investe sia il nostro modo di 
essere persone e nello specifico il nostro 
modo di “fare impresa”.
È cambiato il mercato e sono cambiate 
notevolmente le regole del gioco. 
Al nuovo gioco e alle sue regole molti 
Centri ottici si devono ancora adeguare. 
Retail ed industria si trovano a dovere 
gestire costantemente il cambiamento e 
la conseguente trasformazione del proprio 
modello di business. Il tutto in velocità e 
con strutture appesantite, con sistemi di 
offerta e di vendita (spesso) inadeguati, 
con organizzazioni ancora basate sulla 
gestione vecchio stampo e su una cultura 
interna che spesso non agevola, anzi, 
ostacola il cambiamento.
Come diventeranno i Centri ottici in un 
mondo complesso con una competitività 
crescente, eCommerce, e consumatori 
difficili da identificare? 
Oggi i consumatori sono informati, cinici 
e infedeli, internet e dispositivi portatili 
consentono loro un controllo sull’acquisto 
desiderato; indagano online senza limiti, 
confrontano, selezionano e decidono di 
comprare dove e ciò che più gli conviene, 
online o offline. 
Sono in grado, grazie a tablet e 
smartphone, di effettuare approfondimenti 
e confronti in tempo reale.
Hanno potere, possono cercare ciò che 
desiderano, quando lo vogliono, possono 
farsi recapitare, ad esempio, l’occhiale a 
casa a un prezzo improponibile per lo store 
fisico. 
La tecnologia ha dato al consumatore 

il potere di mercato, che l’equilibrio si 
è spostato irreversibilmente dall’offerta 
alla domanda, dal mondo delle imprese 
a quello dei consumatori; negli ultimi 
due anni è raddoppiato il numero di 
consumatori italiani che dichiarano di 
essersi informati nel punto vendita e di 
aver poi acquistato on line.
In altri termini, nel Centro ottico si 
presenta una scenografia di interazione 
molto diversa rispetto al passato: le 
tecnologie digitali costituiscono il mouse 
a disposizione dell’individuo per effettuare 
salti e connessioni tra il mondo reale 
(Centro ottico) e ambiente web. 
I modelli applicati nei Centri ottici - che 
funzionavano anni fa - ora non sono 
più attuali. È tempo di fare pulizia, di 
spalancare le finestre e spazzare fuori 
la polvere delle cattive abitudini e delle 
vecchie procedure.

Ad alcuni, che come me hanno anni di 
esperienza nel settore, verrà sicuramente 
da dire: com’era bella la gestione del 
Centro ottico di una volta, dove tutto era 
più semplice.
Certo! Ora c’è l’economia digitale.
Non si torna indietro. 
E il Centro ottico fra un decennio come 
sarà? Sicuramente nessun esperto, 
oggi, può prevedere il futuro del mercato 
dell’ottica con accuratezza.
Certamente siamo entrati in uno di quei 
momenti storici nei quali si chiude un 
capitolo e se ne apre uno nuovo. 
Solo pochi anni fa, Sergio Marchionne 
diceva: “questa trasformazione cambierà 
per sempre il modo in cui faremo business. 
Sono stati cancellati i punti di riferimento e 
i modelli”. In parte aveva ragione. 
Nonostante quanto detto sopra vedo 
positiva la crescita di alcuni Centri ottici.
Insegno in aula la psicologia positiva 
di Martin Seligan.  Mi piace cogliere 
dal cambiamento energia, ispirazione, 
creatività. La staticità mi fa più paura 
del cambiamento, l’apparente sicurezza 
del noto, del collaudato, del certo, 
del pianificato, del programmato mi 
spaventa più del rischio dell’emozione, 
della sfida, del nuovo. I protocolli chiusi, 
le rendite di posizione, soffocano i 
contenuti e la creatività.
Il centro ottico potrà crescere solo andando 
incontro al cambiamento. Oggi tutti noi 

imprenditori in ottica fatichiamo perché 
affrontiamo la realtà nuova con schemi 
vecchi. È ora di rivedere gli schemi. 
Ora e subito.  Non c’è più spazio per 
aspettare. Il rischio è sparire dal nuovo 
mercato. Oggi è richiesto di affrontare il 
cambiamento in velocità. 
Non è più tempo di adattarci; per non 
sparire occorre essere agili ed investire 
sui collaboratori. Sono loro la forza dei 
centri ottici. 
Penso che in Italia, oggi, di molti Centri 
ottici semplicemente non c’è più bisogno. 
Non hanno più nulla da offrire al cliente. 
Non hanno capito il cambiamento e rivisto 
e lavorato sul contenuto. I contenuti sono 
necessari per dare forma a nuovi scenari 
e per raccontare belle storie. 
Raccontare, emozionare, coinvolgere, 
suggerire...  La realtà è che molti Centri 
ottici non sanno gestire questi spazi. 
Vince troppo spesso l’improvvisazione e 
la banalità.
Il Centro ottico del futuro sarà un concept 
store fisico con accesso alla vendita online?
Forse!  Così come un iceberg ha una 
parte visibile e una sommersa, invisibile, 
ogni impresa retail, che lo sappia o meno, 
gode non solo di una presenza fisica 
e visibile sul territorio reale ma anche 
di un’identità digitale. L’ibridazione tra 
offline e online, insomma, è un dato 
di fatto; l’opportunità concreta per 
ogni Centro ottico è semmai quella di 
progettare con cura il proprio equilibrio, 
ovvero a quale altezza porre la propria 
“linea di galleggiamento”.
Ogni imprenditore in ottica dovrà essere 
agile a progettare il proprio ruolo 
(identità) nel mercato per governare 
la trasformazione fuori e dentro  
l’organizzazione e per dare forma a  
“futuri possibili” coerenti al suo Centro 
ottico e al mercato. 
Secondo me, ora, il futuro del Centro 
ottico passa attraverso la messa in campo 
di elementi differenzianti che prendono 
il nome di servizi. Si tratta di un cambio 
radicale non di cosa offriamo ma di come 
lo proponiamo.
Infatti, osservando il retail e le economie 
più avanzate, si può affermare che il 
più grande cambiamento a cui abbiamo 
assistito negli ultimi anni è stata la 
continua e progressiva affermazione di 
servizio per il consumatore.

Economia 
del servizio.

MY COACH

Anche l’ottico si dirige verso la logica dei servizi.

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach.
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tratto indicazioni utili, hanno sviluppato 
un’offerta caratterizzata non solo da 
fattori economici assicurando ai clienti la 
più soddisfacente delle esperienze. 
In molti Centri ottici l’innovazione verso i 
servizi al cliente consiste in un disordinato 
insieme di iniziative ricche di energia, ma 
povere di strategia. 

Per fare il “grande salto” è assolutamente 
necessario sperimentare rapidamente, 
riflettere e prendere decisioni orientate 
all’unicità del servizio da proporre. 
Creare servizi dedicati richiede quattro 
capacità chiave: 
1. analisi per condurre con semplicità 

i clienti in ogni passaggio del loro 
viaggio all’interno del Centro ottico; 

2. personalizzazione per creare un 
percorso su misura per ciascuno; 

3. interazione contestuale per 
coinvolgere e seguirli passo dopo 
passo con l’integrazione del digitale; 

4. innovazione dell’esperienza per 
intervenire sui nuovi percorsi con 
aggiunte che lo migliorino.

È assolutamente richiesta agilità. 

Per essere agile intendo essere veloce a 
introdurre nuovi servizi  trovando il punto 
di equilibrio.
Per diventare agile nella visualizzazione 
di nuovi servizi da offrire è necessario 
modificare il modo di pensare; predisporre 
se stessi e i collaboratori a utilizzare nuovi 
punti di vista, pensiero laterale.
Oggi i servizi possono essere i veri 
creatori di ricchezza per i Centri ottici. 
Vedo i servizi come un mezzo per 
ottenere un vantaggio competitivo per 
i Centri ottici da sempre abituati ad 
occuparsi di prodotti “tangibili”. Proviamo 
a passare dalla vendita di prodotti alla 
competizione a livello di servizi. Ecco che 
allora Il Centro ottico può fare emergere 
la Professionalità del team. Secondo 
questo approccio l’erogazione del servizio 
diventa il fulcro del sistema e costituisce 
il vantaggio competitivo su cui impostare 
la strategia.
La differenza sostanziale tra beni 
e servizi è data dalla caratteristica 
dell’intangibilità, dove per definizione 
i prodotti intangibili non hanno una 
struttura fisica.

Di fronte allo scenario “dell’intangibile” 
è da considerare che i servizi che può 
offrire un Centro ottico richiedono regole 
e modalità di gestione e dovranno essere 
valorizzati nell’ottica della relazione 
con la clientela con focalizzazione sulla 
gestione necessaria per garantire un 
livello qualitativo delle prestazioni, della 
misurazione e gestione della customer 
satisfaction.

Concludendo quindi è chiaro che il futuro 
del mercato si basa sul servizio e non più 
solo sul prodotto, come sta accadendo 
per altre categorie merceologiche quali, 
ad esempio, le farmacie: il servizio diventa 
personalizzazione, il prodotto è sempre 
più rintracciabile in canali alternativi.
Sta a tutti i Centri ottici cominciare a 
dargli forma. 

Ogni imprenditore dovrà quindi progettare 
il suo futuro di servizi cercando di offrire 
esperienze “senza pari” e di gran lunga 
superiori a quelli dei concorrenti in 
relazione alla strategia di posizionamento  
ricercata. 

Anche quando si vendono prodotti 
(occhiali e lenti a contatto), la presenza di 
elementi intangibili e di servizi collaterali 
conferisce all’offerta quelle chiavi di 
differenziazione in grado di renderla più 
distintiva e competitiva.

Progettare il Retail vuole dire individuare 
una promessa di servizio forte e 
riconoscibile, unica, che il cliente possa 
ritrovare in tutti i passaggi della sua 
esperienza: dal controllo visivo, alla 
scelta della montatura passando per la 
consulenza della soluzione ottica. 
Significa che “agilmente” e velocemente 
ogni imprenditore in ottica deve ridefinire 
una nuova customer experience. 
Progettare un service retail model 
significa allora proporre nuovi modelli di 
vendita, creare contenuti e scambio di 
valore continuo con i propri clienti. 
Gli ingredienti sono semplicemente due. 
Per la progettazione partire dall’unica 
cosa importante per il Centro ottico e cioè 
il cliente. Per la realizzazione partire dalle 
vere competenze e dalla Professionalità 
dello staff del Centro ottico.
Significa accompagnare il cliente lungo 

l’intero percorso: esame, scelta della 
soluzione visiva, prova della stessa, 
selezione della montatura. 
L’imperativo è coinvolgere il cliente, 
farlo vivere con coerenza tutti i momenti 
della verità, farlo entrare nel film, fargli 
vivere un’esperienza che lasci tracce. 
Le storie e le esperienze sono il nuovo 
capitale immateriale dei Centri ottici del 
futuro dove è necessario specializzazione 
nella stesura di trame e nelle costruzioni 
di copioni. Ciò che conta è l’equilibrio 
tra l’immaterialità dell’emozione e del 
servizio e la fisicità del prodotto, tra 
il vantato e il percepito nel rispetto 
dell’intelligenza del consumatore.
Ed anche dopo il momento transazionale, 
incassato il denaro da una parte e 
ricevuto il bene dall’altro, il percorso non 
è assolutamente terminato. Supporto del 
servizio o della soluzione visiva venduta, 
gestione della soddisfazione del cliente, 
ri-acquisto o acquisto di beni correlati: 
sono tutte attività che spesso nel Centro 
ottico vengono trascurate.
Non c’è azione senza strategia e non c’è 
strategia senza un processo interattivo tra 
i diversi protagonisti del Centro ottico. 

Il progetto di un nuovo servizio funziona 
solo se ha valore per i propri clienti.
Obiettivo unico: tornare a produrre valore 
per il consumatore di oggi.
L’imprenditore deve oggi avere una un 
linguaggio che racconta la condivisione: 
visualizza le idee in tempo reale, le 
concretizza e le rende oggetto di 
collaborazione all’interno del team di lavoro.
Deve possedere una mano che, 
semplicemente, “fa”: non solo immagina il 
futuro ma lo costruisce, gli dà una forma, 
lo rende visibile ai clienti.
La parola da tenere in mente è una sola: 
progetto dei servizi. Pro-gettare (gettare 
avanti, anticipare) significa possedere 
tre elementi: creatività, un metodo per 
orientarla e la visione di dove il progetto 
può e deve arrivare.
Condividere questo “senso” all’interno del 
Centro ottico, trasformandolo in “con-
senso”, vuole dire mettere a disposizione 
di tutti un potente strumento di guida 
(driver) all’azione e alla progettazione di 
nuovi servizi. 
È necessaria la totale collaborazione di tutto 
il team del Centro ottico per portare avanti 
la cultura del cambiamento. Ricordatevi 
che la collaborazione non si improvvisa: 
essa richiede una fase di pre-(o meta) 
progettazione che la faciliti attraverso le 
regole e le metodologie corrette.
“Serving is the new selling”: la 
progettazione dell’unicità di un Centro 
ottico passa dal servizio, quel valore 
aggiunto immateriale che, quindi, non può 
essere copiato da competitor, ma diventa 
vantaggio concreto.
L’approccio strategico al servizio, quindi, 
crea da una parte nuove opportunità di 
business per il Centro ottico del “fare”, 
dall’altra genera valore per il cliente.
Fare impresa oggi per i Centri ottici 
significa innovare nei servizi per durare. 

L’introduzione di nuovi servizi emerge dalla 
capacità non di inventare qualcosa che non 
c’è ma nel ricombinare elementi esistenti 
per creare nuove visioni e produrre nuovo 
valore. 
L’innovazione di servizi richiede anche 
cultura del rischio. 
I Centri ottici che hanno realizzato 
le più alte performance economiche 
si sono posti in forte relazione con i 
clienti, li hanno ascoltati, ne hanno 

MY COACH
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Fake news?
Difendersi si può!

CONTEMPORARY

Come possono tutelarsi le aziende dalle fake news?

Non è frequente, ma capita di 
incappare in fake news che possono 
danneggiare la reputazione aziendale. 
Raramente sono attacchi diretti. Più 
di frequente sono menzogne sulla loro 
area di business. Come difendersi?

La disinformazione, purtroppo, corre 
veloce. Sovente più della verità. Cosa 
fare allora per contrastare questo 
fenomeno, quando tocca aree di nostro 
interesse? 
Cosa posso fare se la mia azienda o 
il mio settore di business sono stati 
attaccati con delle fake news? 
Per prima cosa, soprattutto se è la 
vostra azienda o la vostra persona ad 
essere stata attaccata, ancora prima di 
fare una denuncia per diffamazione, 
chiedere che le notizie vengano 
rimosse, segnalandole sui social 
come false, e facendo fare la stessa 
segnalazione dai vostri collaboratori. 
Contemporaneamente, preparare 
e diffondere il più velocemente 
possibile un comunicato stampa per 
denunciare l’attacco, spiegare quale 
sia realmente la situazione e illustrare 
le azioni che sono state intraprese, 
o che si intende mettere in atto, per 
fermare l’attacco. Sporgere denuncia 
è ovviamente necessario, ma visto 
che purtroppo i tempi della giustizia 
in Italia sono lunghi, è determinante 
agire in maniera veloce, per fare in 
modo che la diffusione di notizie false 
su voi e il vostro mondo venga arginata 
con delle notizie vere. Così facendo, 
nel 90% dei casi, la verità soppianta 
le fake. Per essere efficaci serve un 
monitoraggio costante di ciò che viene 
pubblicato sui social, sul web e sui 
media in generale, in modo da poter 
agire istantaneamente.
Quando si è al centro delle fake news 
ci si trova in uno scenario da vera e 
propria comunicazione di crisi: quindi, 
se la situazione è particolarmente 
grave, pensate anche a una conferenza 
stampa. Il vostro ufficio stampa, 
soprattutto se costituito da giornalisti, 
è una fonte autorevole per i media. 
Non solo, naturalmente, non li ha 
mai ingannati, ma è sempre stato 
disponibile a rispondere nei tempi 
giusti a tutte le richieste dei colleghi. 

È una fonte credibile per invitare i 
giornalisti a riflettere su quanto sta 
accadendo. Usatelo! 
Se non siete stati attaccati direttamente, 
ma stanno diffondendo notizie false 
sul vostro settore merceologico che 
possono creare problemi al vostro 
business, raccontate come stanno 
veramente le cose: una nota o un 
comunicato stampa da mandare a 
redazioni, agenzie di stampa, radio, tv 
e testate on line, e una serie di post per 
parlare sui social network. 
Qualsiasi canale è utile per diffondere 
la vostra voce. Mandate la vostra 
comunicazione a tutti. Non state zitti! 
Ne uscirete solo perdenti e vinceranno 
le fake news. Diventate voi, che siete 
sul campo ogni giorno, la fonte da 
sentire!
Anche se percentualmente sembra 
poco rilevante, il fenomeno delle fake 
news in Italia non va sottovalutato. 
Secondo uno studio di  Reuters Institute 
e Oxford Universityi più popolari siti 
di fakenes hanno un reach che va dal 
3,1% all’1%. Percentuali contenute, se 
si pensa che repubblica.it e corriere.
it raggiungono con le loro notizie più 
della metà degli internauti italiani, ma 
in grado di fare danni incalcolabili.

Come si tengono aggiornati 
sulle notizie gli Italiani
Per informarsi, dieci anni fa il 30% 
degli italiani (intervistati da Demos 
per il rapporto Italiani e fake news) 
utilizzava, ogni giorno, i quotidiani 
cartacei. Il 25% consultava internet. 
Oggi il rapporto si è rovesciato e 
in misura molto marcata. Il 63% 
degli italiani si informa su internet, 
soprattutto attraverso lo smartphone, 
e di questo vero e proprio esercito il 
58% è sempre connesso. Solo il 17% 
dichiara di informarsi attraverso i 
giornali “di carta”. 
Secondo il rapporto di Demos su 
Italiani e fake news, per tenersi 
informati gli italiani utilizzano meno 
giornali e più web. Nel dettaglio, 
questa la classifica in percentuale 
di utilizzo quotidiano: tivù 84%, 
internet 63%, social network 45%, 
radio 40%, quotidiani cartacei 17%, 
settimanali 9%.

DI CHIARA BERTOLETTI
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Cosa preoccupa 
gli italiani?
Dall’indagine di SEMrush, i 10 principali crucci degli abitanti 
del Belpaese e di altri stati europei.

A cura di  
SEMrush - www.semrush.com

CONTEMPORARY CONTEMPORARY

Riuscire ad avere un’idea chiara del contesto socioeconomico in cui viviamo non è sempre semplice, l’unica cosa che sembra 
essere ormai assodata è che l’equilibrio del nostro paese sia strettamente legato alla situazione degli altri stati europei in 
primis, ma anche del resto del mondo.
 
Ma quali sono le reali preoccupazioni degli italiani?
Sono molti gli studi realizzati sul tema, e per armonizzare questa grande mole di dati, SEMrush ha deciso di riunire tutte le 
informazioni, realizzando una classifica dei 10 principali crucci dei nostri connazionali, mettendola a confronto con quella di 
altri paesi. SEMrush è una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, che monitora attualmente oltre 140 paesi.

1. POLITICA
Il picco di interesse è stato registrato in concomitanza 
con le elezioni politiche di maggio 2018, con un 
crescendo di ricerche fatte in rete per acquisire 
maggiori informazioni a partire dai due mesi 
precedenti. Il nuovo assetto che si è venuto a creare 
ha mantenuto vivo l’interesse sul tema, al punto da far 
attestare la politica al primo posto della classifica. Tale 
argomento si trova sul gradino più alto del podio anche 
in quella di Germania e Austria.

 
2. DISOCCUPAZIONE

“Quanto dura la disoccupazione”, “Come 
richiedere la disoccupazione” e “Chi ha diritto alla 
disoccupazione” sono alcune delle ricerche più 
frequenti fatte dagli utenti italiani. Negli ultimi mesi, 
però, c’è stata una leggera flessione, probabilmente 
dovuta anche al fatto che il tasso di disoccupazione 
sembra essere sceso al 10,3%. Anche in questo caso, 
come per la precedente questa tematica si trova nella 
medesima posizione della classifica di Germania e 
Austria, mentre è completamente assente nella top 
10 di Belgio e Regno Unito.

 
3. PARTITI POLITICI

Sul gradino più basso del podio, si piazzano i partiti 
politici, nella classifica italiana come in quella dell’80% 
degli altri paesi presi in esame. Interessante notare che 
per Finlandia e Portogallo, dove la politica è in trend, 
i partiti politici non sono invece al centro dei pensieri 
dei cittadini. Questo potrebbe significare che in questi 
Paesi la situazione è più stabile?

 
4. IMMIGRAZIONE

Un tema che nel nostro paese è più che mai di attualità, 
anche alla luce dei fatti degli ultimi mesi. Le politiche 
migratorie generano inquietudine nei cittadini, che 
spesso si trovano a sovrastimare il fenomeno. Tra le 
ricerche più frequenti legate all’immigrazione, “Quanti 
immigrati ci sono in Italia”, “Quanti sono gli immigrati 
in Italia” e “Da dove arrivano i soldi per gli immigrati”. 
Il tema si trova al quarto posto anche nella classifica del 
Belgio, mentre è assente in quella dell’Austria.

 
5. PENSIONE

Forse uno dei temi legati al futuro che maggiormente 
genera incertezza, è presente nelle classifiche del 90% 
dei paesi analizzati. 

Ottobre 2018 è stato il periodo meno tranquillo in Italia 
per questa questione, provocando un gran numero di 
ricerche in rete, cresciute di quasi 10 volte in appena 6 
mesi. Tra le domande più frequenti “Quando vado in 
pensione” e “Quando posso andare in pensione”.

 
6. TERRORISMO

Un senso di insicurezza pervade gli italiani, che chiedono 
ai motori di ricerca “Chi sono i terroristi ISIS” e “Come si 
può sconfiggere il terrorismo”. La preoccupazione circa 
gli attacchi terroristici è presente solo nelle classifiche 
di Italia, Belgio (7° posto), Portogallo e Austria (9° 
posto). Nonostante la Francia sia stata vittima di atroci 
episodi terroristici, questo tema non sembra essere tra i 
principali crucci dei nostri vicini.

 
7. RAZZISMO

Un argomento che preoccupa gran parte degli 
europei, ed è presente nell’80% delle top 10 prese 
in analisi. La questione è strettamente connessa a 
quella dell’immigrazione. Là dove questa crea ansia e 
turbamento, troviamo anche la tematica del razzismo. 
Tra le ricerche più frequenti, “Come è nato il razzismo” 
e “Il razzismo spiegato a mia figlia”.

8. POVERTÀ
Se Francia, Austria e Finlandia non sembrano 
temere per le proprie finanze (anche se mettono la 
disoccupazione ai primi posti), questo sembra essere 
un tema che rovina il sonno a molti italiani.

 
9. CAMBIAMENTO CLIMATICO

Un tema molto sentito, che interessa quasi tutti i paesi 
presi in esame, con Francia e Belgio come uniche 
eccezioni, mentre per la Finlandia è addirittura al 
primo posto. Sono molti gli utenti che hanno cercato 
informazioni su come contrastare i cambiamenti 
climatici, con un’ulteriore impennata grazie alla 
giovane attivista svedese Greta Thunberg, che ha 
recentemente lanciato una mobilitazione mondiale.

 
10. CORRUZIONE

Sebbene non sia l’ultimo problema in ordine di 
importanza, la corruzione chiude la top 10 delle 
preoccupazioni degli italiani, con un interesse che si rivela 
stabile nel tempo. Tra le principali domande rivolte alla 
rete “Chi dovrebbe occuparsi di prevenire la corruzione”.

Le 10 principali preoccupazioni degli italiani.



Silhouette Eyewear si aggiudica 
il German Design Awards 2019
Il produttore austriaco di occhiali Silhouette ha vinto 
l’edizione 2019 del German Design Awards (GDA), 
premio internazionale assegnato dal German Design 
Council, il cui obiettivo è quello di scoprire, mostrare e 
riconoscere le tendenze del design. 
Due sono stati i modelli selezionati: TMA Unify e l’occhiale 
gioiello Atelier Titanium meets Gold, premiati, oltre che per 
il design unico, anche per l’esclusività dei materiali utilizzati 
e l’alto livello di artigianalità. Particolarmente apprezzata 
la nuova Integrated Glazing Technology grazie alla quale i 
singoli elementi dell’occhiale, montatura e lenti, si fondono 
insieme uno nell’altro senza interruzioni, formando 
un’unione perfetta.

Voices of Haiti 
Blackfin continua il suo percorso filantropico al fianco della 
Fondazione Andrea Bocelli con una collaborazione iniziata 
nel 2015 che rinnova il supporto alla Fondazione impegnata 
nell’offrire l’opportunità di esprimersi al meglio delle proprie 
capacità creando occasioni di crescita e valorizzazione del 
talento. Il brand sostiene il coro Voices of Haiti composto 
da sessanta talentuosi bambini e ragazzi tra 9 e 15 anni 
provenienti dai quartieri più poveri di Port-au-Prince. 
Grazie alla musica i coristi hanno trovato una via di fuga 
da violenza e povertà lavorando duramente sul loro 
potenziale. Hanno infatti affrontato un percorso di studi che li 
ha portati a un grande traguardo: la partecipazione di Voices 
of Haiti al nuovo progetto musicale del Maestro Andrea 
Bocelli, l’album di inediti “Sì” uscito il 26 ottobre scorso. 

Percorso filantropico
Il brand Desìo - produttore a livello mondiale di  lenti 
a contatto colorate - per il terzo anno consecutivo, 
ha deciso di evolvere parte dei suoi proventi ad 
un’organizzazione onlus.
Il 2019 lo vede infatti impegnato in un’importante 
partnership accanto a Sightsavers. 
Il nuovo progetto, in linea con il DNA dell’associazione, 
mira a sostenere le cure per salvare dalla cecità migliaia 
di persone in oltre 30 paesi in via di sviluppo. 
Sightsavers aiuta a distribuire i trattamenti per prevenire 
le malattie, effettua operazioni chirurgiche e le visite agli 
occhi, realizza attività di advocacy per sostenere i diritti 
delle persone con disabilità e rafforza i sistemi sanitari 
per creare progetti di sviluppo sostenibile.

Progettazione vincente
Il concept di “acetate rings” della collezione Mykita 
Lite si basa su un processo meticoloso e progressivo 
grazie al quale i sottili anelli in acetato vengono fresati 
con precisione e montati all’interno di profili in acciaio 
inossidabile da 0,6 mm. La costruzione e il mix di 
materiali, uniti all’estetica della linea, hanno convinto 
i membri della giuria di Red Dot Design a nominare 
Elgard come vincitore nella categoria di progettazione 
del prodotto: “Elgard combina i vantaggi del materiale 
acetato unito alla struttura metallica. Questi occhiali 
ben proporzionati offrono un elevato livello di comfort”. 
Il modello sviluppa ulteriormente questo concetto 
presentando una struttura completa in acetato che si 
inserisce all’interno di profili chiusi in acciaio. 

Lo spirito di Capri
La collezione Logo di Chantecler rappresenta la sintesi 
della filosofia della maison caprese che altro non è che 
lo spirito più autentico dell’isola di Capri che da oltre 
duemila anni attira turisti da tutto il mondo. 
Un’avventura iniziata nel 1983 nella boutique caprese 
dove le clienti si incontravano dopo il mare divertendosi 
a provare gli orecchini ed i ciondoli con i diversi soggetti: 
erano la vela, la palma, dedicata allo storico albergo 
dell’isola, il galletto, l’ancora, il timone e l’elefantino con 
la proboscide all’insù per le più scaramantiche. 
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Atletica ossessione
La nuova campagna globale multicanale di Oakley See It 
In Prizm è basata su storie di ossessione, passione e visione 
vissute in prima persona dalla comunità mondiale del 
brand. La campagna dimostra che Oakley Prizm™ permette 
a chiunque di vivere la propria vita al massimo, non solo 
ai migliori atleti al mondo, come il celebre esterno degli 
New York Yankees Aaron Judge, il mitico quarterback e 
MVP 2018 della NFL Patrick Mahomes II, il sette volte 
campione del mondo di MotoGP Valentino Rossi, lo skater 
professionista tre volte vincitore degli X Games Ryan 
Sheckler e il surfista professionista Julian Wilson, ma 
anche agli atleti della quotidianità, come lo stuntman Mike 
Escamilla, autoproclamatosi “papà più interessante del 
mondo”, e una pionieristica crew urbana di Los Angeles.

Un giro poltrone importante
Etnia Barcelona ha annunciato un importante cambiamento 
strutturale all’interno dell’azienda che segna un ritorno alle 
origini. Lo scorso venerdì 5 aprile, Cristina Trujillo, che era 
stata nominata AD a gennaio 2018, ha lasciato il suo incarico, 
insieme a Toni Orts, Direttore delle Operazioni e membro del 
team costituito dall’ex amministratore delegato. 
A seguito di questo evento, David Pellicer torna a dirigere 
l’azienda, pur mantenendo l’incarico di Presidente e 
fondatore. Pellicer riprende personalmente l’incarico di AD, 
con un Comitato Direttivo ampliato a 26 membri. Tra questi 
vi sono María Carmen Ramo e Josep María Montserrat, 
in qualità di consulenti personali, e Oriol Bou, in qualità di 
Direttore della Strategia.

Arrivano gli occhiali Spyder
Altair Eyewear, azienda parte di Marchon Eyewear, insieme 
a Authentic Brands Group (ABG), proprietario di un 
portfoglio globale di marchi lifestyle di intrattenimento, 
hanno siglato un accordo di licenza esclusiva per il marchio 
Spyder.
Innovazione sperimentale e tecnologia nelle categorie di 
sci e performance, Spyder è un marchi molto ricercato 
per montagna e no. L’accordo riguarda l’esclusività nella 
progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione di 
occhiali da vista, da sole e maschere da sci commercializzate 
e vendute con il marchio Spyder.
La nuova collezione sarà disponibile all’inizio della 
primavera 2020 e verrà distribuita presso rivenditori ottici 
di catena e specialistici in tutto il mondo.
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Silhouette Eyewear si aggiudica 
il German Design Awards 2019
Il produttore austriaco di occhiali Silhouette ha vinto 
l’edizione 2019 del German Design Awards (GDA), 
premio internazionale assegnato dal German Design 
Council, il cui obiettivo è quello di scoprire, mostrare e 
riconoscere le tendenze del design. 
Due sono stati i modelli selezionati: TMA Unify e l’occhiale 
gioiello Atelier Titanium meets Gold, premiati, oltre che per 
il design unico, anche per l’esclusività dei materiali utilizzati 
e l’alto livello di artigianalità. Particolarmente apprezzata 
la nuova Integrated Glazing Technology grazie alla quale i 
singoli elementi dell’occhiale, montatura e lenti, si fondono 
insieme uno nell’altro senza interruzioni, formando 
un’unione perfetta.

Voices of Haiti 
Blackfin continua il suo percorso filantropico al fianco della 
Fondazione Andrea Bocelli con una collaborazione iniziata 
nel 2015 che rinnova il supporto alla Fondazione impegnata 
nell’offrire l’opportunità di esprimersi al meglio delle proprie 
capacità creando occasioni di crescita e valorizzazione del 
talento. Il brand sostiene il coro Voices of Haiti composto 
da sessanta talentuosi bambini e ragazzi tra 9 e 15 anni 
provenienti dai quartieri più poveri di Port-au-Prince. 
Grazie alla musica i coristi hanno trovato una via di fuga 
da violenza e povertà lavorando duramente sul loro 
potenziale. Hanno infatti affrontato un percorso di studi che li 
ha portati a un grande traguardo: la partecipazione di Voices 
of Haiti al nuovo progetto musicale del Maestro Andrea 
Bocelli, l’album di inediti “Sì” uscito il 26 ottobre scorso. 

There is always the sun
Sin dal 1917, anno in cui Giuseppe Ratti creò la prima 
montatura Persol, il nome del brand è considerato 
sinonimo di qualità e design italiano. Non a caso, 
la parola Persol richiama direttamente lo scopo per 
cui questi modelli sono stati inventati, ossia “per il 
sole”. Nella campagna 2019, la costante presenza del 
sole simboleggia anche un approccio nei confronti 
dell’esistenza. In una moderna rivisitazione del 
tradizionale modo di vivere all’italiana, il marchio 
presenta cinque scenari che immortalano dei piaceri 
semplici, ma vissuti con stile. La gioia di assaporare 
un buon caffè, un pranzo all’aperto con gli amici, la 
sensazione, durante il viaggio, che non esista null’altro se 
non il presente, un  pomeriggio di riposo e una notte di 
divertimenti. 

Un award al retail
Torna il Retail Institute Award dal 22 al 23 maggio 
alla Tortoneria Tortona di Milano. Il contest è rivolto a 
retailer, brand company, produttori di materiale POP, 
fornitori di servizi per il punto vendita, agenzie creative 
e di progettazione e, grande novità di quest’anno, alle 
startup che creano e sviluppano progetti per i diversi 
ambiti del retail, attive sul mercato italiano e/o su quello 
internazionale. L’edizione 2019 si terrà  in concomitanza 
con Retail Tomorrow, l’evento annuale dedicato 
all’innovazione e alle nuove tecnologie nel Retail, che 
accoglie una platea composta da manager di alto profilo. 
Quest’anno inoltre una sessione dedicata alle nuove 
dinamiche dello shopper marketing. 13 categorie in gara in 
quattro macro-categorie: Pop Design, Engagement, Store 
Design, Startup.

Il primo negozio di ottica 
completamente digitale
Dopo il successo di V.E.A. Virtual Eyewear Assistant by 
Thema Optical, è arrivato il primo store completamente 
digitale a firma di Thema - A Family Factory, in 
partnership con Ottica Vista 2000 di Torino. 
Si chiama V.E.A. Store ed è situato nel centro di Torino, 
in Piazza Rivoli 7.
L’azienda cadorina ha infatti presentato in anteprima 
mondiale V.E.A. Store, il suo nuovo format per il punto 
vendita lo scorso aprile. Una boutique interamente 
dedicata agli occhiali realizzati su misura, con servizi e 
particolarità esclusivi.
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 

per pura passione personale.

la Ragione dei Sentimenti. Macchine, Disegni e Anatomia”. 
L’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata dal professore Alberto 
D’Atanasio, rappresenta un’occasione unica per ammirare e comprendere in 
una visione d’insieme la straordinaria complessità del Genio nella pittura del 
suo tempo, indiscusso simbolo dell’arte e della creatività italiane.
Parliamo della Francia. Dopo la morte del duca di Milano Ludovico il Moro, 
la Francia accolse Leonardo a braccia aperte: l’artista visse per due anni nel 
Castello di Clos-Lucé come “primo pittore, architetto e ingegnere del re” 
Francesco I. Ed è proprio la Valle della Loira l’epicentro delle celebrazioni 
del 2019: più di 500 eventi animeranno la regione, spaziando tra arte, 
tecnologia, spettacoli e rievocazioni storiche, oltre a itinerari tematici nella 
culla del Rinascimento francese. 
Tra le esposizioni principali vi segnalo “La morte di Leonardo da Vinci: 
la costruzione di un mito” al Castello di Amboise, visitabile fino al 2 
settembre. Una splendida occasione per recarsi nella regione della Loira 
durante i prossimi mesi estivi. Anche nell’ambito dell’arte contemporanea 
ci sono eventi dedicati a Leonardo, ma di questi vi parlerò in una prossima 
occasione. Aspetto, come sempre, i vostri commenti e le vostre impressioni. 

L’anno 
di Leonardo.

Un calendario ricco di eventi per celebrare il grande Genio.
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calendario dedicato a Leonardo da Vinci, che in città trascorse 
17 anni della sua vita.
Da Palazzo Reale al Castello Sforzesco, al Museo della Scienza 
e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, fino al Palazzo Litta 
e alla Fondazione Stelline. Vi rimando alla Rete per l’elenco 
completo degli eventi milanesi. 
Anche Venezia celebra il genio leonardiano: alle Gallerie 
dell’Accademia fino al 14 luglio, la mostra “Leonardo da 
Vinci. L’uomo modello del mondo”. L’esposizione 
raccoglie i 25 fogli di Leonardo appartenenti al museo 
veneziano, tra cui il celebre studio noto come Uomo vitruviano.
A Firenze Palazzo Strozzi ha inaugurato l’8 marzo (fino al 
14 luglio 2019) la mostra dedicata al Verrocchio, il maestro 
di Leonardo, con opere anche di Botticelli, Perugino, 
Ghirlandaio. Esposti anche alcuni disegni e studi di Leonardo. 
Sempre a Palazzo Vecchio, fino al 24 giugno 2019, la sala dei 
Gigli ospita “Leonardo da Vinci e Firenze. Fogli scelti 
dal Codice Atlantico”, una selezione di 12 fogli provenienti 
dalla Biblioteca Ambrosiana ed attinenti a lavori e studi svolti 
da Leonardo a Firenze.
A Vinci il Museo Leonardiano/Castello dei Conti Guidi è sede 
di un’esposizione permanente, ma fino al 15 ottobre 2019 
andrà in scena la mostra “Leonardo a Vinci. Alle origini 

del Genio”. Protagonista della mostra il celebre disegno “Paesaggio”, 
concesso in prestito per sei settimane dalle Gallerie degli Uffizi e ritenuto la 
prima opera conosciuta di Leonardo, su cui lui stesso riporta la data 5 agosto 
1473. www.museoleonardiano.it.
A Roma c’è una mostra alle Scuderie del Quirinale: “Leonardo da Vinci. La 
scienza prima della scienza” attiva fino al 30 giugno 2019. L’esposizione 
ripercorre l’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico e traccia 
le connessioni culturali con i suoi contemporanei, per offrire una visione 
più ampia di questa grande figura, troppo spesso presentata come un genio 
isolato. Scendendo a sud anche Palermo celebra il Genio italiano con una 
mostra a Palazzo Bonocore fino al 29 settembre: “Leonardo da Vinci, 

Nel 2019 si celebra il cinquecentenario della morte di Leonardo 
da Vinci (1452 – 1519), avvenuta il 2 maggio 1519 nel Castello 
di Amboise (Francia), dove lui era ospite di Francesco I di 
Francia. Leonardo da Vinci rappresenta uno dei personaggi 
più interessanti di tutta la storia, essendo stato attore 
importante in diverse discipline, ed avendo lasciato invenzioni 
fondamentali per il progresso dell’epoca. I suoi studi, i suoi 
disegni, i suoi progetti rappresentano qualcosa non solo di 
importanza basilare, ma qualcosa che possiede un fascino 
unico al mondo. Celebrazioni, mostre ed eventi sono previsti 
su tutto il territorio italiano, in moltissime città. 
Da Torino a Milano, a Genova, a Firenze e Vinci, sua cittadina 
natale, fino ad Anghiari e Roma. Vorrei qui segnalare alcuni 
degli eventi in programma, però vi rimando a cercare su 
Internet eventi ulteriori e dettagli delle varie rappresentazioni. 
A Torino fino al 14 luglio 2019 i Musei Reali mettono in mostra 
13 lavori autografi acquistati dal re Carlo Alberto e il Codice sul 
volo degli uccelli. La mostra si intitola “Leonardo da Vinci. 
Disegnare il futuro”. Tra i lavori il celebre Autoritratto, 
gli studi per la Battaglia di Anghiari, l’angelo per la Vergine 
delle rocce. Accanto alle opere di Leonardo, anche lavori di 
Raffaello, Michelangelo, Bramante.
A Milano è molto ricco (probabilmente il più ricco d’Italia) il 

Codice Atlantico, f. 139r, Uomini al lavoro, Leonardo da Vinci (1452-1519), 1480-1482 circa. Penna, inchiostro e carboncino nero. Proprietà Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano

Autoritratto, 
1510-1515, 
sanguigna, 
Torino, Biblioteca Reale, 
inv. no. 15571
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ART

A cura di Sara Pizzorno  

Henri de Toulouse-Lautrec Donna alla tinozza 
dall’album Elles 1896 litografia a colori, 
 ©Herakleidon Museum, Athens Greec

The Art 
of the Brick
Genova 
Porto Antico 
Magazzini del Cotone 
fino al 9 giugno

Una mostra davvero per tutti e per 
tutte le età nella quale il visitatore 
si può immergere nel mondo di 
Nathan Sawaya: un mondo allegro 
e colorato per quanto spiazzante. 
L’artista ha utilizzato più di un 
milione di mattoncini LEGO® 

creando opere d’arte in grado di 
far sorridere e riflettere sia gli 
adulti che i bambini. La sua storia 
d’amore con i LEGO® inizia sin 
da piccolo, ma a differenza di 
tanti altri non ha mai rinnegato 
la sua passione. Ecco come nasce 
la prima grande mostra d’arte 
contemporanea unica nel suo 
genere che espone oltre 80 opere 
realizzate da Nathan Sawaya con i 
celebri mattoncini.  
Un’area gioco, alla fine della 
mostra, sarà lo spazio nel quale 
i visitatori potranno dare libero 
sfogo alla propria creatività 
divertendosi con i mattoncini 
LEGO® e i videogiochi a loro 
disposizione.

www.artofthebrickitalia.it

Gauguin e il Diario 
di Noa Noa
Barolo (Cn)
Aula Picta 
fino al 3 novembre 2019

La mostra è incentrata sulle 21 
xilografie pensate e realizzate 
da Gauguin per illustrare questo 
suo primo diario polinesiano e 
stampate dal suo amico Daniel de 
Monfreid. 
Le opere racchiudono tutto il 
mondo selvaggio, primitivo e 
sciamanico che colpì e ispirò 
profondamente l’arte di 
Gauguin. Assieme alle magiche 
xilografie, sono esposte anche 
opere scultoree e una ventina di 
litografie stampate nel 1914 per 
illustrare “Avant et Après” il libro 
confessione, scritto da Gauguin 
e terminato nel 1903, pochi 
giorni prima della sua morte. 
Documenti, fotografie, libri, tra 
cui la prima edizione di Noa Noa 
pubblicato su “La Revue Blanche” 
nel 1897 completano una mostra 
colta, coinvolgente, raffinata e che 
ben si apparenta al nobile vino 
che dà il nome a questa deliziosa 
cittadina, perla delle Langhe. 

www.diffusioneitaliainterna-
tionalgroup.com

Toulouse-Lautrec. 
La Ville Lumière
Monza
Villa Reale
fino al 29 settembre 2019

Centocinquanta opere provenienti 
dall’Herakleidon Museum di Atene 
celebrano il percorso artistico di 
uno dei maggiori esponenti della 
Belle Époque: Henri De Toulouse-
Lautrec.
Nella Parigi di fine 800, la 
vita bohémienne, gli artisti di 
Montmartre, il Moulin Rouge, 
i teatri, le riviste umoristiche, 
le prostitute sono l’accattivante 
mondo di Toulouse-Lautrec, genio 
che divenne noto soprattutto per 
i suoi manifesti pubblicitari e i 
ritratti di personaggi che hanno 
segnato un’epoca rimanendo 
ben impressi nell’immaginario 
collettivo. Manifesti, litografie, 
disegni, illustrazioni, acquerelli, 
insieme a video, fotografie e arredi 
dell’epoca riscostruiscono uno 
spaccato della Parigi bohémienne, 
riportando i visitatori indietro 
nel tempo attraverso 11 sezioni 
tematiche che raccontano la Belle 
Époque, il personaggio e la sua 
epoca.

www.villarealedimonza.it



BBGR ITALIA
DAI OPTICAL INDUSTRIES

DIVEL ITALIA
ESSILOR

HOYA
ITAL-LENTI
OPTOVISTA

SILHOUETTE
ZEISS

Special 
Ophtalmic Lenses

2019

EXPO OTTICA SUD  
6° Salone mediterraneo specializzato per il Settore professionale dell’Ottica e Optometria

L’appuntamento con il Sud Italia e Malta

 
Condizioni generali di partecipazione, consultabili all'interno del sito, alla voce ESPORRE Info : 320 0437522 marketing@expootticasud.it

www.expootticasud.it

Sabato  - Domenica - Lunedì Ottobre 19 20 21 2019 

Ingresso libero riservato solo agli Operatori del Settore

TAORMINA - CENTRO “PALALUMBI” (via Mario e Nicolò Garipoli)

Interno
PalaLumbi

Catania
30 minuti 10 minuti

TaorminaCatania
30 minuti

Nuova sede

nel cuore del Mediterraneo



 

SPECIAL OPHTALMIC LENSES

54

BBGR Italia

SPECIAL OPHTALMIC LENSES SPECIAL OPHTALMIC LENSES

Questo fenomeno è inoltre  combinato alla riduzione di 
sensibilità dei fotorecettori dell’occhio adulto. Dopo i 40 
anni la quantità di luce che raggiunge i fotorecettori si 
riduce progressivamente dal 50 al 30% ca rispetto alla 
quantità percepita a 20 anni; questo può limitare la capacità 
di una persona a svolgere le attività di tutti i giorni poiché 
diventa più difficile distinguere chiaramente i colori blu, 
verde e rosso soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Per rispondere alle esigenze dei portatori, il centro di R&S 
Nikon ha studiato e messo a punto l’innovativo trattamento 
antiriflesso SeeCoat Bright UV. Un trattamento specifico - 
per lenti da utilizzare tutti i giorni - in grado di equilibrare 
i colori, migliorare i contrasti e ribilanciare la percezione 
in visione notturna o in condizioni di scarsa luminosità. In 
che modo? Minimizzando l’effetto Purkinje, aumentando 
selettivamente la trasmissione della lunghezza d’onda 
del rosso e ottimizzando la brillantezza della parte finale 
dello spettro. Indicato per i portatori di tutte le età, è la 
soluzione ideale per coloro che risentono della perdita 
della percezione del colore e della riduzione dei contrasti, 
soprattutto quando c’è poca luce.
Cosa rende unico SeeCoat Bright UV?  È la risposta al 
bisogno insoddisfatto del 92%1 dei portatori; è la prima 
lente con tecnologia illuminante brevettata; è stato testato 
dai portatori, il 91% dei quali vede un miglioramento della 
visione2.
La tecnologia illuminante brevettata SeeCoat Bright UV 
beneficia inoltre delle caratteristiche di SeeCoat: resistenza 
ai graffi, facilità di pulizia, minimizzazione dei riflessi e 

protezione UVA-UVB su entrambi i lati della lente con un 
valore E-SPF fino a 35. SeeCoat Bright UV arricchisce così 
l’offerta premium dei trattamenti Nikon.

1. Indagine online su 634 consumatori di età compresa tra i 25 ed i 70 
anni in Canada, Cina e Francia. Gen-Feb 2018

2. Fonte QUT (Queensland University of Technology) studio clinico su 
45 partecipanti di età compresa tra 40 e 69 anni. Aprile 2017.
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In scarse condizioni di luce il 92%1 dei portatori lamenta 
difficoltà nella lettura o nel condurre attività visive 
impegnative e, con l’avanzare dell’età, anche fatica a 
distinguere colori e sfumature. 
Due le principali cause:

Ridotta percezione del colore - Effetto Purkinje
Con luce brillante il picco di sensibilità dell’occhio è a 555 
nm, in condizioni di scarsa luminosità il picco sulla curva 
di percezione del colore si sposta verso il blu-verde dello 
spettro (507 nm), diventa così più difficile distinguere i 
colori e le sfumature, gli oggetti perdono il loro colore e 
appaiono sempre più monocromatici.

Ridotta sensibilità alla luce
Con il passare dell’età, il cristallino ingiallisce 
gradualmente. 

La lente 
illuminante.
SeeCoat Bright UV, il nuovo trattamento antiriflesso Nikon che 
illumina la visione con colori brillanti e maggiore contrasto.

STRATO ILLUMINANTE

LA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA ILLUMINANTE
che beneficia inoltre di tutte le caratteristiche del SeeCoat Plus UV:

resistenza ai graffi, super faciltà di pulizia, minimizzazione
dei riflessi e taglio UV su entrambi i lati della lente.

1. Fonte QUT (Queensland University of Technology) studio clinico su 45 partecipanti di età compresa tra 40 e 69 anni. Aprile 2017.

91% dei portatori vede un miglioramento 
1

LA LENTE CHE ILLUMINA
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Effetto di Purkinje

RIDOTTA PERCEZIONE DEL COLORE

Con luce brillante Con luce soffusa Al buio
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Yoga Tech, 
la monofocale con 
aiuto intelligente. 

DAI Optical Industries
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Il digital eye strain o affaticamento 
dell’occhio da dispositivi digitali è 
diventato negli ultimi anni una priorità 
per la salute pubblica. Questi ultimi, che si 
tratti di smartphone, tablet, pc o console 
di gioco sono ormai utilizzati da tutti noi 
continuamente, da quando ci svegliamo fino 
al momento in cui andiamo di nuovo a letto, 
esponendo gli occhi, in più, anche ai rischi 
legati alla prolungata esposizione alla luce 
emessa dagli schermi. Che sia per svago, 
lavoro o per facilitare le azioni quotidiane 
(si pensi alle app per gestire fatturazione, 
home banking, comodità domestiche, etc) il 
tempo che passiamo avanti a schermi di PC, 
Tablet, Smartphone è aumentato in maniera 
esponenziale rispetto al passato. In Italia il 
numero di utenti online ha superato quota 
43 milioni, in crescita di 4 milioni (10%9 
rispetto allo scorso anno). Gli italiani ogni 
giorno passano online, solo per svago, sei 
ore e 8 minuti, di cui quasi due vengono 
dedicate alle piattaforme social, mentre 45 
minuti è il tempo passato ad ascoltare musica 
in streaming. Durante l’uso prolungato di 
computer, Smartphone e Tablet, la visione 
è sottoposta a una richiesta elevata di 
accomodazione e ciò può comportare una 
serie di problematiche visive che va sotto il 
nome di “sindrome da videoterminale”. 
L’attività visiva da vicino provoca la 
contrazione del muscolo ciliare al fine di 
mantenere una visione nitida e la convergenza 
degli assi visuali nel punto di interesse. 

Più vicino è l’oggetto osservato, più grande è lo sforzo 
accomadativo. Tuttavia la lettura intensa, l’esposizione 
prolungata a luci artificiali, gli sforzi accomodativi continui, 
schermi con scritte piccole (come gli smartphone), immagini 
retroilluminate, provocano conseguenze come stanchezza 
visiva, pesantezza oculare, disturbo cervicale, mal di testa 
ed emicrania, vertigine e sbandamento mancanza di 
coordinazione, affaticamento nel leggere. 
DAI Optical, per far fronte a queste nuove esigenze di buona 
visione e protezione, presenta Yoga Tech.  
Le monofocali con aiuto intelligente Yoga Tech sono 
dedicate ad un pubblico dinamico di ogni età che rende 
smart la propria vita ed il proprio lavoro con l’ausilio di 
tecnologia e strumenti digitali. Garantiscono un plus 
rispetto ad una normale Stres Less (antifatica) poiché: 
eliminano stress e stanchezza visiva, massimizzano la 
visione del vicino e compensano gli sforzi  accomodativi 
ad ogni distanza. Sono specifiche per l’intensa attività 
prossimale, grazie all’aiuto accomodativo eliminano lo 
stress oculare e sono in grado di offrire prestazioni di alta 
qualità: garantiscono visione nitida da vicino e, insieme 
dinamicità e comfort visivo a tutte le distanze.
Adatte agli ametropi, le lenti Yoga Tech, presentano diverse 
soluzioni per soddisfare le esigenze dei portatori. Nascono 
poiché i nuovi dispositivi digitali, specie gli smartphone, non 
vengono utilizzati alla normale distanza di lavoro prossimale 
(circa 35 cm) ma ad una distanza notevolmente inferiore. 
Queste lenti hanno lo stesso “principio di funzionamento” di 
quelle progressive, ma l’aumento di potere nella parte bassa 
delle stesse è molto ridotto, consentendo quindi, un supporto 
visivo che si traduce in un extra-comfort nell’uso prolungato 
di dispositivi digitali, nella visione prossimale ed in quella 
intermedia.

Le lenti Yoga Tech variano per zone di visione e per il tipo di 
addizione:
1.  0,40D: per i nativi digitali e per chi comincia ad 

avvertire i primi segni di affaticamento: mal di testa, 
dolore alla schiena, bruciore oculare, etc.

2. 0-65 - 0,90D: per chi utilizza in modo prolungato il PC 
come strumento di lavoro e comincia ad avvertire fatica 
nello svolgere attività come la lettura. 

3. 1,10 - 1,30D: presbiti e giovani presbiti che hanno 
difficoltà nella visione del vicino, soprattutto nella lettura 
di piccole scritte su smartphone e tablet, nella visione 
di schermi retroilluminati ed avvertono stanchezza e 
bruciore oculare. 

Sono disponibili Bianche, Fotocromatiche e in versione 
UV & BLUE LIGHT Block - Safer (per preservare gli occhi 
dalla luce blu emessa dai display di smartphone e tablet, 
estremamente dannosa per le cellule retiniche. Se tale luce 
non viene opportunamente filtrata, infatti, i suoi effetti 
cumulativi possono portare alla morte di quest’ultime per 
apoptosi con conseguente degenerazione maculare legata 
all’età (DMLE) precoce).

DAI Optical Industries: novità in vista. Lenti a contatto e 
soluzioni firmate DAI Class

DAI Optical propone a tutti i suoi clienti una nuovissima 
opportunità per rispondere sempre meglio ai desideri ed 
alle esigenze dei customers. 
Completa la già vastissima gamma di lenti oftalmiche, 
lanciando una innovativa linea per la contattologia a 
marchio DAI Class. Lenti sferiche giornaliere  e mensili, 
soluzioni per la pulizia e la manutenzione delle lenti e gocce 
umettanti. Una linea semplice e completa che propone 
prodotti top gamma, realizzati con materiali di alta qualità 
per garantire comfort e freschezza quotidiana. 
Comode, smart e sempre a pronte per essere indossate, 
le lenti a contatto giornaliere Dai Class sono adatte a chi 
viaggia molto, agli sportivi o a personalità dinamiche che 
alternano l’uso dell’occhiale a quello delle lenti. 
Perfette anche per essere indossate tutto il giorno, 
garantiscono idratazione continua, una visione ottimale a 
pieno campo ed elevata estetica. 
Le mensili DAI Class, invece, sono adatte a chi cerca una 
soluzione più stabile, per un uso continuativo. 
Le lenti a contatto DAI Class nascono dal desiderio di 
proporre ai professionisti della visione un prodotto che 
vada a completare il ventaglio di soluzioni già proposte da 
DAI Optical. 
L’ azienda intensifica quotidianamente il processo di ricerca 
e sviluppo col fine di progettare sempre nuovi ausili ottici o 
massimizzare le prestazioni di quelli già esistenti.  

www.daioptical.com
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Safer Contrast 589, la lente che blocca l’abbagliamento 
diurno e notturno, protegge dai raggi UV e dalla luce blu 
nociva.

Safer Contrast 589 è stata studiata per bloccare 
l’abbagliamento diurno e notturno in misura pari a quella 
ottenuta con normali occhiali da sole. 

La lente ha una doppia funzione in quanto protegge i 
nostri occhi dalla luce blu visibile ad alta energia (HEV) 
con una protezione tra i 410 e i 420 nm ed effettua un 
taglio selettivo a 589 nm riducendo, quindi, l’impatto della 
luce alla lunghezza d’onda più abbagliante per l’essere 
umano. 
È realizzata utilizzando una miscela speciale basata sulla 
fusione di ioni di neodimio (neodymium ion melting for 
technology) al materiale organico delle lenti in plastica, 
col fine di incrementare il contrasto visivo e neutralizzare 
l’effetto accecante dell’abbagliamento. 

Safer Contrast 589 è completamente trasparente, con una 
leggerissima e quasi impercettibile nuance color cielo,  per 
questo garantisce un’elevata estetica, oltre che chiarezza 
visiva, pulizia e comfort. 
È consigliata per coloro che cercano una lente che 
possa proteggere da ogni tipo di abbagliamento ma non 
prediligono l’uso dell’occhiale da sole, poiché cercano una 
lente trasparente, quasi incolore! 
Safer Contrast UV 589, infatti, a differenza delle 
lenti colorate, può essere indossata in ogni momento 

della giornata, anche in assenza di luce o in situazioni 
particolari di alternanza buio/sole (si pensi ai tragitti in 
auto ed ai passaggi in tunnel o gallerie) in cui cambiare 
occhiali indossando lenti chiare o scure diventerebbe 
scomodo. 

Le lenti Safer Contrast UV 589 sono ottimali anche in caso 
da fotofobia da affaticamento oculare. 
L’astenopia è una forma di stanchezza oculare dovuta 
ad un sovraccarico lavorativo dei nostri occhi, più 
precisamente dell’apparato muscolare (intrinseco ed 
estrinseco) del bulbo oculare, e colpisce, in particolar 
modo, chi trascorre molte ore al giorno di fronte al 
computer (videoterminalisti) o persone con difetti 
visivi non corretti oppure corretti in modo errato. Safer 
Contrast, in tal caso, offre protezione a 360°, essendo 
studiata per proteggere, oltre che dall’abbagliamento, 
anche da luce blu e raggi UV. 
La lente unisce il comfort e la nitidezza visiva tipica 
dell’occhio nudo (brillantezza dei colori, trasparenza, etc) 
alle caratteristiche protettive e schermanti degli occhiali 
da sole, garantendo, però estetica e trasparenza. 

Safer Contrast 589: 
blocca l’abbagliamento 
e protegge gli occhi.

DAI Optical Industries
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Divel Italia

Esperienza 
e ricerca.
L’esperienza nei filtri solari e la ricerca innovativa 
delle lenti oftalmiche.

La linea HIGH PROTECTION protegge i tuoi occhi a 360°
È un nostro obiettivo quello di far percepire al consumatore 
finale la concezione del prodotto Divel nei suoi punti 
di forza: innovativo, dall’alto contenuto tecnologico e 
soprattutto funzionale.
L’aspetto più importante in una lente è quello di offrire 
al cliente la chiarezza di visione che merita, adattandola 
all’occhio del portatore, non soltanto alla montatura.
Oltre alla giusta correzione visiva, occorre anche offrire la 
protezione giusta agli apparati oculari.
La luce del sole è composta da radiazione ultravioletta 
(UV), radiazioni infrarosse (IR) e dalla porzione visibile 
(lunghezza d’onda da 390 a 760 nm).
Anche i cosiddetti “raggi invisibili” (radiazioni UV e IR) 
possono avere effetti nocivi sui tessuti biologici dell’occhio 
e indurre danni che crescono proporzionalmente alla 
quantità di radiazioni che l’occhio assorbe.

I raggi UV si trovano nella porzione invisibile dello spettro 
elettromagnetico tra i 100 e i 400 nm; i raggi UV-A sono i 
più dannosi e colpiscono interamente gli occhi. Essi sono 
presenti anche nelle giornate nuvolose, quindi è opportuno 
proteggere gli occhi così come lo si fa con la pelle.
Per queste esigenze Divel Italia ha creato la lente 
NoUV, che, con la sua tecnologia innovativa filtra i raggi 
ultravioletti fino a 400 nm.
Utilizzare le lenti NoUV può prevenire l’insorgere di 
patologie oculari come secchezza, ingiallimento della 
congiuntiva, danneggiamento della cornea, etc.
Le lenti NoUV sono disponibili in indice 1.50, 1.61, 1.67 e 
1.74 (pronte a magazzino e di costruzione).
Le lenti NoUV fanno parte della linea HIGH PROTECTION 
di Divel insieme alle lenti BLUE NATURAL e le NoIR.
L’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie digitali in 
ambito lavorativo sta facendo emergere nuove patologie che 

possono affliggere il nostro sistema visivo. Gli americani lo 
chiamano Digital Eye Strain (DES), espressione che si può 
tradurre Affaticamento dell’occhio digitale.
La prolungata esposizione alla luce dei videoterminali e 
alla cosiddetta “luce blu”, che ha lunghezza d’onda da 400 
a 500 nm e si colloca nella porzione visibile della luce ed è 
potenzialmente dannosa. 
La lente BLUE NATURAL studiata dai laboratori R&S 
Divel blocca il passaggio della “luce blu” dannosa, 
scherma i raggi UV e lascia passare la luce necessaria alla 
percezione dei colori.
La tecnologia BLUE NATURAL è integrata in una lente 
trasparente, adatta in ogni condizione, non solo per chi 
lavora molto al computer ed è disponibile negli indici 1.61 e 
1.67 (pronte a magazzino e di costruzione).
Ultimo prodotto della linea HIGH PROTECTION, di 
recente sviluppo, è la tecnologia NoIR, l’innovativo 
trattamento protegge l’occhio dai potenziali danni termici 
provocati dai raggi infrarossi al cristallino e alla retina. 
L’esposizione ai raggi infrarossi avviene in ambienti a forte 
radiazione termica quindi sono adatte a chi passa molto 
tempo all’aria aperta in condizione di forte illuminazione.
Il raggio infrarosso ha una lunghezza d’onda compresa tra 
780 e 10000 nm. I raggi IR-A sono i più pericolosi perché 
emanano delle radiazioni che possono provocare danni 
irreversibili ai danni oculari.
La tecnologia NoIR è l’orgoglio dei laboratori Divel 
poiché ha ottenuto la nomina al Silmo d’or 2018 ed è stata 
segnalata dalla commissione del German Award Council 
per partecipare alle nomination 2020 del prestigioso 
German Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per i 
designer di tutto il mondo.

Tutte e tre le tecnologie possono essere applicate sulle lenti 
PROGRESSIVE AURORA o MONOFOCALI AURORA di 
Divel Italia. 
A questi design si aggiungono le lenti: 
• PROGRESSIVA AURORA UNICA, costruita sui 

parametri e le esigenze del portatore;
• PROGRESSIVA AURORA CLEAR, adatta ad ogni 

utilizzo.

• PROGRESSIVA AURORA INDOOR PC, ideale per gli 
spazi chiusi con profondità fino a 1,20m;

• PROGRESSIVA AURORA INDOOR MEETING ideale per 
gli spazi chiusi con profondità fino a 4 m.

Le fotocromatiche di Divel Italia, protezione a colori.
Dall’esperienza nella produzione dei filtri solari sono 
nate le FOTOCHROMA e le FOTOCOLOR di Divel Italia, 
le fotocromatiche dai colori fashion che si scuriscono 
al sole. Esse si attivano in pochi secondi e offrono la 
massima protezione dai raggi solari come un vero e 
proprio occhiale da sole.
Le FOTOCHROMA sono disponibili come lenti di serie e 
di costruzione. Le lenti di serie possiedono un trattamento 
antiriflesso interno e sono disponibili in sei diverse 
colorazioni (tonalità quando attivate): FOTOGREEN, 
FOTOGREY, FOTOPURPLE, FOTOBROWN, FOTOBLUE, 
e FOTOPINK.
Le FOTOCOLOR si differenziano dalle FOTOCHROMA 
per la colorazione tenue che la lente ha quanto non attivata 
(sia tinta unita che sfumate). Sono disponibili nei seguenti 
colori sia in versione tinta unita che sfumata: ROSA, 
GRIGIO ARDESIA e AZZURRO che si scuriscono sui toni 
del grigio e NUDO che si scurisce sui toni del marrone.

Novità 2019: le lenti glitter anche per gli ottici.
Le lenti Glitter sono le ultime nate di Divel negli ultimi 
mesi. La novità assoluta del mese di maggio è che da adesso 
sono disponibili anche per l’ottico come filtro solare.
Le lenti Glitter di Divel si caratterizzano per la presenza di 
piccoli elementi altamente riflettenti (i glitter) che donano 
un carattere fashion alla lente non ostacolando la visione. 
Da oggi il cliente ha la possibilità di personalizzare il 
proprio occhiale con dei filtri particolari e unici.
Divel unisce da sempre il proprio background e la propria 
competenza nel settore delle lenti da sole alla ricerca di 
prestazioni tecnologiche elevate.
Per questo cerca di offrire al mercato di lenti oftalmiche e 
da sole, un campionario completo di prodotti dal design 
unico dalle caratteristiche innovative. 
Per informazioni maggiori consultare www.divel.it.
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UNA VITA SEMPRE CONNESSA CREA NUOVE ESIGENZE VISIVE
Smartphone, tablet e PC oggi fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. L’utilizzo dei dispositivi digitali ha cambiato il 
nostro modo di vedere. Sempre più persone passano molte ore davanti agli schermi1

Cambiano le posture e le distanze di visione. 

LE LENTI EYEZEN™ BOOST RILASSANO E PROTEGGONO GLI OCCHI
Grazie ad una combinazione di tecnologie innovative, le monofocali evolute Eyezen™ Boost sono pensate per chi non sa 
rinunciare alla vita digitale 

UNA COMBINAZIONE DI INNOVAZIONI

EYEZEN™ BOOST IN PILLOLE
Nell’ultimo decennio lo stile di vita della popolazione è molto cambiato.
La naturale perdita di potere accomodativo e l’utilizzo dei dispositivi digitali ha aumentato l’affaticamento visivo. 
Essilor presenta Eyezen, la gamma di lenti pensata per lo stile di vita di oggi.

LE LENTI EYEZEN™ AIUTANO A RILASSARE E A PROTEGGERE GLI OCCHI DAGLI SCHERMI, GRAZIE A:
• 4 PROFILI per supportare i portatori che soffrono di affaticamento visivo in parte dovuto all’utilizzo dei dispositivi 

digitali.
• UNA TECNOLOGIA PROTETTIVA AVANZATA contro la luce Blu-Viola nociva.

DISPONIBILI NELLE VERSIONI:
• Chiara, Eye Protect System, Transitions Signature VII (Iconic Colors, Style Colors).
• Vista-sole: Physiotints, E-Mirror, Shadow.

ESSILOR TI SUGGERISCE DI SCEGLIERE LE MIGLIORI CONFIGURAZIONI PER:
 

Eyezen™ Boost.
La gamma di lenti monofocali evolute per fare la differenza.

Essilor

1. Studio quantitativo condotto da Ipsos per Essilor nel 2014 su 4.000 portatori in Francia, Brasile, Cina e Regno Unito.
2. Luce Blu-Viola nociva: fino a 455 nm con picco di nocività tra i 415 e i 455 nm.

• Tecnologia protettiva avanzata  
contro la luce Blu-Viola 
nociva2

• Nuova distribuzione del 
potere  nella parte bassa   
della lente
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Hoya 

Hoya, a febbraio, ha testato, con un sondaggio agli ottici-
optometristi, il grado di soddisfazione e la modalità della 
proposta al pubblico di Sync, la nuova lente monofocale 
evoluta a supporto accomodativo con tre differenti zone 
potenziate.

Le risposte sono state numerose ed entusiaste. 
Circa il 75% degli ottici propone le lenti Sync a chi utilizza 
tanto i dispositivi digitali, mentre circa il 40% ai miopi e a 
chi svolge intensa attività visiva da vicino. 

“Questi risultati dimostrano l’alto potenziale di Sync come 
soluzione per le moderne attività visive, che ci inducono a 
una continua messa a fuoco, spesso a distanze sempre più 
ravvicinate e su più dispositivi”, commenta Anna Maria 
Nicolini, Marketing Director di Hoya Italia.

È interessante notare che, mentre la lente ha un ampio 
target fino a 45 anni, circa il 70% individua nei clienti 
tra i 32 e i 45 anni il target di riferimento principale di 
Sync, proponendo nel 40% dei casi la versione 5 con zona 
potenziata +0,57D. Ad esempio, un cliente la considera “la 
miglior lente, ottimo trampolino di lancio per approdare 
alla lente progressiva con più facilità”. 

Nel 50% dei casi Sync viene proposta come “la lente facile, 
di passaggio dalla monofocale alla progressiva” e che il 30% 
si adatta e trae benefici immediatamente e oltre il 90% dei 
portatori è pienamente soddisfatto entro 2 giorni dal primo 
utilizzo.

Continua Nicolini: “In effetti, gli Ottici Optometristi 
in seguito all’anamnesi e l’attenta e accurata analisi 
dell’accettazione del potere da vicino, hanno verificato 
sui loro clienti, grandi soddisfazioni come riduzione 
dell’affaticamento visivo e maggior comfort”.  

Le parole degli intervistati lo testimoniano: “Le prestazioni 
di Sync sono elevate, se correttamente consigliate, e 
permettono di valorizzare ancora meglio la consulenza del 
nostro lavoro”. 

Conclude Nicolini: “La percentuale di soddisfazione è 
eccezionale: il 95% degli ottici-optometristi è soddisfatto 
delle lenti Sync e il 98% ne ritiene assai semplice e veloce 
l’ordine. Abbiamo posto agli ottici-optometristi intervistati 
una semplice domanda: “Se dovesse consigliarla ad un suo 
collega, cosa direbbe?”. 

Ci piace condividere commenti come “È la lente più evoluta 
e affidabile presente sul mercato per quella categoria di 
prodotto”, “Funziona bene, dà soddisfazione, e si può 

proporre una lente diversa dal solito”, “È fantastica per 
diverse età”, ”È una lente stravolgente, solo provandola si 
può capire appieno di cosa si tratta”.

Numerosi ottici propongono la lente con BlueControl per il 
miglior relax visivo. Anche con Sensity Sync è considerata la 
lente ideale per ogni momento della giornata.
Le risposte sono quindi molto positive e testimoniano che 
Sync quest’anno farà la differenza nel nostro mercato, 
valorizzando la professionalità e capacità di consulenza dei 
Centri Ottici Hoya Center, dove i clienti possono trovare 
soluzioni specifiche alle moderne esigenze di benessere 
visivo. 

In seguito a questo importante sondaggio, grazie al prezioso 
contributo degli Ottici che hanno partecipato, Hoya ha 
introdotto l’iniziativa attualmente in vigore sulla versione 
5 (+0,57), per agevolare la proposta delle lenti Sync ai più 
giovani.    

www.hoyavision.com
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La lente 
vincente.
Un sondaggio tra Ottici-Optometristi definisce Sync 
la soluzione ideale per un ampio pubblico.
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L’innovazione tecnologica prosegue spedita. È da sempre 
infatti nel DNA di Ital-Lenti prevedere le nuove esigenze 
dei portatori e fornire loro i migliori prodotti oftalmici, tutti 
rigorosamente Made in Italy perché interamente concepiti 
nell’ultra tecnologico stabilimento di Alpago, Belluno.
Passato da un paio di mesi l’appuntamento di Mido, che 
anche quest’anno ha visto Ital-Lenti riscontrare grandi 
numeri al proprio stand, in termini di affluenza di pubblico 
e ulteriori riscontri positivi sui prodotti, ora per l’azienda 

di Alpago si aprono nuovi orizzonti caratterizzati da 
nuove strategiche iniziative rivolte sia agli ottici che ai 
consumatori finali. 
Infatti, proprio a Mido, sono stati svelati gli ultimi progetti e 
prodotti nati in Ital-Lenti pronti a soddisfare le esigenze di 
tutti i portatori.
Tra i prodotti di punta spiccano le lenti Twice Armonie, 
le progressive altamente tecnologiche che forniscono al 
portatore una visione eccezionale, raggiungendo un livello di 

definizione delle immagini fino ad oggi impensabile: “come 
quello di una televisione in 4K”.
Con Twice Armonie, la transizione tra le aree del vicino 
e lontano è stata armonizzata, per ridurre al massimo 
le aberrazioni laterali presenti in altre tipologie di lenti 
progressive. Tra le prime aziende italiane a produrre lenti 
progressive Free-Form, Ital-Lenti ha ampliato nel tempo la 
propria gamma di lenti fino ad arrivare alle Twice Armonie, 
con lavorazione Free-Form su entrambe le superfici della 
lente, per un design ottimale, un sorprendente comfort visivo 
e la massima personalizzazione finora raggiunta. Grazie 
infatti al “Digital Ray Control”, un innovativo Software 
di calcolo della lente sviluppato nei centri ricerche di Ital-
Lenti, in relazione del valore di prescrizione e dei parametri 
posturali indicati, si definisce la migliore ottimizzazione 
geometrica, minimizzando le aberrazioni oblique per ogni 
direzione di sguardo e per ogni inclinazione della montatura. 
Grande attenzione è poi dedicata a chi necessita  di una 
soluzione per l’affaticamento visivo dovuto al costante 
utilizzo dei dispositivi digitali quali smartphone e tablet.
L’uso costante di questi device comporta un continuo 
bisogno di cambi di visualizzazione tra le aree per vicino e 
lontano e in questo caso è la famiglia delle lenti MOBILE 
la soluzione. 
La gamma delle lenti MOBILE è composta da due prodotti: 
la progressiva Premium MOBILE e la lente monofocale ad 
assistenza accomodativa Relax MOBILE. 
Contro i dannosi effetti delle radiazioni ultraviolette e 
della luce visibile ad alta energia che vengono emesse nelle 

Prosegue un 2019 
all’insegna 
delle novità. 

Ital-Lenti
lunghezza d’onda del blu, ad esempio quella proveniente 
dalle lampade ad emissione luminosa (LED) o degli schermi 
dei PC, Ital-Lenti ha ideato le rivoluzionarie lenti UV Tech, 
progettate appositamente per ridurre al minimo gli effetti di 
queste dannose radiazioni. Questo nuovo polimero, grazie 
alle sue caratteristiche, filtra tutte le lunghezze d’onda UV e 
della luce blu dannosa fino ai 420 nm. 
Dal lato della promozione in Ital-Lenti, dopo un esaltante 
2018, continua decisa anche quest’anno la comunicazione 
del brand alla grande platea italiana dei consumatori grazie 
alla messa in onda sulle reti Mediaset di nuove 
pianificazioni pubblicitarie televisive nazionali. 
Già dal 10 febbraio e fino a ridosso di Mido sono andati in 
onda numerosi spot sulle reti del gruppo Mediaset: una 
serie continua di passaggi pubblicitari che si sono succeduti 
nell’arco di tutta la giornata a partire dalle News del 
mattino di Canale 5 e in simultanea sul Tgcom24, e in altre 
trasmissioni del palinsesto del Gruppo  fino alle 23 di sera. 
Inoltre a marzo è ripartita anche la consueta campagna su 
Striscia la notizia, il programma che ha ospitato l’attività di 
comunicazione Ital-Lenti anche nel 2018. Le ulteriori fasi di 
comunicazione già pianificate riprenderanno poi anche nei 
prossimi mesi fino alla fine dell’anno. 
In particolare già confermate le programmazioni 
pubblicitarie Ital-Lenti, sempre sulle reti Mediaset, 
nei periodi a cavallo tra maggio-giugno e ottobre-
novembre.
Da evidenziare inoltre che l’azienda di Alpago continua 
tutt’ora le molteplici sponsorizzazioni nei propri canali 
social, che costituiscono un ulteriore punto di forza per 
la possibilità di raggiungere in modo mirato determinati 
segmenti di consumatori finali. 
Questa essenziale attività di Social Marketing proseguirà 
per tutto quest’anno sia su Facebook che Linkedin, e non 
ultimo sul nuovo profilo Instagram Ital-Lenti varato ad 
inizio febbraio.
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Materiali
La protezione degli occhi dalla parte della luce 
potenzialmente nociva è parte della mission aziendale 
Optovista.
Per questo motivo negli ultimi anni i laboratori di ricerca 
e sviluppo dell’azienda hanno focalizzato l’attenzione sulla 
ricerca di nuove soluzioni sempre più performanti, capaci 
di offrire un grado sempre più elevato di protezione senza 
mai sacrificare l’estetica della lente.

Optovista UV400 
Anche se non sono visibili all’occhio umano, le radiazioni 
UV sono sempre presenti, anche nelle giornate nuvolose. 
Come avviene per la pelle, l’esposizione prolungata ai raggi 
solari è uno dei maggiori fattori di rischio di vari disturbi o 
patologie oculari, come la cataratta.
È importante proteggere gli occhi da possibili radiazioni 
UV in ogni momento della giornata per rallentare il foto-
invecchiamento e la degenerazione oculare.

Protezione: Bluvex 420 
Entrando nello spettro della luce visibile, incontriamo 
la luce blu fino a 440 nm emessa dal sole, dai dispositivi 
digitali (smartphone, tablet, schermi in generale), led etc. 
Tutti siamo potenzialmente sovresposti a queste fonti di 
luce che possono affaticare gli occhi, portare secchezza 
oculare, occhi arrossati fino a sintomi decisamente più 
fastidiosi come mal di testa e insonnia.
Bluvex 420 in indice 1.60 e 1.67 filtra fino al 55% della 
luce blu, in particolare riducendo la quantità di luce blu 
nell’intervallo compreso tra 390 e 440 nm, contribuendo 
così a lenire fastidi e a ridurre il rischio di potenziali 
patologie da sovraesposizione a luce blu. La gamma è 
completa sia di lenti chiare sia monofocali che progressive.

Hard Brilliance Integra 
Il nuovo trattamento antiriflesso Hard Brilliance Integra 
coniuga protezione integrale ed estetica affiancando alla 
protezione dai raggi UV un’inedita protezione all’infrarosso;  
il nuovo antiriflesso si affianca infatti a Hard Azulux 
Integra, completando così la gamma di trattamenti ad alta 
protezione. “Hard Brilliance Integra ha come caratteristica 
principale  la capacità di filtrare sino al 60% della gamma 
luminosa dell’infrarosso nella lunghezza d’onda più intensa, 
che va dagli 800 ai 1.000 nm, impedendo a questa parte 
potenzialmente pericolosa della luce di raggiungere l’occhio 
e il derma circostante” - spiega Paolo Pettazzoni, presidente 
e amministratore delegato di Optovista - “Lo schermo 
dall’infrarosso risulta particolarmente importante per il 
benessere visivo: oggi, infatti, si presta molta attenzione ai 
danni che la sovraesposizione a  tali radiazioni può causare 
alla pelle, ma meno a quelli che riguardano gli occhi, con il 
rischio di causare modifiche a livello cellulare e accelerare la 
degenerazione della retina e, in generale, del sistema visivo”.

Unicità
Una lente su misura Optovista è il risultato di una tecnologia 
avanzata che usa parametri personalizzati per produrre 
soluzioni visive uniche che offrano comfort e acuità visiva 
eccezionali. La costruzione delle lenti personalizzate è 
basata sulla raccolta di ben 7 parametri visivi individuali 
e della montatura. Questi dati forniti attraverso una delle 
piattaforme digitali che l’azienda mette a diposizione dei 
propri clienti consentono di realizzare lenti dalle eccezionali 
performance visive, perfette dal punto di vista estetico, 
straordinariamente confortevoli e con un adattamento 
immediato. A monte dell’inserimento di questi parametri 
c’è la discriminante più significativa: l’anamnesi dell’ottico 
optometrista, durante la quale in base alle proprie valutazioni 
e allo stile di vita del portatore finale è possibile determinare il 
disegno che meglio si modella sulle abitudini d’uso, esigenze 
lavorative e interessi. La gamma di soluzioni visive individuali 
include sia lenti monofocali che progressive, ma anche ad uso 
specifico come lenti per lo sport e per la guida.
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La soluzione visiva 
ideale esiste.
Secondo Optovista sono tre i fattori che determinano 
la soluzione visiva ideale: materiale, protezione e individualità.

Optovista
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Con questo scopo è nato il nuovo materiale Optovista 
UV400 in indice 1.5 che andasse a completare la gamma 
esistente di lenti in indici superiori con protezione dai raggi 
UV fino alla soglia con la luce visibile di 400 nanometri.
Un nuovo materiale che permette anche a chi ha 
prescrizioni non elevate di avere lenti completamente 
chiare, senza rinunciare alla protezione dalle radiazioni 
potenzialmente dannose.

A supporto della dimostrazione nel punto vendita, l’azienda 
ha sviluppato un kit dimostrativo che in modo semplice ed 
intuitivo permette di mostrare come le lenti in indice 1.50 
standard lascino che i dannosi raggi UV raggiungano senza 
alcun filtro cornea e cristallino.
La gamma comprende sia lenti monofocali che lenti 
progressive in materiale indice 1.50.

LA MASSIMA 
PROTEZIONE DALLA 

LUCE BLU 
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ESTETICA E PROTEZIONE 
INTEGRALE
Il trattamento che protegge gli occhi e 
la retina dalle dannose radiazioni UV 
e Infrarossi, combinando l’efficienza 
di una protezione integrale con 
l’estetica di una lente totalmente 
trasparente, distinguibile dal leggero 
riflesso residuo verde.

OCCHI BELLI E PROTETTI 
SEMPRE
Alle proprietà di HARD INTEGRA, che 
proteggono gli occhi da radiazioni 
infrarosse e UV, si aggiunge una 
specifica capacità di bloccare le 
radiazioni luminose generate da 
sorgenti di LUCE BLU (sole, luci led, 
schermi di smartphone e tablet). 

Inquadra il QR 
e guarda il video

100% UV100% UV

98,5% luce visibile

98,5% luce visibile

6,2% luce blu6,2% luce blu

54,2% radiazione infrarossi

54,2% radiazione infrarossi

100% UV100% UV

98,5% luce visibile
98,5% luce visibile

54,2% radiazione infrarossi

54,2% radiazione infrarossi
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Silhouette International, leader mondiale nel segmento delle 
montature di fascia premium riconosciuta per l’innovazione, 
la qualità e lo stile dei suoi prodotti, offre ora lenti oftalmiche 
personalizzate anche per la sua collezione di occhiali da sole. 
Oltre il 95% dei modelli della collezione Silhouette Sun 2019 

è graduabile grazie alle esclusive tecnologie Silhouette Vision 
Sensation® e Silhouette Light Management®.
Perseguendo l’obiettivo della migliore esperienza visiva, con 
Silhouette Vision Sensation™ l’azienda vuole offrire ai suoi 
clienti un prodotto completo, personalizzato sulle specifiche 

esigenze del portatore ma anche perfettamente calibrato 
sulle caratteristiche di ogni singolo modello Silhouette sole: 
una soluzione completa di altissimo livello tecnologico e 
qualitativo che può essere ottenuta solo grazie alla perfetta 
simbiosi tra le due componenti dell’occhiale, le lenti e la 
montatura. Questa perfetta unione viene realizzata nel Lens 
Lab interno dell’azienda a Linz, in Austria. Il laboratorio 
è dotato di macchinari con tecnologie free-form di ultima 
generazione Schneider. La geometria delle lenti è stata 
appositamente sviluppata per Silhouette dal Prof. Baumbach 
dell’Università di Aalen, uno specialista del settore ed è 
già stata implementata con successo nel segmento vista. 
Una tecnologia che consente di ampliare il campo visivo 
ottimizzandolo fino ai bordi della lente, offrendo una 
progressione armoniosa e riducendo al minimo gli effetti 
“a onda” e le distorsioni. Nel segmento delle progressive le 
lenti Silhouette Vision Sensation® consentono un rapido 
adattamento sia ai nuovi portatori che ai portatori abituali.
L’innovativa tecnologia Silhouette Light Management®, 
disponibile sulle lenti di produzione Silhouette nei classici 
colori grigio marrone e verde, armonizza le curve di 
trasmissione dei colori offrendo la massima protezione 
ma anche grande stabilità e un’ottima definizione, con un 
risultato uniforme in tutti i 3 colori. Le colorazioni classiche 
oltre che in tinta unita sono disponibili anche in versione 
gradient e POL. Le specchiature in gold e silver anche nelle 
lenti oftalmiche sono rigorosamente identiche a quelle dei 
modelli sole originali. Il range di costruzione copre più 
dell’80% delle prescrizioni: sfera - 6,00/+ 5,00 - cilindro 
4.00 - addizione da 0.75 a 3.00. 
Occhiali e lenti da un unico fornitore, annullano il rischio di 
rottura nel processo di montaggio e riducono i costi e i tempi 
di lavorazione, permettendo al partner ottico di soddisfare 
la costante richiesta di un prodotto graduato rigorosamente 

identico all’originale in versione plano, in modo specifico 
per quanto riguarda la base di curvatura e i rivestimenti 
sulla superficie della lente. Perfettamente graduabili anche 
i modelli da sole TMA 20 YEARS della special edition in 
edizione limitata creata dall’azienda per celebrare i 20 anni 
di Titan Minimal Art, il modello iconico che alla fine del 
millennio determinò la tendenza del minimalismo e della 
leggerezza, best seller dal 1999, anno del suo lancio sul 
mercato. Silhouette garantisce lavorazioni e montaggi perfetti 
e  tempi di consegna veloci per una migliore soddisfazione 
del partner ottico e del cliente finale. L’alto standard di 
servizio cui è abituato il cliente Silhouette con le montature è 
garantito anche con Silhouette Vision Sensation™ grazie a una 
piattaforma web dedicata, professionale, veloce e intuitiva 
per ordinare sia la montatura che la lente. Dalla perfetta 
simbiosi tra montatura e lenti è nato qualcosa di speciale: 
un’esperienza visiva straordinariamente confortevole, che 
ora può essere sperimentata anche sotto al sole dell’ormai 
prossima stagione estiva. 
www.silhouette.com 

Silhouette

Fatte l’una 
per l’altra.
Protezione e correzione della vista: quando lente e montaura 
sono fatte una per l’altra.
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Il sole ha tanti effetti positivi: stimola la produzione 
di vitamina D e contribuisce al buon umore, ma una 
prolungata esposizione ai raggi UV può anche provocare 
gravi danni alla salute e in particolare agli occhi. Anch’essi 
hanno infatti bisogno di cure e protezioni adeguate e ZEISS, 
da sempre attenta al benessere visivo, porta avanti questa 
missione da molti anni.
I ricercatori ZEISS studiano ogni giorno soluzioni che 
garantiscano le migliori lenti per ogni momento della 

giornata; in base agli stili di vita e differenti necessità, 
studiano tecnologie che mettano sempre al centro il 
benessere visivo e, soprattutto, la prevenzione di rischi 
derivanti da un’inadeguata protezione dai raggi UV.
Recenti studi hanno dimostrato che una prolungata 
esposizione può danneggiare anche e soprattutto gli occhi, 
causando patologie come fotocheratiti (infiammazioni 
della cornea), pterigio (crescita anomala della 
congiuntiva) e cataratta. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
circa il 20% di tutti i casi di cataratta è causato o aggravato 
dalle radiazioni UV; inoltre, si stima che il 48% dei casi di 
cecità nel mondo sia causato dalla cataratta.
Oggi è però possibile prevenire questi danni e proteggere i 
propri occhi in qualsiasi momento della giornata: non solo 
è possibile indossare occhiali da sole, ma è anche possibile 
proteggersi dai raggi UV dannosi anche con lenti da vista 
chiare.
Dall’eccellenza ed esperienza è infatti nata la tecnologia 
UVProtect® che ZEISS, gruppo tecnologico leader a livello 
mondiale nei settori dell’ottica e dell’optoelettronica, 
applica di serie a tutte le proprie lenti da vista. 
Questa innovativa tecnologia offre una protezione 
completa dai raggi UV fino a 400 nm, superando il 
limite standard di 380 nm. Gli studi più recenti hanno 
dimostrato che il gap tra 380 nm e 400 nm non è affatto 
trascurabile, anzi: in questo range, i rischi per gli occhi e i 
tessuti circostanti sono considerevoli. 

Le lenti da vista chiare ZEISS proteggono gli occhi e l’area 
perioculare dai raggi ultravioletti fino a 400 nm, offrendo 
una protezione dalle radiazioni UV davvero completa, 
paragonabile a quella delle migliori lenti da sole, ma senza 
scurirsi. In un solo anno, la tecnologia UVProtect® applicata 
alle lenti da vista chiare ha rivoluzionato il mercato, 
consentendo di fare un grande passo in avanti nel concetto 
di prevenzione e protezione. Questo perché non si tratta di 
un semplice trattamento superficiale che viene aggiunto 
alla lente, ma di un vero e proprio substrato invisibile che 
assorbe l’intero spettro UV fino a 400 nm e che garantisce 
una protezione completa, senza alcuna differenza estetica 
rispetto alle classiche lenti da vista. 
Ma non solo: per chi ha l’esigenza di proteggersi anche 
dall’abbagliamento, senza il fastidio di dover cambiare 
occhiale al cambio di intensità di luce, ZEISS propone 
le lenti a scurimento automatico, sia nella versione 
PhotoFusion sia nella novità AdaptiveSun.
Le lenti ZEISS PhotoFusion, oltre a garantire una 
protezione totale dai raggi UV, sono totalmente chiare 
all’interno, e grazie alla tecnologia fotocromatica, 
si scuriscono rapidamente per adattarsi alle diverse 
condizioni di luce all’esterno, e viceversa. In qualsiasi 
condizione e senza bisogno di cambiare occhiali, è così 
possibile beneficiare di una visione ottimale.
Le lenti ZEISS AdaptiveSun sono invece lenti vista-sole 
intelligenti che si adattano ai cambiamenti della luce: 
regolano automaticamente l’intensità di colore in base 
all’esposizione ai raggi UV assicurando, oltre la protezione 
completa, anche una visione confortevole in ogni 
condizione, passando da scure a molto scure quando la luce 
è particolarmente intensa.
I ricercatori ZEISS hanno applicato la tecnologia 
UVProtect® a tutte le proprie lenti, senza costi aggiuntivi, 
facendo della prevenzione e della protezione il proprio 
elemento distintivo.

Cerco l’estate 
tutto l’anno...
Godersi il sole in totale sicurezza durante tutto l’anno 
oggi è possibile grazie alla tecnologia ZEISS UVPROTECT.

ZEISS
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Creare l’atmosfera giusta in un negozio non è facile. Quando poi parliamo di atmosfera in un negozio di ottica, il tutto 
diviene ancora più difficile. Infatti occorre mixare ed esprimere sapientemente la propria professionalità, la tendenza, il 
senso di accoglienza, la propria unicità. Ma, come afferma l’architetto Claudio Viglierchio titolare Tecnitalia (l’azienda  che 
più di ogni altra ha dimostrato cosa vogliano dire successo e innovazione) “tutto questo non è ancora sufficiente… Penso 
che un negozio innovativo debba non solo avere in sé una serie di tecnologie di induzione all’acquisto efficaci e testate sul 
mercato specifico dell’ottico, ma mirare molto più in alto. Penso infatti che l’ottico debba far arrivare al proprio cliente 
un messaggio molto chiaro: solo attraverso la cura personale e qualificata dell’ottico il cliente può arrivare a godere di 
quella forma particolare di benessere che è il benessere  visivo. Tutti i dati confermano che il settore del benessere relativo 
alla persona, alla salute in generale ha tenuto in termini percentuali ed assoluti. Ma non solo; evidenti segnali mostrano 
come la propensione all’acquisto rivolta al proprio benessere non conosca crisi o sofferenze. Ecco come il benessere visivo 
quindi, può a maggior ragione essere quella chiave di volta su cui l’ottico possa o debba costruire e fortificare la propria 
professionalità. Sono sempre più convinto di questo, ed i risultati di Tecnitalia mi danno, di riflesso, ragione. Penso, progetto 
e produco quindi arredi e sistemi che sono davvero innovativi perché sempre pensati con un obiettivo chiaro: aumentare 
la redditività del punto vendita, distinguersi e valorizzare la professionalità insita nella figura dell’Ottico contemporaneo, 
professionista ed imprenditore. Tecnitalia studia e realizza ogni giorno sistemi di vendita ed arredi che aiutano l’ottico 
a vincere le sfide di questo mercato sempre più difficile e competitivo. Avere poi una produzione vera (non a chiacchiere 
come molti), poter toccare con mano idee e soluzioni  davvero innovative visitando la produzione e lo showroom, consente 
all’ottico di rendersi conto e scegliere consapevolmente insieme a noi la propria strategia”. La progettazione di qualità e 
tutta l’innovazione Tecnitalia a disposizione gratuita: 0773621126 info@tecnitaliaopty.com · www.tecnitaliaopty.com
 
 

TECNITALIA

L’ATMOSFERA GIUSTA
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Orgoglio e fiducia in se stessi 
(Ray-Ban Wings)
Sempre a testa alta, sicuro di ogni passo: quando non hai 
paura di farti notare, ti pervade un senso di appartenenza. 
Fiero di tutto quello che hai scelto, finalmente libero di 
essere te stesso. Quando ti senti sicuro, ogni cosa sembra 
essere al posto giusto. 
Punta in alto e non avrai mai più bisogno di fare marcia 
indietro.

#proudtobelong.
Una campagna per ritrarre il senso di appartenenza.

LUXOTTICA
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La campagna #proudtobelong è formata da diversi scatti:

Vulnerabilità ed empatia 
(Ray-Ban I-Shape Family - Square) 
Un dolce sorriso di perdono. 
Essere sorpresi quando si è immersi nei propri pensieri. 
Incrociare lo sguardo amichevole di uno sconosciuto in 
una giornata no. 
Tutti questi scambi definiscono chi siamo. 
A volte, per provare un senso di appartenenza non si deve 
far altro che lasciarsi trovare.

Passione e gioia 
(Ray-Ban Wayfarer)
Quando è stata l’ultima volta che ti sei  comportato come se 
nessuno ti stesse guardando? 
L’ultima volta che ti sei lasciato andare alla passione e alla 
gioia? 
La passione ha un effetto elettrizzante.
Riaccende lo spirito. 
Sai cosa significa non pensare ad altro che al presente? 
Riuscire a essere se stessi. 
Quindi goditi ogni istante. 
Fai spazio alla tua vera natura.

RB1971_21x29.7.indd   1 23/04/19   09:58
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VEGA OPTIC

 
 

THE INTREPID 
Sophisticated and confident. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATION FEATURES 
Made in Japan, this collection keeps the Group’s highest comfort and 
quality Made in Japan, these models heed CHARMANT’s sublime comfort and 
quality standards. Entirely crafted from titanium, each frame looks and feels 
light and beautiful. Forms are slightly upturned, enhancing their femininity 
and charm. The titanium lines are skilfully toned providing a light glow. The 
end tips are delicate but comfortable, intensifying this frame’s light comfort. 

Material: Titanium 
Consumer benefits: light, resistant, hypoallergenic 

 

THE COQUETTE 
Fantasy and light. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECIFICATION FEATURES 
Made in Japan, CHARMANT’s essential superior comfort and quality lie at the 
core of each of these models. The unique, slightly flirty look is achieved by the 
addition of a second colourful titanium upper rim. The end tips are light and 
delicate, providing a smooth finish.

Material: Titanium 
Consumer benefits: light, resistant, hypoallergenic 

Caroline Abram 
firma Charmant.

Origini
Due marchi affermati uniscono le forze 
per creare nuovi meravigliosi occhiali 
da donna.
Tutto è iniziato da un desiderio: il 
leader mondiale degli occhiali in 
titanio Charmant ha voluto ampliare 
il proprio segmento femminile 
aggiungendo una gamma in edizione 
limitata: qualcosa di colorato e di 
design che catturasse le donne.
Caroline Abram presenta il suo 

marchio di eleganza francese 
in una nuova ed entusiasmante 
collaborazione con il gruppo 
Charmant.
Affascinato dal carisma e dalla 
creatività della designer, Charmant 
riconosce la forza del marchio Caroline 
Abram che valorizza lo stile di una 
donna aggiungendo un delizioso tocco 
glamour.      
Questa è la nascita di un’alleanza tra 
precisione e sensualità, qualità ed 
eleganza, forza e comfort.
Realizzata interamente in titanio, 
questa capsule collection mantiene 
l’essenza del marchio Charmant e 
canalizza la sensibilità femminile di 
Caroline Abram.

È una collezione per donne eleganti e 
sicure che si ispira alla loro bellezza, 
mistica e moderna vita. 

 Materiale
• Titanio
• Leggero, resistente, ipoallergenico

Caratteristiche
• Made in Japan: il massimo comfort 

e qualità sono il cuore pulsante di 
questi occhiali.

• L’impressione minimalista 
richiama l’attenzione sulla raffinata 
femminilità delle linee e sulla 
bellezza del viso.

• Il titanio colorato getta un bagliore 
sottile.

• I terminali sono morbidi e delicati, 
offrendo un comfort assoluto.

www.vegaoptic.it
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La fattura elettronica è un documento informatico in 
formato XML conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia 
delle Entrate, che transita attraverso il Sistema di 
interscambio e da questo viene recapitato al destinatario. 
Oltre alle informazioni obbligatorie previste dalle norme 
in vigore, la fattura elettronica deve contenere un indirizzo 
telematico per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) 
di trasmetterla al cliente. Il Codice destinatario è uno degli 
indirizzi telematici tramite i quali il “postino” SDI recapita le 
fatture ai destinatari.
Le imprese non hanno l’obbligo di avere un Codice 
destinatario, in quanto lo SDI recapita le fatture anche via 
PEC e, nel caso dei consumatori, tramite il Codice Fiscale.
Riassumendo, un’azienda ha la facoltà di decidere come 
ricevere le fatture dai propri fornitori: via PEC o tramite un 
Codice destinatario.
Come si ottiene il Codice destinatario? 
Perché non è univoco?
Il Codice destinatario viene assegnato alle aziende che 
accreditano un canale web service o FTP per dialogare 
direttamente con il Sistema di Interscambio.
L’accreditamento è un processo piuttosto lungo che richiede 
conoscenze di carattere tecnico ed investimenti rilevanti per 
istituire un sistema documentale per la gestione dei flussi di 
dati in entrata ed in uscita.
Il Codice destinatario non identifica le singole aziende, ma 
i canali accreditati che dialogano con lo SDI, per cui può 
essere lo stesso per più aziende.
Il ruolo degli intermediari
Dato che le piccole aziende non hanno internamente 
le risorse tecniche ed economiche per accreditare un 
canale con lo SDI, le norme consentono ad intermedari 
specializzati (tipicamente grandi aziende informatiche) di 
mettere a disposizione i loro canali e strumenti per ricevere 
le fatture elettroniche. Ad esempio, se attivate il ciclo passivo 
con il modulo FOCUS FE, vi comunicheremo il Codice 

Fatturazione elettronica.
Perché il Codice destinatario non è univoco?

BLUDATA

destinatario (uguale per tutti i nostri clienti) sul quale 
riceveremo le vostre fatture tramite i canali di un’azienda 
accreditata; se, invece, decidete di ricevere le fatture 
tramite il commercialista, sarà il commercialista stesso 
a comunicarvi il Codice destinatario dell’azienda che gli 
fornisce la piattaforma software. Riassumendo, una piccola 
azienda può ottenere il Codice destinatario avvalendosi dei 
canali e dei servizi di un intermediario.
Registrazione dell’Indirizzo telematico
Per agevolare il corretto recapito delle fatture elettroniche, 
l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione delle 
aziende un servizio di registrazione dell’Indirizzo telematico 
prescelto (Codice destinatario o PEC).
Le aziende possono registrare l’indirizzo telematico sul 
portale Fatture e corrispettivi direttamente o delegando un 
intermediario abilitato (tipicamente il commercialista o il 
centro di elaborazione dati che tiene le scritture contabili).
Se l’indirizzo telematico è registrato, lo SDI, dopo aver 
controllato la P. IVA del destinatario, recapiterà le fatture 
elettroniche sempre a tale indirizzo, a prescindere da quanto 
indicato dall’emittente in fattura.
Le nostre soluzioni per i centri ottici
Nel 2019 gli ottici non possono emettere fattura elettronica 
per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera 
Sanitaria; tale divieto vale anche nei casi in cui i dati 
non vengono trasmessi per Opposizione da parte del 
contribuente.
FOCUS opera tenendo conto delle indicazioni di legge, per 
cui emette fattura cartacea per le fatture da trasmettere 
al Sistema Tessera Sanitaria e fattura elettronica negli 
altri casi. Il modulo per la fatturazione elettronica FOCUS 
FE, che include un portale per gestire lo scambio dei file-
fattura XML con il Sistema di Interscambio, integra in 
modo semplice l’emissione, la trasmissione, la ricezione 
e conservazione a norma delle fatture elettroniche nelle 
procedure di FOCUS che usate quotidianamente.
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dello stesso, è da attribuire al rilevamento delle altezze di 
montaggio.
Qualsiasi sia il metodo che avete utilizzato per rilevarle, 
sia esso il più classico metodo empirico con il pennarello, 
sia un qualsiasi modello di centratore elettronico (totem 
o tablet è indifferente), il momento in cui viene rilevata la 
posizione delle pupille è cruciale nel corretto rilevamento 
della misura. 
Il cliente, per quanta attenzione facciate, molto 
probabilmente ha un assetto del capo che non è quello suo 
abituale. 
L’esperienza acquisita in oltre quindici anni di 
attività a vostro stretto contatto, nel creare sistemi 
di videocentratura, software gestionali e soprattutto 
nell’approfondire le problematiche posturali legate alla 
visione, promuovendo la pedana stabilometrica nell’ottica, 
ci ha portato a ideare e realizzare ZerO.
Lo strumento è un piccolo dispositivo ad alta tecnologia 
dal peso inferiore a 30 grammi.
Il suo utilizzo è di una semplicità assoluta: agganciate ZerO 
all’asta della montatura già indossata dal cliente, invitando 
il cliente, in piedi, a guardare distante, davanti a lui, per 
circa 20 secondi. In questo lasso di tempo Il cliente non 
avrà nessun punto prossimale da guardare, e starà nella 

sua postura assolutamente naturale e  abituale. 
Nel frattempo ZerO compie una serie di 
rilevamenti posturali. Terminata l’acquisizione, 
ZerO vi indica subito, mediante  segnali visivi, 
quando potete procedere alla rilevazione dei 
centri e delle altezze utilizzando il metodo per 
voi abituale.
La centratura delle lenti progressive, da Mido 
2019, con ZerO non sarà più come prima. 

TutorNET srl
Tel. 011 0465430 commerciale@tutornet.it

Il dispositivo, brevettato, è la sintesi di quindici anni di 
lavoro nel mondo dell’ottica e risolve in modo brillante 
e definitivo il problema del rilevamento delle altezze di 
montaggio delle lenti progressive.
Sicuramente vi sarà capitato, più o meno frequentemente, 
di riscontrare difficoltà nell’utilizzo da parte di vostri 
clienti delle lenti progressive appena consegnate. 
In molti casi le problematiche si sono rivelate 
tali da costringervi a sostituire la coppia di lenti, 
a carico vostro o del vostro fornitore di lenti 
oftalmiche.
A prescindere dall’insieme degli aspetti di cui 
tener conto per realizzare un occhiale progressivo 
davvero efficiente e confortevole (scelta della 
montatura, prescrizione corretta, scelta della lente 
progressiva più adatta), nella maggioranza dei 
casi la responsabilità del problema, o di gran parte 

L’anno ZerO 
della centratura.
TutorNET ha scelto Mido 2019 come occasione ufficiale 
per presentare l’ultima creazione: TutorNET ZerO.

TUTORNET
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Ultra Limited - marchio eyewear di proprietà della 
giovane azienda italiana 450 Srl che ha fatto dell’unicità, 
dell’artigianalità e del colore il proprio segno distintivo - ha 
recentemente annunciato una collaborazione con la scuola 
IED (Istituto Europeo di Design) di Torino. 
La partnership consiste in un concorso interno dedicato a 
31 studenti del corso di Packaging, che saranno chiamati a 
dare la propria interpretazione del brand Ultra Limited e 
della sua identità visiva.

Dopo alcune lezioni introduttive circa la storia e la filosofia 
di prodotto del brand, gli studenti saranno suddivisi in 
dieci gruppi di lavoro, ognuno dei quali dovrà elaborare tre 
proposte di packaging e visual merchandising per le nuove 
collezioni Ultra Limited. 
I progetti saranno presentati in occasione dell’esame di 
fine corso a giugno e a partire dal concept del progetto 
vincitore prenderanno forma gli strumenti promozionali 
POP e la campagna di comunicazione Ultra Limited per il 
2019-20. 

Il valore 
dell’innovazione.
Ultra Limited annuncia una Partnership con IED Torino.

ULTRA LIMITED

Le proposte saranno valutate per la capacità di coniugare 
il valore di innovazione con l’ispirazione agli elementi di 
forza del brand, oltre che per la loro reale fattibilità. 
Commenta Tommaso Poltrone, Co-Amministratore e 
Responsabile Marketing ed Export di Ultra Limited: 
“Siamo entusiasti di questo progetto, e siamo sicuri che 
il concorso offrirà un’opportunità unica sia a noi sia 
agli studenti. Ultra Limited è sinonimo di creatività, 
sperimentazione e ricerca: attraverso questa iniziativa 
vogliamo esplorare nuove possibilità ed aprirci 
all’inesauribile fonte di freschezza e originalità che i 
giovani studenti di design sono in grado di offrire”.

Per maggiori informazioni su Ultra Limited, visitate il sito 
www.ultralimited.it
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I liposomi
I liposomi sono vescicole fosfolipidiche, contenenti un 
nucleo di soluzione acquosa.
Sono stati descritti per la prima volta dall’ematologo 
britannico Alec D Bangham nel 1961, durante le prove di 
laboratorio per la valutazione di un nuovo microscopio.
Attualmente impiegati nella farmacologia per il trasporto 
di farmaci, poiché un liposoma contiene all’interno una 
soluzione acquosa, in cui sono disciolti soluti idrofilici che 
non potrebbero venire altrimenti veicolati attraverso le 
membrane cellulari, che sono di fatto idrofobiche.
La figura a lato mostra esattamente la struttura di un 
liposoma. I liposomi hanno una struttura caratterizzata 
dalla presenza di uno o più doppi strati lipidici per lo più 
costituiti da molecole fosfolipiche.
In pratica la fase polare è quella che rende la molecola 
idrofila, quindi affine all’acqua, mentre la fase non polare 
rende la molecola idrofobica.
Il liposoma pone la testa polare verso l’esterno e quella 
apolare verso l’interno, in questo modo riesce ad attrarre 
acqua verso la sua struttura, trattenendola ed impedendo 
la fuoriuscita di principi attivi o altre molecole.
Facile comprendere l’efficacia di una soluzione oftalmica ai 
liposomi:
• stabilizzazione dello strato acquoso
• bilanciamento fra le due fasi (polare e non polare)
• attrazione dell’acqua e mantenimento dello stato di 

bilanciamento idrico
• idratazione della superficie oculare
• mantenimento della struttura e del volume dello strato 

acquoso del film lacrimale.
L’incompletezza strutturale dello strato lipidico, causa una 
rapida evaporazione dello strato acquoso, inducendo un 
circolo vizioso di stati infiammatori a catena.
Su tali forme iperemiche croniche, facilmente si instaurano 
colonie di batteri, dando origine a congiuntiviti e cheratiti 
recidivanti, che destabilizzano l’integrità della superficie 
oculare e il discomfort diviene protagonista.

Gli aminoacidi: lisina, 
prolina, leucina e glicina 
Agiscono sull’integrità dell’epitelio corneo-congiuntivale, 
facendo di OPTOrelax A free una nuova, indispensabile 
soluzione oftalmica per tutti i portatori di lenti a contatto 
ma anche tutti i soggetti con fastidi oculari causati da 
ipolacrimia.  Nei casi di ortocheratologia raccomandiamo 
instillare due gocce di OPTOrelax A free, prima di inserire 
la lente a contatto, sulla superficie interna della lente 
stessa, in modo che il prodotto possa agire durante la notte, 
mantenendo l’idratazione durante tutte le fasi del sonno.

OPTOrelax A free
Questi nuovi approcci scientifici dimostrano quanto sia 
importante assicurare  una  stabilizzazione ed integrità 
dello strato lipidico del film lacrimale nella sua duplice 
struttura e  su questo aspetto, la ricerca OPTOX ha 

sviluppato OPTOrelax A free una nuova soluzione 
assolutamente priva di conservanti, grazie al sistema 
OSD (ophtalmic squeeze dispenser) in grado assicurare 
il miglior bilanciamento dello strato lipico del film 
lacrimale e capace quindi offrire la massima capacità di 
contenzione dello strato acquoso anche nelle sindromi da 
iperevaporazione.
OPTOrelax A free favorisce la normalizzazione della 
sintomatologia infiammatoria, grazie al supporto delle 
VITAMINE ad azione antiossidante, unite all’azione 
specifica di riduzione degli stati flogistici, degli 
AMINOACIDI, migliorando la protezione delle strutture 
epiteliali della superficie oculare.

OPTOrelax A free
È la prima soluzione oftalmica in grado di agire su tutti 
gli aspetti del circolo vizioso della Dry Eye Syndrome, 
sfruttando l’azione della componente lipidica dei 
LIPOSOMI, i quali, integrandosi con lo strato lipidico 
del film lacrimale, ricostituiscono e stabilizzano lo strato 
lipidico, riducendo l’evaporazione della componente 
acquosa. Grazie all’azione riequilibrante dell’osmolarità 
del film lacrimale OPTOrelax A free è in grado di attenuare 
e normalizzare il circolo vizioso dell’occhio secco, 
garantendo una vera e propria situazione di RELAX per gli 
occhi secchi.

   Dr. Savaresi Claudio
   Medico Oculista - Milano
   Cristina Giordano  

Optometrista - Milano

palpebrale, impedendo la fuoriuscita delle lacrime, ma 
ancor più, mantiene l’idratazione della superficie oculare 
durante tutte le fasi del sonno.
L’importanza della stabilità del film lacrimale è un 
requisito importante se vogliamo proteggere gli 
occhi durante il porto di lenti a contatto ma diventa 
indispensabile  per l’utilizzo di lenti per ortocheratologia.
Il doppio strato lipidico rappresenta la struttura 
base della membrana cellulare, alla quale si legano 
proteine, glicoproteine e steroli, tale struttura mantiene 
chimicamente una certa instabilità, favorendo una perdita 
di acqua; quindi spontaneamente forma un terzo tipo di 
aggregato lipidico, generando una sfera, detta liposoma.

Lo strato lipidico del film lacrimale
Negli ultimi anni di studio del film lacrimale, è emersa 
l’importanza fisiologica dello strato lipidico, offrendo così 
una nuova connotazione alla sindrome da occhio secco. 
La reale struttura dello strato lipidico è ancora, in realtà, in 
fase di approfondimento, tuttavia è rappresentata da due 
strati di fosfolipidi disposti a polarità opposta denominata  
Bilayer fosfolipidico:
• una fase polare sottilissima (testa idrofila), è la struttura 

portante, costituita da fosfolipidi, che consentono ai 
lipidi non polari di interfacciarsi con lo strato acquoso 
sottostante, grazie alla loro posizione estremamente 
superficiale.

• una fase non polare (coda lipofila), più spessa, che 
ritarda l’evaporazione dell’acqua, costituita da grassi, 
trigliceridi, colesterolo, esteri del colesterolo, fosfolipidi 
ed acidi grassi.

La secrezione lipidica è prodotta dalle ghiandole di 
Meibomio, Zeiss e Moll, il suo spessore è di circa 0.1-0.2 
microns e nonostante sia uno strato sottile, la sua integrità 
riveste importanza elevata, poiché ritarda l’evaporazione 
della fase acquosa sottostante e fornisce i lipidi grassi 
che mantengono bassa la tensione superficiale del film 
lacrimale.
Altra caratteristica della stabilità dello strato lipidico è 
la formazione di una barriera idrofoba lungo il bordo 

Time to relax 
for your eyes.
OPTOrelax A free: vero e proprio relax per gli occhi secchi.

OPTOX
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soffio molto delicato e personalizzato. Il nuovo sistema 
di allineamento riduce al minimo le possibilità di errore, 
infatti il tonometro esegue la misurazione solo quando 
questi è perfettamente allineato. Messaggi acustici e 
avvertimenti su monitor informano l’operatore quando il 
cono di misura si avvicina troppo all’occhio del paziente, 
comunque l’NCT-200 è equipaggiato con un dispositivo 
di sicurezza che non permette il contatto con l’occhio del 
paziente. Possibilità di archiviare fino ad un massimo di 
5 misure per occhio e nel display sono visualizzate le 3 
misure che risultano più vicine alla media finale, che è pure 
visualizzata alla fine. Un indice di attendibilità mostra che 
eventuali risultati non sono attendibili a causa di alcuni 
fattori esterni (es. movimenti del paziente o dell’occhio), 
e tali risultati non vengono presi in considerazione per 
il calcolo della media delle misure. Il range di miusra 

è molto ampio, e va da 1mmHg a 
60mmHg. È possibile anche inserire i 

dati di pachimetria per ottenere una 
correzione dalla IOP rilevata in base 

allo spessore corneale. Il design è 
innovativo e funzionale, il monitor 

si inclina anche orizzontalmente 
per permettere all’operatore di 
controllare il paziente durante 
le misurazioni senza perdere la 
visuale sul monitor. I pulsanti 
“touch-screen” e le nuove 
colorazioni danno un tono di 
tecnologia ed affidabilità al 
sistema. Un design piacevole, 
premiato in Giappone con il 
“Good Design Award”.
Per informazioni 
Tel. 0521 64 21 26 
www.polyoftalmica.it 
per conoscere i dettagli e la 
scheda tecnica del prodotto.

Polyoftalmica spiega nel dettaglio la tecnologia 
S.P.C., che permette ad NCT-200 di essere delicato 
col paziente ed efficace nella misurazione.
Sulla scia del successo della nuova linea design degli 
Autorefrattometri R-800 & K-900, la Shin Nippon 
presenta al mercato italiano e mondiale il nuovo modello 
di Tonometro a Soffio, NCT-200. Come consuetudine 
Shin Nippon, è uno strumento ad hoc per prestazioni, 
qualità, design e prezzo. Polyoftalmica da 35 anni ne 
garantisce l’assistenza. Il monitoraggio della pressione 
intraoculare, essenziale per portare alla luce casi dubbi 
di una malattia generalmente asintomatica quale è il 
glaucoma, è ormai diventato un servizio standard, al fine di 
ottemperare alle richieste esigenti dei pazienti, sempre più 
attenti ed informati sul glaucoma. La tecnologia odierna, 
ha permesso lo sviluppo e l’innovazione dell’esame di 
tonometria, tradizionalmente 
fastidioso per paziente ed 
operatore, mettendo al servizio 
della clientela strumenti non 
invasivi e facili da utilizzare. 
Il nuovo NCT-200 offre 
all’operatore la possibilità di 
fornire un servizio di screening 
veloce con semplicità, efficienza 
e precisione. L’utilizzo del 
tonometro di Shin Nippon è 
infatti intuitivo. È sufficiente 
allineare il cono di misura 
all’apice corneale dopo di che 
automaticamente lo strumento 
acquisisce i dati. 
Un rivoluzionario sistema S.P.C. 
(smart puffing control) controlla 
la forza dell’aria emessa in base 
alla resistenza incontrata per 
l’applanazione corneale, in 
modo da garantire sempre un 

Misurazione 
delicata ed efficace.
NCT-200: il Tonometro a soffio di Shin Nippon by Rexxam.

POLYOFTALMICA

*Escluse le lenti su ordinazione
†Sulla base delle lenti a contatto sferiche DAILIES® AquaComfort® PLUS.
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Le lenti a contatto 
DAILIES® AquaComfort® PLuS TorIC  
favoriscono un’esperienza positiva di porto 
grazie al doppio sistema di stabilizzazione2:

•	 Stabilità sull’occhio – L’oscillazione	<5°	e	il	corretto	
posizionamento	della	lente	sull’occhio	offrono	una	visione	nitida3

•	 Stabilità del film lacrimale –	la	tecnologia	umettante	attivata	
dall’ammiccamento	idrata	la	superficie	dalla	lente	per	un	comfort	
e	una	visione	chiara	che	durano	tutto	il	giorno4†

Con la gamma di parametri più ampia mai offerta da una lente giornaliera monouso1,2*, le lenti a contatto DAILIES® 
AquaComfort® PLUS ToRIC possono ora essere applicate a un numero maggiore di portatori astigmatici.
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Alcon nasce come piccola farmacia oftalmica negli USA, 
per l’esattezza a Fort Worth, Texas nel 1947. 
Attraverso innovazioni rivoluzionarie, acquisizioni 
e partnership strategiche e un radicato impegno a 
collaborare e porsi al servizio degli specialisti, ha 

affermato la propria leadership mondiale nella cura 
dell’occhio.
Fedele al suo DNA, l’azienda prosegue la sua strategia di 
sviluppo puntando su due canali precisi: 
l’innovazione e la formazione.

a disposizione le tecnologie in grado 
di  potenziare ancora di più la sua 
professionalità.
Il potenziamento della formazione 
avviene attraverso due canali: da 
un lato c’è un’attività importante 
che viene svolta direttamente nel 
centro ottico, dall’altro è stata 
costituita l’Academy, strumento 
importantissimo utilizzato in 
collaborazione con alcuni tra 
i migliori professionisti che 
supportano l’azienda nella creazione e 
nella realizzazione pratica dei corsi.

L’Academy si articola attraverso 
diversi moduli di aggiornamento che 
passano dal Corso  Fondamenti e 
dal Corso sulle Toriche fino a quello 

L’innovazione è infatti un processo 
fondamentale ed incessante fin dalla 
sua fondazione. 
Un esempio è il brevetto del 
gradiente acqueo, tecnologia che 
aiuta i portatori ad avere uno stato di 
comfort tutta la giornata.
La formazione, il secondo segmento 
su cui punta Alcon, è fondamentale 
per due motivi: la società è 
convinta che sia necessario che il 
professionista venga aggiornato 
sulle ultime tecnologie del mercato 
e la formazione le permette di essere 
vicino alle esigenze dei portatori, 
offrendo loro risposte concrete. 
Il secondo motivo è la convinzione 
che occorra offrire all’ottico 
optometrista la possibilità di avere 

sulle lenti a contatto multifocali 
o sul dry eye. Tra le novità c’è 
l’introduzione nei moduli della realtà 
virtuale: le persone possono ‘toccare 
virtualmente’ le tecnologie della 
società e capirne a fondo il loro valore 
aggiunto. 
I corsi si articolano in due moduli: 
una parte dedicata alla teoria e una 
alla pratica, a cui viene dedicato più 
tempo perché l’azienda mira a fare 
apprendere in maniera chiara le 
tecniche applicative. 
Per quanto riguarda il futuro, 
l’impegno nella formazione sarà 
sempre più importante. 
La linea guida è coinvolgere sempre 
più opinion leader per valorizzare 
ancora di più il percorso formativo.

ALCON

Fedele 
al proprio DNA.
Alcon continua il suo percorso di sviluppo focalizzandosi 
su innovazione e formazione. 
I	corsi	si	articolano	in	due	moduli:	una	parte	dedicata	alla	teoria	e	una	
alla	pratica,	a	cui	viene	dedicato	più	tempo	perché	l’azienda	mira	a	fare	
apprendere	in	maniera	chiara	le	tecniche	applicative.		
Per	quanto	riguarda	il	futuro,	l’impegno	nella	formazione	sarà	sempre	
più	importante.	La	linea	guida	è	coinvolgere	sempre	più	opinion	leader	
per	valorizzare	ancora	di	più	il	percorso	formativo.	

W 	
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di Paola Ferrario
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predisposte con sistema Visible Light Communication per valutare 
eventuali cambiamenti dovuti all’inserimento di questa tecnologia 
nel mercato. 
Viste le molteplici competenze necessarie per questo tipo di 
studio, la stesura e la raccolta dati è stata possibile grazie alla 
collaborazione di più Enti quali l’Istituto Nazionale di Ottica 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze (CNR-INO), il 
Museo del Tessuto di Prato coinvolto nella sperimentazione 5G, il 
Polo Universitario “Città di Prato”, il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto 
di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci.
Per la realizzazione dei test è stata predisposta una lampada LED 
che monta un sistema VLC (Fig. 1) per illuminare alcuni test 
colorimetrici (il test di Ishihara, il Farnsworth-Munsell test e il 
City University Colour Vision test) per la raccolta di dati certificati, 
e opere d’arte gentilmente concesse dal Museo del Tessuto di 
Prato per un test svolto in una situazione reale (come campioni 
sono stati scelti un costume del film “Marie Antoinette” di Sophia 
Coppola ed un campionario tessile del 1700 dalla collezione di J. 
Claude Frères).
Il nostro scopo era osservare se nello svolgimento dei test vi 
fossero differenze  quando il compito era svolto con la lampada 
che stava emettendo dati (VLC on) o con la lampada utilizzata in 
maniera tradizionale senza emissione di dati (VLC off).
Proprio per questo motivo lo studio si suddivide in due parti per 
poter affermare che anche in situazioni quotidiane il soggetto non 
rilevi particolari differenze cromatiche di una scena illuminata 
con il sistema VLC, e che quindi questa tecnologia possa essere 
introdotta nel mercato senza alterare la cromaticità degli oggetti 
che ci circondano.
In entrambi i protocolli sperimentali, i test sono stati presentati a 
soggetti con visione del colore normale di età compresa tra i 20 e i 
65 anni di età, ognuno indossando la relativa correzione oftalmica.
Per il primo test (Fig. 2) tra i 20 soggetti esaminati vi erano 11 
donne e 9 uomini, provenienti da luoghi di lavoro diversi. 
Il secondo test, svolto al Museo del Tessuto di Prato (Fig. 3 

e 4) ha visto la collaborazione di altri 20 soggetti: 12 donne 
e 8 uomini. Per i test realizzati è stata importante la fase di 
preparazione dell’ambiente di lavoro (completamente oscurato 
per evitare che qualsiasi altra fonte luminosa incidesse sui dati), di 
posizionamento della fonte luminosa e dei test colorimetrici.
Lo scopo delle misure sperimentali era quello di osservare se la 
differente modalità VLC on/off provocasse una variazione nella 
visione dei colori. Per questa ragione è stato eseguito un confronto 
del Farnsworth-Munsell 100 hue Color Vision Test in duplice 
modalità VLC off/on (Fig. 5).

La Visible Light Communication (VLC) è una tecnologia tramite 
la quale una sorgente di illuminazione può essere sfruttata non 
solo per ‘trasportare luce’, ma anche per la trasmissione di dati e 
informazioni all’interno dello spettro visibile del fascio luminoso. 
La dimostrazione che la percezione cromatica non venga alterata 
rappresenta un passo importante per una maggiore diffusione ed 
un uso consapevole di questa tecnologia: è quindi di fondamentale 
importanza fare un attento studio mirato sulla percezione visiva.
Un apparecchio VLC consiste in una lampada LED, in cui il 
funzionamento dei singoli diodi viene modulato in modo da 
codificare segnali binari e in un ricevitore che ritrasforma la luce 
in un flusso di dati che può poi essere trasmesso ad un qualsiasi 
dispositivo. Ma perché utilizzare un LED per la trasmissione di 
informazioni e non un’altra sorgente?
Perché il LED è in grado di emettere luce modulandola (in pratica 
la luce si accende e si spegne moltissime volte in un secondo) ad 
una frequenza sufficientemente elevata, cosa non possibile invece 
con l’utilizzo di altre sorgenti già presenti sul mercato. L’occhio 
non percepisce questa modulazione, ma essa può essere rivelata 
dai sensori.  Questo accade perché il LED è un semiconduttore, 
un apparato elettronico che trasforma la corrente direttamente in 
luce. Con questa tecnologia è infatti possibile sfruttare migliaia di 
flussi di dati in parallelo, ed a velocità più elevate: si può rendere 
quindi una fonte di luce in grado di trasmettere dati.
La tecnologia VLC può essere utilizzata come mezzo di 
comunicazione in modo molto efficiente, poiché i dispositivi che 
producono luce (come lampade per interni/esterni, TV, segnali 
stradali, display commerciali e fari per auto), sono utilizzati ovunque. 
Le caratteristiche principali della tecnologia Visible Light 
Communication sono le seguenti:
• Elevata Velocità di Trasmissione, per quanto concerne il 

numero di dati trasmessi al secondo 
• Sicurezza, in quanto la luce trasmette solo in zone ben 

precise: se non si vuole che il rilevatore avverta i dati, sarà 

sufficiente spostare la fonte di luce. Le onde radio invece 
possono essere intercettate.

• Efficienza, poiché sfrutta infrastrutture già esistenti.
Non esistono al momento in letteratura dati relativi agli effetti 
sulla percezione del colore, per cui si rende necessario certificare 
che i vantaggi ottenuti non determinino effetti sulla percezione 
cromatica in modo da utilizzare questa tecnologia in tutti i tipi di 
ambienti.
L’obiettivo della ricerca è stato infatti quello di studiare, 
attraverso test colorimetrici certificati e prove in ambiente reale, 
la percezione dei colori di oggetti illuminati con sorgenti luminose 

Valutazione della percezione cromatica 
con lampade LED e tecnologia Visible 
Light Communication.

Fig. 1  Schema lampada LED con sistema VLC integrato in cui il dato di partenza 
inviato tramite computer viene modulato tramite Arduino. Il Circuito di Regolazione 
invece ha la funzione di regolare il segnale in arrivo dalla porta digitale (0V – 5V) 
in un segnale accettato dal circuito della lampada (nel nostro caso 0,3V – 3V) 
attraverso due resistenze che modificano la tensione media e la profondità di 
modulazione del segnale. A questo punto il segnale viene inviato al LED il quale 
trasmette ad una determinata frequenza. 

Fig. 2  Campagna di misure eseguita al Museo del Tessuto di Prato, tramite un 
approccio di tipo qualitativo.

Fig. 3  Seconda campagna di misure eseguite al Polo Universitario “Città di Prato”, 
approccio quantitativo.

Vittoria D’Antoni

Fig 4  Seconda campagna di misure eseguite al Polo Universitario “Città di Prato”, 
approccio quantitativo.
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Nel grafico il simbolo nero rappresenta i valori VLC off, mentre 
l’asterisco rosso sono i valori VLC on. La barra di errore è ricavata 
dalla standard deviation già riportata in altri lavori sperimentali.
Quasi tutti i soggetti rientrano nella barra di errore, fatta eccezione 
per i due soggetti 11 e 14 che hanno eseguito la prova VLC off in 
modo migliore. Questo risultato può essere spiegato tenendo 
conto che entrambi questi soggetti hanno eseguito il test prima in 
modalità on e poi in modalità off: dunque il risultato poteva essere 
dovuto all’esperienza.
 
È stato poi possibile creare degli Istogrammi per l’Ishiara Test, in 
figura 6, e per il City University Colour Vision Test, in figura 7.
Come possiamo osservare dall’Istogramma in figura, relativa 
al test di Ishiara, in cui sull’asse delle y troviamo il numero 
dei soggetti e sull’asse delle x il numero di errori per le diverse 
modalità di trasmissione, la variazione di trasmissione on/off 
non ha provocato un aumento significativo del numero di errori 
commessi.
Lo stesso vale per l’istogramma del City University Colour Vision 
Test (Fig. 7) dove anche in questo secondo caso sull’asse delle y è 
stato riportato il numero di soggetti esaminati e sull’asse delle x il 
numero di errori per le diverse modalità di trasmissione. In questo 
caso si ha una corrispondenza quasi totale tra le due diverse 
situazioni.

Possiamo notare che gli errori commessi dagli utenti sono stati di 
più rispetto al test di Ishiara, segno di una maggiore difficoltà per 
il City University Colour Vision Test anche in soggetti normali. 
Entrambi questi test confermano dunque la corrispondenza delle 
due situazioni di trasmissione per quello che riguarda la visione 
del colore.
Dopo aver analizzato i risultati ottenuti con i test colorimetrici è 
stato possibile concentrarsi sull’analisi della sorgente di luce LED 
della lampada, tramite lo Spettroradiomentro CS 1000 Konica 
Minolta. Questa analisi di dati è stata eseguita come ulteriore 
verifica e conferma dei valori tratti dai test al Museo del Tessuto.
La misura con lo Spettroradiometro è stata effettuata in quattro 
diverse situazioni: 1) con il sistema VLC in stato off; 2) con il 
sistema VLC-on a 96 Hz (frequenza imposta come soglia dopo 
varie prove effettuate su 5 soggetti presi in esame); 3) con il 
sistema VLC-on ad alte frequenze (frequenza di 20KHz); 
4) con sistema VLC in modalità on con frequenza pari a 96Hz e in 
aggiunta un filtro correttivo dicroico della Targetti Sankey S.p.A. 
di diametro 106 mm. La frequenza di 96 Hz indica appunto che la 
sorgente si accende e spegne 96 volte in un secondo.
I grafici spettrali (Fig. 8, 9 e 10) e i diagrammi colorimetrici (Fig. 
11, 12 e 13) provengono da alcune istantanee dello schermo del 
software dello Spettroradiomentro CS 1000 Konica Minolta.

Come era prevedibile, anche in questo caso, eseguendo un 
confronto tra i grafici e i diagrammi rapportati alle due modalità di 
trasmissione on/off, si può osservare come le caratteristiche della 
sorgente di illuminazione non subiscono alterazioni o presentano 
differenze tali da comunicare una diversità di caratteristiche 
dovute alla trasmissione di un’informazione.

 
Al termine di questo lavoro di ricerca e dopo un’accurata analisi 
dei dati emersi dall’esecuzione dei tre test colorimetrici, il 
Farnsworth-Munsell 100 hue Color Vision Test, l’Ishiara Test 
ed il City University Colour Vision Test è possibile osservare dai 
dati ottenuti che non si evince una differenza nella percezione 
cromatica dei soggetti esaminati sia nel caso in cui la trasmissione 
dati fosse in stato on sia in stato off.
Inoltre, dai confronti tra le distribuzioni spettrali relative allo 
spettro in VLC off ed on (con frequenza a 96 Hz), VLC off ed 
on (con frequenza a 20KHz) ed infine VLC off e on con filtro 
correttivo dicroico (e frequenza 96Hz), emerge che non si ha una 
sostanziale differenza tra di essi. Oltre a ciò è possibile osservare 
che con e senza il filtro correttivo lo spettro si modifica: non 
a caso i soggetti percepivano tale differenza di colore. Questo 
dimostra che i soggetti sono sensibili per la percezione del colore 
e la rivelano al variare dello spettro. I test colorimetrici vengono 
presentati come strumento di indagine di sorgenti luminose e 
di nuove tecnologie ad esse applicate. Il fatto di avere eseguito i 
test a una frequenza di clock di 96 hertz ha permesso di ottenere 
i risultati per un valore critico di soglia destinato a migliorare 
ulteriormente per frequenze superiori.
Dai risultati delle prove effettuate non emergono dunque casi in 
cui la trasmissione dati mediante VLC comprometta il visus del 
soggetto impegnato a svolgere determinate attività in un ambiente 
illuminato con questo tipo di tecnologia.
Questa ulteriore verifica, che prende in considerazione la 
percezione cromatica di un soggetto, può essere combinata 
a recenti studi che hanno visto l’utilizzo della Visible Light 
Communication applicata ai test di lettura. 

Estratto e rielaborato dalla tesi di Vittoria D’Antoni, 
discussa il 13 luglio 2018 presso il Corso di Laurea in 
Ottica e Optometria dell’Università di Firenze, con 
relatrice Elisabetta Baldanzi.

Bibliografia disponibile sul sito SOPTI.
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Fig. 5 Confronto del Farnsworth-Munsell 100 hue Color Vision Test in duplice 
modalità VLC off/on.

Fig. 6  Istogramma relativo all’Ishiara Test

Fig. 7  Istogramma relativo al City University Colour Vision Test.

Fig. 6  Istogramma relativo all’Ishiara Test. Fig. 8 Confronto distribuzione spettrale VLC Fig. 8 Confronto distribuzione spettrale VLC.

Fig. 9 Confronto distribuzione spettrale -off/on (frequenza 96 Hz) - off/on
(frequenza 20 KHz).

Fig. 10  Confronto distribuzione spettrale VLC off+ VLC on con filtro correttivo 
dicroico  (frequenza 96Hz).

Fig.11, 12 e 13  In ordine Diagrammi di Cromaticità [xy] VLC off, VLC on (frequenza 96Hz), VLC on (frequenza 20KHz).
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OPTOSOPTI

IN COLLABORAZIONE CON SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

potrà essere ordinata, ben amministrata, forte così con lo 
straniero chi l’osteggia, come contro i settari dell’interno, 
libera e di propria ragione, finché grandi piccoli e mezzani, 
ognuno nella sua sfera non faccia il suo dovere, e non lo 
faccia bene, od almeno al meglio che può. Ma a fare il 
proprio dovere, il più delle volte fastidioso, volgare, ignorato, 
ci vuol forza di volontà e persuasione che il dovere si deve 
adempiere non perché diverte o frutta ma perché è dovere; 
e questa forza di volontà, questa persuasione, è quella 
preziosa dote che con un solo vocabolo si chiama carattere, 
onde, per dirla in una parola sola, il primo bisogno dell’Italia 
dell’optometria è che si formino Italiani optometristi 
dotati d’alti e forti caratteri. E purtroppo si va ogni 
giorno più verso il polo opposto: purtroppo s’è fatta l’Italia 
l’optometria ma non si fanno gli Italiani optometristi’.
 
  Massimo D’Azeglio, 1865

L’Italia L’Optometria da mezzo secolo s’agita, si travaglia 
per divenire un sol popolo e farsi nazione professione. 
Ha riacquistato conquistato il suo territorio in gran 
piccola parte. La lotta collo straniero con chi non la 
vuole è portata a buon porto, ma non è questa la difficoltà 
maggiore. La maggiore, la vera, quella che mantiene tutto 
incerto, tutto in forse, è la lotta interna. I più pericolosi 
nemici d’Italia dell’optometria non sono gli Austriaci 
oculisti, sono gli Italiani optometristi. E perché? Per 
la ragione che gl’Italiani gli optometristi hanno voluto 
fare un’Italia un’optometria nuova e loro rimanere gli 
italiani optometristi vecchi di prima, colle dappocaggini 
e le miserie morali che furono ab antico il loro retaggio; 
perché pensano a riformare l’Italia l’optometria, e nessuno 
s’accorge che per riuscirci bisogna, prima, che si riformino 
loro, perché l’Italia l’optometria, come tutti i popoli 
mestieri, non potrà divenir nazione professione, non 

Non sarà certo la prima volta che qualcuno riadatta discorsi fatti da qualcun altro; anche se non c’era in realtà 
la volontà o un motivo specifico per farne uno, non ho saputo resistere alla tentazione. Quindi non me ne voglia 
Massimo D’azeglio, se con qualche minimo adattamento, uno dei suoi scritti più noti diventa così attuale…

Andrea Altieri

 

 

22 SETTEMBRE
CATANIA

LA GESTIONE DI BASE
DELLE LENTI A CONTATTO
MORBIDE
DALLA REFRAZIONE AI CONTROLLI 
POST APPLICATIVI



#05| 2019   Advertisers

Alcon Italia S.p.A.  
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

BBC Technologies
40033 Casalecchio di Reno BO 
Via Domenico Cimarosa 101
Tel. 051.0826005

BBGR Italia S.p.A.
20141 Milano (MI)
Via Monti Sabini 2
Tel. 02.243441

Bludata Informatica S.r.l.
31030 Breda di Piave TV
Via delle Industrie 10
Tel. 0422.445442

Blunava S.r.l.
30037 Scorzé Località Gardigiano VE
Via Campocroce 14
Tel. 041 8877833

Consorzio Optocoop Italia S.c.ar.l.
25064 Gussago BS
Via C. Golgi 31
Tel. 030.3732856

D.A.I. Optical Industries S.r.l.
70056 Molfetta BA
Via dei Calzaturieri 9 z.i.
Tel. 080.3974278

Divel Italia S.p.A.
40012 Calderara di Reno BO
Via Verde 5/a
Tel. 051.721651

Essilor Italia S.p.A.
20141 Milano MI
Via Noto 10
Tel. 02.535791

Expo Ottica Sud CT Etna Fiere
Tel. 320.0437522
marketing@expootticasud.it
www. expootticasud.it

Hoya Lens Italia S.p.A.
20024 Garbagnate Milanese MI
Via Bernardino Zenale 27
Tel. 02.990711

Ital Lenti S.r.l.
32015  Puos d’Alpago BL
Viale Alpago 222
Tel. 0437.454422

Luxottica Group
20123 Milano MI
Via Cantù 2
Tel. 02.863341

Maui Jim Italy S.r.l. - Zeal
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Via Giuseppe Garibaldi 3
Tel. 045.8778279

Meccanottica Mazza 
20048 Carate Brianza MI
Via Tiziano 9
Tel. 0362.902185

OMISAN Farmaceutici
00012 Guidonia Montecelio (Rm) 
Via Galileo Galilei
www.omisan.com

Optovista S.p.A.
40012 Calderara di Reno BO
Via Commenda 1/2
Tel. 051.727630 

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

Polyoftalmica
43123 Parma 
Località Pilastrello 
Tel. 0521.642126

Safilo S.p.A.
35129 Padova PD
Settima Strada 15
Tel. 049.6985111

Sica S.n.c.
17051 Andora SV
Via Argine Sinistro 34
Tel. 0182.86165

Silhouette Italia S.r.l.
22100 Como
Via del Lavoro 8
Tel. 031.525656 

Silmo
20123 Milano MI
Via Caradosso 10
Tel. 02.4343531

Soleko S. p. A.
Roma 00198
Via Aniene 10
Tel. 06.4395508 

SOPTI 
Società Optometrica Italiana
40026 Imola BO
Via Emilia, 27
Tel. 0542.012544

Tecnitalia S.r.l.
04100 Latina LT
Strada Sandolara 201
Tel. 0773.621126

450 Srl 
Ultra Limited
14100 Asti
Corso Dante 50
TEL. +39 0141 231035

Vega S.r.l.
28921 Verbania VB
Via Riemann 3
Tel. 0323.405500

Zeiss Vision Italia S.P.A.
21043 Castiglione Olona VA
Via S. e P. Mazzucchelli 17
Tel. 0331.851352

i sostituti 
lacrimali non 

sono tutti 
uguali



La nuova disponibilità di parametri ti 
permette di applicarle ad un numero 
maggiore di portatori astigmatici.*

Le lenti a contatto DAILIES® AquaComfort® PLuS TorIC offrono 
la gamma di parametri più ampia disponibile sul mercato 
per una lente giornaliera torica monouso.1,2*

•	 94% dei parametri coperti1,3*,**

•	 un tasso di successo del 99% già alla prima applicazione4

•	 un tasso di successo nell’applicazione più elevato ti consente di servire 
 un maggior numero di clienti

  *Escluse le lenti su ordinazione.
**In base a un’analisi sugli occhi con potere cilindrico dell’occhiale compreso tra -0.75 e -2.50.
  Riferimenti: 1. Luensmann D, Schaeffer JL, Rumney NJ, Stanberry A, Walsh K, Jones L., “Spectacle prescriptions review to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent replacement soft 

toric contact lenses”, Cont Lens Anterior Eye, in stampa. 2. Sulla base di un confronto tra le gamme di parametri fornite dal produttore al 17 luglio 2018; Alcon, dati su file, 2018, disponibili su richiesta. 
3. Luensmann D., “Review of spectacle prescriptions to determine coverage of DAILIES AquaComfort Plus Toric with extended parameters”, Centre for Ocular Research & Education, novembre 2017. 
4. In uno studio clinico condotto su 54 soggetti; significatività dimostrata al livello 0,05; Alcon, dati su file, 2008, disponibili su richiesta.

Si vedano le istruzioni del prodotto per informazioni complete su utilizzo, manutenzione e sicurezza. 
Sono dispositivi medici CE0086. Leggere attentamente le istruzioni d’uso. DAILIES® AquaComfort PLUS® e il logo Alcon® sono marchi registrati di Novartis AG © 2019

Fai crescere il tuo business facendo più applicazioni con meno compromessi. Vai su congliocchi.it
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