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MY COACH
L’IMPRENDITORE DEVE

ESSERE SEMPRE UN COACH

FASHION
LO ZEITGEIST DEL PILOT

SILHOUETTE  EYEWEAR
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CONTEMPORARY 
DALL’ORO 
AL BITCOIN. 

MIDO2020 
THE GOLDEN EDITION

FASHION
IL FUTURO 
DELL’EYEWEAR È QUI.

ARTE 
L’EUROPA 
DELLA LUCE.

SARAGHINA EYEWEAR
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EDITORIAL

PAOLA FERRARIO

La nota mensile dell’Istat sintetizza la situazione 
del nostro Paese che, poi, rispecchia quella 
mondiale. La crisi causata dal Coronavirus, 
secondo famiglie  e imprese, già a marzo, è 
addirittura più profonda delle precedenti, 
andando anche oltre ai minimi del 2008. 
Lo scenario è “caratterizzato dall’estensione 
delle misure restrittive anche ai mesi di maggio 
e giugno, la riduzione dei consumi sarebbe del 
9,9%, con una contrazione complessiva del 
valore aggiunto pari al 4,5%”. La limitazione 
delle attività produttive fino alla fine di aprile 
determinerebbe invece, su base annua, “una 
riduzione dei consumi finali pari al 4,1%”. 
“Le misure volte a limitare il contagio da 
Covid-19 hanno portato, nelle ultime settimane, 
alla progressiva chiusura, parziale o totale, 
di un elevato numero di attività produttive”. 
“Seppure limitate nel tempo e ristrette a un 
sottoinsieme di settori di attività economica 
sono in grado di generare uno shock rilevante 
e diffuso sull’intero sistema produttivo”.

La situazione non è assolutamente positiva, 
anche se al nostro comparto è stata data la 
possibilità di non abbassare le serrande, 
per lo meno, non per tutta la settimana non 
significa ovviamente che ne siamo immuni.
In questo difficile contesto è arrivata la 
notizia tanto temuta, ma sicuramente non 
completamente inaspettata, della cancellazione 
della Golden Edition di MIDO. Un atto 
sofferto ma doveroso. La fiera, ancora una 
volta ha dato prova del proprio senso di 
responsabilità e ha deciso di dare appuntamento 
all’anno prossimo, dal 6 all’8 febbraio, con 
tre settimane di anticipo rispetto alla solita 
schedulazione. Una manciata di giorni in realtà 
che potrebbero fare la differenza per i decision 
makers e contribuire al rilancio del comparto.
In attesa di capire come si evolverà l’emergenza 
e le conseguenze economiche, in questa 
drammatica situazione, non ci resta che 
attendere e seguire le direttive del Governo. 
Sicuri che ci alzeremo ancora. Più forti di prima.

#NEVERGIVEUP

Il senso di 
Responsabilità. 
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

RODENSTOCK

I modelli della Linea Sun 
Highlights, la cui caratteristica 
principale è la qualità delle
lenti, sfoggiano un design
pulito e funzionale abbinato
ad un’importante leggerezza.

L’iconica forma a goccia 
è tuttora simbolo di stile e personalità.

Lo Zeitgeist 
del Pilot.

La storia della forma pilot è indissolubilmente legata al marchio Ray-Ban. 
Realizzata per la prima volta negli anni 30 per i piloti della US Air Force, 

che abbagliati dalla luce solare, soffrivano di frequenti mal di testa e un senso
di vertigini, ha visto il suo debutto al pubblico nel 1937.

Il modello a goccia è stato in grado di accogliere, decenni dopo decenni, 
lo Zeitgeist di ogni epoca, affermandosi come icona indiscussa. 

A consacrare la sua diffusione e popolarità sono intervenuti anche attori e attrici, 
come il fascinoso Tom Crusie in Top Gun o la stilosa Sarah Jessica Parker 

nel film  “Sex And The City 2”, solo per citarne alcuni.
Decennio dopo decennio, questa forma ha saputo plasmare la cultura popolare. 

Ben lungi dall’essere una moda passeggera.
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FASHION

FISH

Il modello F-2045 è un aviator in acetato 
colorato traslucido incorniciato da un profilo 

metallico in tonalità classiche. Le lenti colorate 
aggiungono il tocco finale a questa montatura.

CALVIN KLEIN

Il minimalismo di questo occhiale è interrotto sul 
ponte da una micro lente che determina lo stile.

EYEPETIZER

Da Milano un marchio che ha fatto del colore e della 
joie de vivre il suo manifesto.

BLACKFIN

Zegama è un occhiale sottile e leggero 
in sottile lamierino di beta titanio da 1mm, creato 
mediante lavorazioni micromeccaniche realizzate 

ad hoc per ogni modello.

COSMOPOLITAN EYEWEAR

Il marchio si rivolge ad un target ben preciso: 
giovani donne dall’attitude fashion.

AIRDP

Con il modello Apollo il brand ri-immagina il goccia. 
pilot. La cerniera con logo in metallo e la duplice 

materialità del doppio ponte, lo rendono una 
proposta altamente versatile.

NEUBAU EYEWEAR

Alain è uno dei tre modelli della special edition Cote 
du Soleil. Con questa collezione il brand introduce 

natural3D, un rivoluzionario materiale con cui 
l’azienda austriaca ha realizzato la prima collezione di 

occhiali 100% bio-based.

CAROLINA HERRERA

Occhiale da sole in splendente metallo. 
La forma aviator è impreziosita dai giochi di righe 

e colori sul doppio ponte e sull’asta. 

CUTLER AND GROSS 

Il titanio giapponese è abbinato a cerchi in 
acetato. La montatura è inoltre dotata di moderni 
spoiler laterali explorer e naselli integrati.

ANDY WOLF

Friedrich nasce dalla combinazione del classico 
aviator con la mascherina che sovrapponendosi 
delineano un design dall’alluce futuristica.



FASHION

TOM FORD EYEWEAR

Cobra è un aviator in metallo sottile e leggero 
con una sagoma dai profili tondeggianti 
arricchita da un doppio ponte che conferisce 
carattere al modello.

PAUL SMITH

Si ispira ai tradizionali tessuti sartoriali 
il motivo a spina di pesce inciso sulle aste 

abbinate a terminali in acetato.

OMEGA EYEWEAR

Montatura pilot unisex dall’anima decisamente 
vintage, reinterpretazione moderna 

di una shape classica e senza tempo caratterizzata 
dagli iconici spoilers e da una

struttura sottile e leggera. 

VICTORIA SECRETS EYEWEAR 

Un pilot classico e timeless caratterizzato da una 
struttura realizzata interamente in metallo che ne 

garantisce eleganza e leggerezza.

ORIGINAL VINTAGE

Le linee arrotondate di Vintage Bohéme 
conferiscono morbidezza alla forma pilot. 
Il minimalismo detta legge.

FABBRICA TORINO

Il Modello 2000 C07 PES è realizzato in metallo 
armonico modellato a filo ed è caratterizzato da una 

doppia galvanica oro rosa, una smaltatura bianca tra 
ponte e doppio ponte bianca e lenti color pesca.
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PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Weareeyes
Il marchio di occhiali indipendente Weareeyes 

nasce nel 2015 a Zurigo. Da subito si 
caratterizza per un approccio cosmopolita 

grazie anche alla scelta di dislocare il proprio 
team tra Zurigo, San Paolo, Milano e 

Atene. Città diverse, persone diverse con 
competenze e ispirazione differenti. 

Gli occhiali, dalle linee mai gridate, ma 
sempre pure e lineari, pongono una 

particolare attenzione ai dettagli. 
La riduzione all’essenza 

è concepita rimanendo al passo 
con la modernità. 

Edizioni Design
La visione stilistica e produttiva di Edizioni Design è frutto della 

sinergia tra Alberto Sala (ASPS Design Studio), Paolo Sala (ASPS 
Design Studio) e Federico Ferrari, legati da tempo da un legame di 

interessi e passioni sul design, l’architettura e la comunicazione.  
La tecnologia coinvolta è volutamente “lo-fi”, mentre il materiale principale 

è il metallo placcato a bagno nelle sue molteplici e preziose varianti. 
Il risultato formale è ben lontano da un prodotto “freddo” 

e fortemente razionale ma scatena l’emozione di forti contrasti, 
volumi e vuoti, bordi netti e curve lisce.

LA NUOVA FRONTIERA DEL MINIMALISMO SFOCIA IN UN
RIDUZIONISMO DAL DESIGN RISOLUTO E RICONOSCIBILE

SHAPE

13

Spinti da un intento progettuale, che mira
alla sottrazione di ogni elemento superfluo per dare luce ad 

opere che pongono enfasi sull’oggettività del prodotto, il marchio 
di occhiali Weareeyes e il creatore di oggetti di industrial design 

Edizioni Design, scelgono il total black. 
Il design è razionale, quasi primitivo in cui la forma è 
fortemente scolpita dalla funzione e dalle esigenze di 

elaborazione della materia prima. 

NAKED 
DESIGN



PAOLA FERRARIO

Con la nuova avventura di Danshari hai aggiunto
alla tua formazione anche il ruolo di Direttore
creativo: perché?

Non credo sia esatto dire che ho “aggiunto”: nelle 
mie esperienze professionali pregresse in grandi 
realtà dell’occhialeria oltre a posizioni prettamente 
commerciali e di marketing, mi sono occupato anche 
di prodotto. Diciamo che è la parte che più mi soddisfa 
nel mondo globale dell’eyewear. Con Danshari il mio 
impegno è più strutturato ed è diventato parte integrale 
della mia quotidianità. Ho ideato il marchio ex novo, 
partendo dalla sua filosofia che si rispecchia soprattutto 
nel prodotto finale.
 

Cosa significa Danshari?
La parola “Danshari” è composta da tre ideogrammi: 
Dan - che significa rifiutare ciò che è ostentazione, Sha - 
esorta ad abbandonare ciò che è in eccesso e Ri - un inno 
a liberarsi di ciò che non è indispensabile.
La filosofia Zen di Danshari ci racconta che il 75% di 
ciò che possediamo o desideriamo non serve a renderci 
felici. Se venissero soddisfatti i bisogni più naturali, 
la bellezza e la qualità, potremmo tranquillamente 
vivere con il restante 25%. È da questi concetti che 
si sviluppano i nostri occhiali studiati per esprimere 
il bisogno del bello e dell’essenziale focalizzando 
l’attenzione esclusivamente su ciò di cui si ha davvero 
bisogno. È quindi necessario eliminare tutto ciò che non 
è bello, minimale e necessario.
 

Quali sono le peculiarità stilistiche?
Innanzitutto è un occhiale Made in Japan e le 
montature si caratterizzano per la loro leggerezza e il 
design minimalista, raffinato ed elegante. Sono occhiali 
senza tempo, dalle forme iconiche e classiche.

Giuseppe La Boria ha creato un nuovo progetto sotto l’egida
del The fine art of Minimalism. “La filosofia Zen di Danshari ci 
racconta che il 75% di ciò che possediamo o desideriamo non serve a 
renderci felici. Se venissero soddisfatti i bisogni più naturali, la bellezza 
e la qualità, potremmo tranquillamente vivere con il restante 25%.”

Ritorno 
all’Essenza.

Anche se ci poniamo sul mercato come “occhiali 
d’avanguardia”, non ho appositamente voluto proporre 
forme estremamente di design, siamo molto interessati 
al sell out. In linea con l’essenza del marchio, abbiamo 
scelto di rispecchiare anche in loro il bisogno naturale 
di bellezza, qualità ed essenzialità del moderno 
consumatore. La collezione si distingue anche per una 
minuziosa attenzione ai dettagli.
Il titanio ed il beta titanio, ad esempio, vengono cesellati 
con una serie di piccoli punti, fino a creare decori 
come l’ideogramma “Dan“ - riprodotto in giapponese 
moderno - o il sole nascente inciso sul titanio dei 
terminali esterni.
 

Quali sono i materiali alla base del progetto?
Abbiamo scelto acetato e puro titanio e beta titanio 
giapponese. Il beta titanio è stato impiegato nelle aste 
perché dotato di quella flessibilità che il titanio non 
possiede. Il metodo produttivo scelto per le aste è direi 
esclusivo (sono pochissimi i brand che lo usano e le 
fabbriche che lo producono): attraverso il processo 
chimico di saldatura ad alta frequenza uniamo due lastre 
di acetato, una colorata ed una trasparente, e al loro 
interno viene inserita l’anima in beta titanio dell’asta 
stessa. Cerniere in monoblocco di titanio e naselli in 
acciaio medicale con logo iconico inciso e rivestimento in 
silicone anallergico vanno a completare il progetto.
  

Qual è la fascia di posizionamento sul mercato?
All’interno degli occhiali d’avanguardia ci siamo
ritagliati un segmento di mercato differente, che ci
pone a livello di prezzo tra gli occhiali dei brand e la
nicchia. Sicuramente questa scelta è una novità perché
proponiamo occhiali di alta qualità, esclusivi, no logo ad 
un prezzo interessante

DANSHARI

1514
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Nella città di Nanjing
in Cina, lo studio 

ConsultingArchitectTeams 
(CATS) di Shanghai 
progetta uno spazio 

introverso in cui 
sperimenta

nuovi utilizzi per 
materiali tradizionali 

dando vita ad
uno store accogliente 

dove il rumore e la 
confusione della città 

rimangono
ai margini 

dell’esperienza.

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

Nanjing 

UN NUOVO USO 
PER MATERIALI DELLA TRADIZIONE
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RETAIL

Situato lungo uno stretto vicolo nei pressi del Palazzo 
presidenziale, patrimonio culturale e popolare 
destinazione turistica della città di Nanjing, il nuovo 
negozio Shiwu si colloca in un contesto che si discosta in 
modo diametralmente opposto da quella che è l’immagine 
dello store. Mentre i dintorni abbracciano infatti folle 
rumorose, souvenir a buon mercato e fast food, Shiwu 
vuole essere un contenitore di prodotti realizzati a mano 
con cura da artigiani giapponesi.

Lo studio ConsultingArchitectTeams (CATS) di 
Shanghai, progettisti dello store, ha deciso fin da 
subito di concentrarsi sull’introversione dello spazio, 
contrapponendosi e proteggendosi dal contesto
frenetico e rumoroso in cui sorge.

I visitatori accedono allo spazio attraverso una porta
in legno, diaframma tra interno ed esterno che sancisce 
una cesura tra il contesto caotico e l’atmosfera che si 
respira varcata la soglia. Per arricchire l’esperienza di 
acquisto dei visitatori, i progettisti si sono concentrati 

sulla pianta, enfatizzando la circolazione e le curve con un 
layout inclinato di 45 gradi, in cui è possibile passeggiare 
raccogliendo di volta in volta oggetti in ceramica 
all’ingresso, provando vestiti nella zona più privata o 
sedendosi in un angolo a godersi una tazza di tè.

Il proprietario dello spazio, oltre alle attività legate alla 
quotidianità, organizza mostre temporanee per le opere 
tessili dell’artista giapponese Reiko Sudo: da qui nasce l’idea 
dell’utilizzo di una griglia reticolare in OSB da 1,4 x 1,4 m a 
soffitto per esporre i pezzi di grandi dimensioni dei tessuti che 
possono fungere anche da partizioni morbide dello spazio.

Il lato superiore della griglia reticolare contiene strisce 
LED orientate verso il soffitto riflettente realizzato in 
lamiera di acciaio zincato da 1 mm. Questo sistema 
fornisce una luminosità uniformemente distribuita 
inondando il pavimento, migliorando il comfort visivo
e limitando  il più possibile eventuali ombre.

Per massimizzare la flessibilità dell’intervento, si è 

RETAIL
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deciso di  inserire partizioni rivestite con una maglia 
espansa, selezionando con attenzione il passo della 
griglia in modo che si adattasse nel migliore dei modi 
ai ganci standardizzati comunemente in commercio, 
per non porsi limiti in termini di posizionamento
di scaffali ed oggetti.

Nell’ottica di sperimentazione materica è stata 
effettuata un’approfondita ricerca per trovare un 
materiale adatto ad essere accoppiato alla maglia 
metallica.  Dopo numerosi tentativi è stata utilizzata 
un’antica formula di pasta di carta, molto ricca di fibre 
e adesiva. L’aspetto di questi nastri di cellulosa è in 
costante cambiamento, a causa dell’irregolarità del 
collegamento della pasta con le maglie metalliche.
A seconda di dove si trova lo spettatore, questi nastri 
appaiono quindi rigidi o morbidi, sfocati o trasparenti, 
chiusi o aperti dando dinamicità allo spazio .

Attraverso l’uso di metallo, legno e carta, reinterpretati 
attraverso nuovi modi di utilizzo, lo spazio Shiwu 
racconta la qualità e il potenziale dell’artigianato 
stimolando nei visitatori una sensazione tattile, 
portando ad indugiare, guardandosi intorno per
poter cogliere ogni dettaglio, non solo dei prodotti,
ma anche dello spazio che li accoglie.

RETAIL
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PAOLA FERRARIO

Lo scorso 2 aprile il Consiglio di amministrazione di 
MIDO ha preso una decisione coraggiosa e sofferta: 
rimandare i festeggiamenti di 50 anni della Meraviglia
al prossimo Febbraio 2021.

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria in Italia e nel 
mondo per l’epidemia causata dal Covid-19 ha infatti 
prevalere la necessità di tutelare espositori, visitatori, 
buyer, stakeholder, lo staff e tutte le persone coinvolte 
nell’organizzazione, gestione della manifestazione.  
Le date sono state anticipate di circa tre settimane 
rispetto all’abituale svolgimento della fiera al fine di 
poter offrire, come dichiara il Presidente di MIDO 
Giovanni Vitaloni, “un’ulteriore spinta al business 
dell’occhialeria a livello mondiale e italiano”. MIDO 
sarà quindi un momento determinante per la ripresa 
e la piattaforma ideale per i visitatori per presentare 
collezioni, macchinari, le innovazioni dell’oftalmica, 
gli ultimi ritrovati tecnologici e, ciascuno per il proprio 
campo di specializzazione, tornare a fare affari.
In questo momento di emergenza sanitaria MIDO 
ha voluto mantenere vivo il contatto con il mercato 
grazie alla piattaforma digitale MIDO4U, concepita 
per contribuire a mettere in contatto gli espositori con i 
buyer internazionali.
In questa intervista il Presidente di MIDO ripercorre gli 
ultimi mesi fino ad arrivare all’edizione 2021.

non permettono di realizzare una manifestazione 
come la nostra, particolarmente la cinquantesima 
edizione, che meriterebbe uno spirito completamente 
diverso. Abbiamo lavorato alacremente fino ad oggi con 
estremo coraggio e lucidità, e continueremo a farlo per 
permettere al settore di ripartire al più presto.

Qual è l’impatto del Covid-19 sul settore dell’eyewear?
La situazione è davvero complessa per non dire 
drammatica. 
Per quanto riguarda l’Italia, il settore, che esporta il 
90% della produzione, è principalmente composto 
da piccole e medie imprese, per le quali le perdite di 
fatturato sono stimate intorno al 50%, con percentuali 
ancora più elevate per chi opera principalmente nel 
nostro paese. Sebbene la categoria degli ottici sia una 
delle attività alle quali è concessa l’apertura, molti 
hanno scelto di restare chiusi perché la domanda 
attuale è purtroppo pari a zero.

La 50a edizione di MIDO si svolgerà da sabato 6 
a lunedì 8 Febbraio 2021 presso Rho Fiera Milano.

MIDO 2021: 
il motore per fare 
ripartire il comparto.

Presidente, ci vuole raccontare i vari step che hanno 
portato a posticipare la 50a edizione di MIDO al 2021?

Abbiamo dovuto affrontare diverse fasi. A gennaio, con 
la comparsa del virus in Cina ci siamo trovati costretti 
a cancellare i padiglioni asiatici e a rimodulare MIDO 
senza il Fair East. Il 21 febbraio, con il primo caso in 
Italia, abbiamo compreso che non si sarebbe potuto 
operare in sicurezza e con tutto il team ci siamo riuniti il 
giorno successivo per stabilire il da farsi. Anticipando 
le istituzioni, allo scopo di proteggere espositori e 
visitatori, sabato 22 febbraio, a soli 7 giorni dalla tanto 
ambita 50esima edizione, abbiamo quindi deciso 
di posticipare la manifestazione. Successivamente, 
abbiamo comunicato le date di luglio, ritenendo quel 
periodo adatto alla situazione. 
Ma in seguito all’aggravarsi dell’emergenza in Italia, in 
Europa e nel mondo intero, abbiamo dovuto prendere 
una decisione ancora più sofferta, ovvero rinviare la 
Golden Edition a febbraio 2021. 
Il nostro senso di responsabilità come imprenditori, 
ma prima ancora come persone, per le nostre 
famiglie, i nostri, figli, i nostri colleghi, ci ha imposto 
di compiere questa scelta che non avremmo mai 
voluto dover affrontare, soprattutto nell’anno di 
un’edizione speciale come quello del nostro 50esimo 
compleanno. Le condizioni attuali, che gli esperti 
ritengono purtroppo non sanabili nel breve termine, 

Molte aziende stanno cercando di convertire la 
produzione per venire incontro alle richieste della sanità 
pubblica, realizzando occhiali protettivi e maschere.
In questo modo, si cerca di dare un servizio alla 
comunità da un lato, ma anche di salvare la produzione. 
Questa situazione si sta verificando anche negli altri 
paesi: ottici per la maggior parte chiusi, aziende 
produttive ferme, o riconvertite per quanto possibile, e 
domanda pari a zero. Con la riapertura delle aree cinesi 
mi auguro che si possa riavviare qualcosa ma i tempi 
sono e saranno difficili ancora per mesi. 
Determinanti gli aiuti previsti dal governo alle 
imprese: c’è un’immediata necessità di liquidità, per 
salvaguardare posti di lavoro, e per poter proseguire 
la produzione in quanto attività necessaria. Nei giorni 
scorsi è stato approvato un decreto che permetterà a 
molte aziende di ottenere la liquidità di cui sopra ma 
i provvedimenti previsti devono essere adottati dal 
sistema bancario nell’immediato. 
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sostenibilità che, entro due anni, ci porterà a ottenere 
la certificazione ISO 20121, che stabilisce i requisiti per 
l’organizzazione di eventi sostenibili. Siamo sempre 
stati consapevoli dell’impatto ambientale e sociale che 
ha una fiera come MIDO e abbiamo sempre cercato 
di contenerlo. Oggi più che mai è necessario adottare 
concretamente politiche attente all’ambiente e alla 
sostenibilità che coinvolgano non solo noi e la nostra 
manifestazione, ma tutti gli attori del settore che con noi 
si confrontano. Confermato anche il premio Stand up 
for green, per l’allestimento fieristico più sostenibile che 
aveva già visto tante candidature per questa edizione. 
Una novità pero l’abbiamo già annunciata: nel 
2021, MIDO si terrà da sabato 6 a lunedì 8 febbraio 
sempre a Fiera Milano, Rho. Questo permetterà agli 
espositori di presentare le nuove collezioni sul mercato 
internazionale con circa tre settimane di anticipo 
rispetto alle date usuali. Inoltre, MIDO si svolgerà 
fuori dalla settimana della moda, con il vantaggio di 
minori costi per espositori e visitatori e maggiore 
visibilità mediatica. Infine, almeno fino al 2026, 
saremo posizionati nel primo o nel secondo weekend 
di febbraio, per consentire i festeggiamenti del 
capodanno cinese.

E aspettando MIDO 2021 c’è MIDO4U…
Esattamente. Da marzo è attiva la piattaforma digitale 
MIDO4U che contribuisce a mettere in contatto gli 
espositori che lo vorranno con i buyer internazionali. 
La piattaforma digitale è uno strumento che non 
sostituisce sicuramente la fiera reale, che consente 
l’incontro tra persone e lo scambio tra professionisti, 
ma offre una modalità di interazione concreta e 
accessibile, anche se solo virtuale, per garantire al 
settore la possibilità di continuare a tessere relazioni 
commerciali. È sufficiente collegarsi su
www.mido4u.com e registrarsi come espositore o 
buyer per avere accesso a oltre 9.000 prodotti.

MIDO 2021 potrà essere il motore che farà 
ripartire il settore? 

MIDO dovrà essere quel motore, come lo è sempre 
stato d’altronde. Nel 2019 ha permesso a oltre 1323 
espositori di presentare le nuove collezioni, i macchinari 
e le strumentazioni, le innovazioni oftalmiche e 
tecnologiche a visitatori provenienti da 159 paesi 
di tutto il mondo, per un totale di 59.500 presenze. 
Quest’anno niente di tutto ciò è stato possibile e avremo 
bisogno di recuperare in fretta quanto perso in questi 
mesi. MIDO potrà giocare un ruolo fondamentale.
Il suo motore, ora spento ma che sta già pensando alla 
ripartenza, si dovrà riavviare dando la possibilità a tutti 
di presentare i propri prodotti. MIDO può giocare un 
ruolo determinante nella ripresa, creando in un clima di 
ritrovata fiducia un’alleanza tra espositori e visitatori.  

Avete già in mente come sarà MIDO 2021? Pensa ci 
saranno numerosi cambiamenti?

In queste settimane stiamo lavorando sulle conseguenze 
del posticipo che ha creato numerose complicazioni, 
di carattere burocratico ed economico, ma stiamo 
già pensando al nuovo MIDO: nel 2021, vorremmo 
celebrare non solo la nostra 50esima edizione,
ma anche la rinascita del settore dell’eyewear e la 
ripresa del mercato in generale. Questo potrebbe 
essere il più bel compleanno. 
Per il 2021 stiamo immaginando scenari diversi, 
consapevoli che non tutte le aziende potranno essere 
coinvolte nello stesso modo degli anni precedenti e 
che, dal punto di vista sociale, molte cose potrebbero 
cambiare: mascherine, guanti, ingressi contingentati, 
incontri selezionati? Ad oggi è difficile fare previsioni 
ma sicuramente noi lavoreremo per garantire sicurezza 
agli espositori e ai visitatori ma anche la ripresa del 
business. Gli incontri infatti restano fondamentali, così 
come la possibilità di toccare con mano i prodotti.
Proseguiremo sicuramente il nostro percorso verso la Prova la piattaforma digitale b2b di MIDO

mido4u.com

m
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MIDO non si ferma, ma riconosce quando 
è il tempo di costruire il presente 

e il momento per immaginare il futuro.
E, per questo, data l’impossibilità 

di realizzare l’edizione 2020, 
comunica le date della 50^ edizione 

che si terrà nel 2021.

VISION



MY COACH

L’Imprenditore
deve essere 
sempre un Coach.

MY COACH

Gli imprenditori con competenze di Coaching hanno gli 
strumenti per far crescere le proprie squadre, per delegare 
e supportare i propri collaboratori e il proprio team nello 
sviluppo delle proprie competenze, del proprio potenziale.

ROBERTO PREGLIASCO
Business Retail Coach.

Il Coaching è un ottimo “strumento” che 
può adottare l’imprenditore per sviluppare 
consapevolezza, responsabilità e fiducia. 
Un’azienda che può contare su 
collaboratori dotati di queste 
caratteristiche è destinata al successo.

Il Coaching è un metodo di sviluppo 
delle potenzialità delle persone 
tramite lo stimolo alla riflessione 
con lo scopo di aiutare una risorsa 
a mettersi in ascolto verso di sé 
per esprimere a pieno il proprio 
potenziale professionale, lavorando 
sia sulla sua produttività aziendale, 
sia sulla sua soddisfazione 
personale.

Il Coaching fornisce anche strumenti 
utili per l’ascolto e la costruzione della 
relazione sia i verso i collaboratori.
Insegna semplicemente (si fa per dire!) 

ad imparare ad imparare, usando 
l’esperienza come elemento di 
apprendimento, sia essa un successo 
non casuale da cui assorbire punti 
vantaggiosi, sia essa un fatto critico da 
cui trarre elementi di riflessione.
Condurre il team attraverso l’esempio 
è l’approccio più concreto che un 
imprenditore/coach possa adottare per 
ottenere dei collaboratori motivati e uniti. 
Tutti impariamo attraverso l’imitazione.

Ricordati che puoi ispirare con 
il tuo scopo o attraverso il tuo 
comportamento o più semplicemente 
per quello che fai. 

Quando ispiri qualcuno con un gesto 
positivo, attraverso un buon esempio, 
quella persona sarà più propensa a 
mettere in atto un comportamento 
positivo, qualunque esso sia.
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Per essere efficace il l’imprenditore/
coach deve essere integro, cioè le 
sue scelte devono essere coerenti 
con i suoi valori. 
 
L’esempio dell’imprenditore, se è 
riferito a una auspicabile conduzione 
professionale e aperta, favorisce ed 
esalta lo spirito di condivisione dei 
collaboratori, realizzando allo stesso 
tempo l’effetto di scoraggiare chi 
assume approcci distonici.

Io penso che tutti quanti 
possiamo avere dei benefici da un 
comportamento attivo e positivo, 
cercando (e condividendo) i buoni 
esempi che ci ispirano a diventare 
ciascuno la migliore versione di sé. 

L’imprenditore orientato al Coaching è 
un leader che acquisisce le competenze 
adatte ad impersonare l’allenatore della 
propria squadra, aggiunge conoscenze 
e atteggiamenti da coach alla propria 
leadership, diventa capace di sviluppare 
responsabilità e consapevolezza.

La consapevolezza è il prodotto di 
attenzione mirata, concentrazione e 
chiarezza; consiste nel raccogliere 
e percepire con chiarezza i fatti e le 
informazioni rilevanti e nella capacità di 
determinare ciò che è rilevante.

Gli strumenti del Coaching non sono 
di dominio esclusivo dei Coach 
Professionisti, ma possono servire 
all’imprenditore, in vari ambiti e in vari 
momenti delle proprie attività lavorative. 
Molti imprenditori e molti liberi 
professionisti scelgono di formarsi sulle 
competenze di Coaching; sono numerosi 
gli imprenditori che partecipano ai miei 
corsi per poterne applicare gli strumenti 
e le metodologie al proprio contesto 
aziendale.

La motivazione che guida l’imprenditore 
è spesso una forte spinta alla 
formazione continua e al continuo 
sviluppo personale e professionale, 
impulso che caratterizza molti 
imprenditori e molti liberi professionisti. 

Timothy Gallwey:
il fondatore del Coaching.

Timothy Gallwey è considerato il 
fondatore del Coaching professionale 
moderno. Quando uscì la prima edizione 
del suo primo libro “The inner game of 
tennis”, si trattò di una vera e propria 
rivelazione.

Invece di concentrarsi sulla tecnica e 
sui gesti atletici del gioco, si basava 
sulla constatazione del fatto che in ogni 
incontro si giocano due partite: una 
all’esterno e una all’interno di sé stessi.

Da un lato ci confrontiamo con 
l’avversario (gioco esterno), dall’altro 
dobbiamo combattere contro
i nemici che ci sono nella nostra mente
(gioco interno).

I nostri avversari sono:

• il dubbio
• l’insicurezza
• l’ansia
• la paura
• il calo di concentrazione

Secondo Timothy Gallwey il peggior 
nemico da affrontare durante una 
competizione è nella nostra mente. 
È divenuto, sin da subito, un libro 
di riferimento per chiunque voglia 
migliorare il proprio rendimento e 
avvicinarlo il più possibile al massimo in 
ogni ambito, personale o lavorativo.

“C’è sempre una partita interiore che 
è giocata nella tua mente qualsiasi sia 
la partita che stai giocando. Il modo 
con cui affronti questa partita fa la 
differenza fra il successo e il fallimento.”

I giocatori della partita interiore 
sono due e Gallwey li definisce:

• Sé 1
• Sé 2

Il Sé 1 è la parte che dubita, critica, 
giudica, cerca di fare, aumenta la 
tensione, sono i nostri preconcetti 

che ci condizionano e ci limitano 
nella vita anche professionale.

Il Sé 2 è la parte più autentica di 
noi, è l’essere umano con tutte le 
sue potenzialità latenti o meno e 
la sua capacità innata di imparare 
divertendosi manifestata già 
nell’infanzia.

Ciascuno di noi ha attitudini e 
potenzialità innate.
Per realizzare noi stessi ed essere felici 
dovremmo coltivarle, farle emergere, 
allinearci ad esse. Invece sin da piccoli 
siamo condotti ad essere come “è 
giusto”, “opportuno”, allenati a seguire 
modelli, a preoccuparci del giudizio 
degli altri e nostro.

Abbiamo appreso a fare secondo 
modelli e percorsi prestabiliti da altri.
La libertà di pensiero del bambino, 
libero da qualsiasi schema 
preconfezionato, è stata sostituita 
dalla necessità di adeguarsi, di essere 
accettati non per quello che si è, ma per 
quello che si deve essere.

Gallwey utilizza la metafora del campo 
da gioco come luogo in cui mettersi 
alla prova, in cui toccare con mano la 
schiavitù della mente che ci dice come 
dobbiamo fare il movimento, invece di 
farlo come ci viene naturale, pensare 
invece che sentire.

La mente che toglie il piacere di sentirsi 
tutt’uno con ciò che fai; la mente che 
ostacola, che complica, che snatura ciò 
che potrebbe essere invece semplice, 
fluido, naturale appunto.

Il metodo proposto da Gallwey 
consiste nel trasformare il giudizio 
che abbiamo di noi e della nostra 
performance attraverso tecniche per 
l’auto-correzione, l’acquisizione di 
consapevolezza e quindi del nostro 
conseguente miglioramento.

Le performance, pertanto, secondo 
Gallwey, sono pari alla differenza tra 
le potenzialità che abbiamo meno le 
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interferenze (P= p-i) dove le vere 
interferenze sono principalmente i nostri 
pensieri, siamo in definitiva noi stessi. 

Il vero avversario non è colui che è 
dall’altra parte della rete nel campo da 
tennis, ma è nella nostra testa, siamo 
noi stessi. Anzi, l’avversario dall’altra 
parte della rete spesso è il nostro 
miglior alleato, in quanto è colui che ci 
costringe a far fondo alle nostre migliori 
risorse.

Senza di lui non progrediremmo.
Per migliorare nel gioco, infatti, è utile 
giocare con chi è più bravo di noi e non 
con chi lo è meno.

Ecco che l’avversario temuto è il 
nostro miglior sponsor. 

Al contrario, i pensieri giudicanti, le 
sovrastrutture cognitive sono il vero 
ostacolo da superare, sono la vera 
complicazione con cui confrontarsi.
Saper giocare la partita interiore, 
l’Inner Game, è la vera sfida che porta 
a livelli superiori di conoscenza e di 
consapevolezza.

Consapevolezza:
il primo passo verso il 
cambiamento.

Mi piace considerare l’imprenditore/
coach come un leader che ha 
l’abilità di essere un “generatore di 
consapevolezza” per i collaboratori, 
chiamato ad allenare le potenzialità 
dei collaboratori, a liberare il proprio 
potenziale, in un continuo processo di 
apprendimento e di feedback al fine 
di andare incontro ai cambiamenti 

necessari per migliorare l’efficacia 
operativa dell’azienda. 
Consapevolezza deriva da con -sapere, 
questa parola denota un fenomeno 
estremamente intimo e di importanza 
cardinale. Non è un superficiale “essere 
informati”, né un semplice “sapere”, e 
si differenzia anche dalla conoscenza più 
intellettuale.

Sono assolutamente convinto che la 
consapevolezza è una condizione in cui 
la cognizione di qualcosa si fa interiore, 
profonda, perfettamente armonizzata col 
resto della persona, in un “uno” coerente.

È quel tipo di sapere che dà forma 
all’etica, alla condotta di vita, alla 
disciplina dell’individuo rendendole 
autentiche.

Diventare consapevoli di quanto è 
accaduto, di come siamo cambiati, 
di quale futuro ci sta davanti, di 
cosa vogliamo diventare è un passo 
fondamentale della crescita personale!

Essere consapevoli di sé significa 
saper identificare:

• I propri punti di forza

• Le proprie aree deboli

• Il proprio modo di reagire  
 di fronte alle situazioni

• Le proprie preferenze
 (es. in quali situazioni   
 sto bene e in quali non mi 
 sento a mio agio?)

• I propri desideri

• I propri bisogni

• Le proprie emozioni

• I propri stati d’animo

Un Coach...

Un coach (manager, imprenditore), non 
distribuisce ricette miracolose, ma offre 
la sua guida per il raggiungimento degli 
obiettivi desiderati. 

Oltre alle competenze chiave per 
rafforzare lo stile del manager 
coach, sono importanti i valori 
guida centrati sull’apprendimento 
continuo. 

• Essere positivi, trovare 
 in ogni situazione e
 collaboratore gli aspetti 
 costruttivi sui quali   
 investire e focalizzare i   
 propri sforzi 

• Essere aperti 
   all’innovazione    
 imparando    
 a delegare 

• Valutare e valorizzare il
 potenziale dei    
 collaboratori

• Essere motivati e motivare  
 gli altri

• Riconoscere che gli 
 altri sono diversi e
 valorizzare la diversità

• Dare l’esempio

Un imprenditore/coach fornisce il 
perché, ascolta i collaboratori, è agile 
e aperto, tratta i suoi collaboratori con 
assoluto rispetto e crea un ambiente 
dove ogni successo viene notato e 
applaudito.

Un imprenditore/coach deve essere 
portatore sano di fiducia.
Capace catalizzatore di energia.

Un imprenditore/coach agisce con lo 
staff come l’allenatore fa con l’atleta nel 
salto in alto: alza ogni giorno l’asticella 
di qualche centimetro dimostrando 
che ogni obiettivo ben formulato è un 
obiettivo possibile.

Un imprenditore/coach è colui che 
aiuta i suoi collaboratori a costruire il 
futuro che desiderano e ad attivare le 
risorse necessarie perché quel futuro 
diventi realtà.

Un imprenditore/coach ascolta 
per cogliere la grandezza del suo 
collaboratore e fargli comprendere 
ciò che può raggiungere pensando 
ai collaboratori non in termini solo di 
prestazioni, ma di potenziale.

Un imprenditore/coach utilizza 
tecniche di problem setting 
(comprensione e definizione del 
problema e di problem solving e il 
pensiero laterale.

Un imprenditore/coach imposta una 
cultura di fiducia, ricerca alleanza e 
collaborazione, crea coinvolgimento ed 
interesse. 

Un imprenditore/coach condivide 
sempre con i collaboratori un piano 
d’azione per arrivare agli obiettivi.

Un imprenditore/coach rappresenta 
un insieme coerente di atteggiamenti, 
un modo di essere; un modello per 
gli altri.

Un imprenditore/coach rappresenta 
un insieme coerente di atteggiamenti, 
un modo di essere; un modello per 
gli altri capace di ispirare con il suo 
esempio il team della azienda.

Tra le competenze che un 
imprenditore/coach deve poter 
sviluppare troviamo:

• La capacità di attenta 
 osservazione e    
 calibrazione intesa come
  la capacità di cogliere
  ogni piccolo cambiamento
 della comunicazione del  
 collaboratore

• La capacità di sintonizzarsi
 con il collaboratore
  smussando le differenze
  comunicative

• La capacità di gestione
 delle proprie emozioni e
 percezioni

• La curiosità intellettuale
 intendendo una sana
 curiosità verso le
 persone, i loro
 comportamenti,
 le motivazioni che
 spingono ad agire in
  determinati modi

• La creatività verso tutti gli
 aspetti della vita
 professionali

• La fiducia intesa come un  
 atteggiamento di fondo
 positivo verso la vita

• La ricerca al cambiamento 

• La capacità di accoglienza
 e ascolto attivo

Buon Coaching a tutti voi!
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Ripartiamo 
dal Made
in Italy.

A cura di  SEMrush - www.semrush.com
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Con l’entrata in vigore del DPCM
dell’11 marzo 2020, è stata imposta la
chiusura di negozi, centri estetici, bar, 
ristoranti e di tutti quegli esercizi commerciali 
che non vendono beni di prima necessità
o di pubblica utilità.
Per l’Italia questo si traduce in uno stop forzato 
senza precedenti, che potrebbe
avere serie ripercussioni sull’intera
economia nazionale.
 
Un intervento che si è reso necessario per 
combattere la diffusione del coronavirus, 
con la speranza di tornare quanto prima 
alla normalità. In attesa di quel momento, 
SEMrush ha analizzato le ricerche online 
effettuate nell’ultimo anno dagli utenti di 
tutto il mondo, individuando per alcuni dei 
principali settori del made in Italy, quali 
fossero i brand che suscitano maggiore 
interesse, in Italia e nel resto del mondo.
 
“La scelta di realizzare questo studio • spiega 
Fernando Angulo, Capo della Comunicazione 
di SEMrush • è stata dettata dal desiderio di 
contribuire in qualche modo a superare questa 
situazione. Quando l’emergenza sarà terminata, 
e tutte le aziende e i negozi italiani potranno 
ricominciare a lavorare a pieno ritmo, cercando 
di ritrovare la normalità perduta, vogliamo 
che possano contare anche su una conoscenza 
più approfondita delle preferenze del pubblico. 
Del resto, la conoscenza è sempre lo strumento 
principale cui far riferimento per superare
i momenti difficili.”

L’analisi di SEMrush sulle eccellenze tricolori 
da cui si può ripartire. 
Uno studio sulle ricerche online fatte  
nell’ultimo anno, per individuare le preferenze della 
rete e i brand sui quali puntare per aiutare la 
ripresa economica. 
Moda e Auto i settori con le migliori prestazioni, 
con Gucci, Ferrari e Benetton ai primi posti.
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Ripartiamo dal Made in Italy. Ripartiamo dal Made in Italy.

Prendendo in esame i primi 5 marchi che hanno ottenuto un riscontro maggiore, notiamo 
che questi fanno parte di due dei settori in cui il made in Italy eccelle in particolar modo: 
la moda, con Gucci e Benetton, e le automobili, con Ferrari, sogno intramontabile per 
moltissime persone in tutto il mondo, ma anche Fiat e Alfa Romeo.

Estendendo lo sguardo al resto del mondo, notiamo che la situazione non cambia poi 
molto. Sono sempre il settore della moda e dell’automobilismo a fare la differenza, ma i 
brand non sono tutti gli stessi. Gucci (sempre al primo posto), Ferrari e Fiat sono presenti 
anche qui, insieme a Lamborghini e Versace.

A cura di  SEMrush - www.semrush.com A cura di  SEMrush - www.semrush.com



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. 

#OcchioAlleRegole
Galileo per sensibilizzare ottici e grande pubblico 
sull’importanza di attenersi alle indicazioni per ridurre la 
propagazione del coronavirus, ha lanciato la campagna 
social #OcchioAlleRegole. Il claim è “un gioco di parole 
che richiama il mondo della vista per rimarcare la 
raccomandazione di guardare con attenzione alla situazione 
attuale, amplificando quelle che sono le regole da seguire 
fornite dal Governo,” spiega Roberta Ciraolo, Trade & 
Digital Marketing Coordinator di BBGR Italia.
L’azienda ha messo a disposizione dei suoi partner ottici 
– sul portale Galileo4you.it – tutte le creatività della 
campagna, per poter amplificare il messaggio online e in 
negozio – trasmettendo i mini-video sul web e applicando
le creatività in vetrina.

A Moment With
“A Moment With” è il progetto digitale di opere 
realizzate da giovani artisti firmato Komono.
II brand ha presentato su tutti i suoi canali digitali un 
creativo ed il suo lavoro con l’obiettivo di creare un 
senso di comunità e diffondere bellezza in questi tempi 
difficili. Il marchio ha dato espressione ad un ampia 
gamma di talenti digitali, da illustratori e creatori di 
filtri ad artisti 3d e video, per trasmettere un messaggio 
di creatività e positività.
La campagna debutta con la collezione capsule
Light Blue e ha come protagonisti alcuni dei modelli
più popolari del brand.

Espressione di personalità
La top model Vittoria Ceretti è il nuovo volto di Bolon 
Eyewear. Vittoria interpreta con grazia il DNA glamour 
del brand: le collezioni infatti combinano sapientemente 
materiali di alta qualità con il design Made in Italy.
La collezione SS2020 sposa perfettamente la filosofia 
del marchio che celebra l’espressione della personalità, 
attraverso una gamma articolata di modelli di occhiali 
da sole e da vista fortemente distintivi, in grado di 
incontrare svariati gusti e stili di moda differenti. 
Ciascun eyewear ha una storia affascinante da 
raccontare; la collezione integra innovazione e aspetti 
funzionali di un design raffinato, caratterizzato da cura 
del dettaglio e charme senza tempo.
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Uniti contro il COVID-19
Il Consorzio Optocoop Italia – OXO ha dato vita al progetto 
#OXOdoniAMOinsieme attraverso il quale, tramite 
sponsorizzazioni sui canali social ed uppermail, invita gli 
oltre 450 centri ottici OXO ed i loro relativi clienti a sostenere 
le iniziative intraprese dall’ospedale Luigi Sacco di Milano. 
La raccolta fondi è finalizzata alla ricerca, all’acquisto 
di attrezzature e dispositivi e all’implementazione di 
posti letto di terapia intensiva e subintensiva oltre che 
all’implementazione di personale medico/infermieristico 
per fronteggiare il COVID 19. La campagna è stata lanciata 
su GoFundMe, la piattaforma più affidabile al momento 
per donazioni e raccolte fondi online. Il sistema prevede, 
infatti, la stessa tecnologia crittografata delle banche. Donare 
è molto semplice in quanto basta cliccare sulla campagna 
https://www.gofundme.com/oxodoniamoinsieme e non è 
necessario essere registrati con un account.

Rinnovo anticipato
Luxottica Group e Dolce&Gabbana hanno rinnovato 
in anticipo l’accordo di licenza in esclusiva per la 
progettazione, la produzione e la distribuzione in 
tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio 
Dolce&Gabbana. Il rinnovo decennale è effettivo dal
1° gennaio 2020 e avrà decorrenza fino al 31 dicembre 
2029. “Siamo molto orgogliosi della collaborazione con 
Dolce&Gabbana e dei bellissimi occhiali che creiamo 
insieme. Dolce&Gabbana è un marchio globale e 
iconico e un grande ambasciatore del ‘made in Italy’. 
Continueremo a lavorare insieme per tradurre il 
concetto di lusso nel mondo dell’eyewear nel decennio
a venire come abbiamo fatto negli ultimi quindici anni”,
ha commentato Leonardo Del Vecchio, Presidente 
Esecutivo di Luxottica.

Un Award Sostenibile
La collezione Eco FW19 Recycled metal di Modo ha 
ottenuto la medaglia d’oro nei prestigiosi iF Design 
Awards di quest’anno. La motivazione della giuria 
è stata: “Questa collezione di occhiali sostenibili è 
unica sotto molti aspetti. È modulare, facilmente 
personalizzabile e altamente funzionale. Combina 
montature in metallo incredibilmente leggere con un 
clip-on solare integrato in bio-plastica senza soluzione 
di continuità. Un prodotto eyewear sensazionale!”.
Tutti gli occhiali Eco sono realizzati con metallo riciclato 
e plastica a base biologica derivata da semi di ricino. 
L’obiettivo è quello di aiutare le persone a scegliere 
la sostenibilità realizzando prodotti più innovativi, 
funzionali e belli.
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Il giorno 1 aprile ci ha lasciato 
a causa del  covid 19 l’amico e collega 
Gianluca Giulietti. 

Nonostante l’età giovanile 
non è riuscito ad uscirne fuori nonostante 
il prodigarsi di medici ed infermieri. 
Il Signore lo ha voluto a sé.

La disponibilità e la gentilezza di Gianluca 
erano ammirevoli, 
il Suo sorriso stampato sempre sul Suo viso 
ti infondevano grande serenità, 

un uomo con cui potevi conversare e confrontarti.
Collega preparato e serio 
avendo ricevuto una scuola di ottica ad alti livelli 
era considerato un grande professionista. 

Ci mancherà: ci mancherà 
il Suo sorriso la Sua grande educazione 
ma soprattutto la Sua bontà

SIGNORE accoglilo tra le Tue braccia,

Alessandro Spiezia
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RICCARDO NICOLETTI 
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea  per pura passione personale.
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Annunciare una mostra di grafica mi emoziona 
particolarmente. Da assiduo collezionista quale sono, 
vi confermo che poter visitare una mostra di incisioni 
e litografie è una cosa alquanto rara. Purtroppo nel 
nostro paese queste due bellissime forme d’arte sono 
state bistrattate al punto da essere state relegate nei 
cassetti più remoti della nostra memoria. Quindi ben 
venga una mostra di Grafiche! 
La Mostra “Carrà e Martini. Mito, visione e invenzione. 
L’opera grafica”, a cura di Elena Pontiggia e di Federica 
Rabai (direttore artistico e conservatore del Museo del 
Paesaggio), si inaugurerà presso gli spazi di Palazzo 
Viani Dugnani a Verbania sabato 23 maggio alle ore 
11.00 e resterà aperta fino al 27 settembre.
In mostra oltre 90 opere, per lo più di grafica, dei due 
grandi artisti del Novecento italiano che si sono distinti 
e affermati proprio grazie all’invenzione di un nuovo 

linguaggio in pittura e scultura. 
Di Carlo Carrà (1881-1966) saranno in mostra circa 
cinquanta fogli, tra acqueforti e litografie a colori, che 
comprendono
tutti i più importanti cicli di lavoro dell’artista. 
Fin dagli inizi Carrà avvia, grazie all’incisione, un 
sistematico ripensamento della sua pittura, che lo 
porta a reinterpretare con acqueforti e litografie i suoi 
principali capolavori.
Le prime acqueforti di Carrà risalgono al 1922-1923.
È però nel 1924 che l’artista si dedica sistematicamente 
all’incisione. Esegue infatti trentatré opere e stampa le 
lastre che aveva inciso, ma non impresso, nel biennio 
precedente.    
Carrà adotta un segno sintetico, duro, capace di 
esprimere il suo mondo di figure e luoghi sottratti al 
tempo. È soprattutto il paesaggio ad attrarlo, che lui 

ARTART

Carlo Carrà, L’ovale delle apparizioni, 1918-1952,  litografia a sei colori su zinco, cm 68x46,8

Arturo Martini, Viaggio d’Europa: Europa e le amiche sul prato, 1942,
 matita litografica su carta, cm 28x37

 CARRÀ e MARTINI 
 Mito, visione e invenzione
L’opera grafica di due grandi Maestri in Mostra a Verbania
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Alcom
vuole trasformare in “un poema pieno di spazio e di 
sogno”. Fin dagli inizi, però, l’incisione serve a Carrà 
anche per rielaborare opere precedenti, in un’ assidua 
ricerca espressiva. 
Questa fervida stagione iniziale ha un particolare finale 
nel 1927-1928 quando Carrà esegue invece litografie 
ed acqueforti caratterizzate da un linguaggio più 
pittoricistico. Nel 1944, dopo un intervallo di sedici 
anni dalle ultime incisioni, Carrà torna a dedicarsi alla 
litografia, sia in bianco e nero che a colori.
Arturo Martini (1889-1947) comincia sistematicamente 
a dipingere alla fine degli anni Trenta, accettando la 
sfida di un linguaggio per lui quasi nuovo, di cui deve 
assimilare pazientemente la tecnica. In pittura non è 
ritenuto un maestro, ma un principiante che parte quasi 
da zero e conosce imperfezioni, incertezze, fallimenti. 
Il 17 febbraio 1940 alla Galleria Barbaroux di Milano, 
Martini inaugura la sua prima mostra di pittura.
Ventitre quadri - dipinti tutti nel 1939 tra Vago, Burano

e Milano – che ottengono successo anche da parte 
dei critici. La scommessa della pittura, insomma, era 
stata vinta. Sul Corriere scrivono “Martini è un grande 
scultore, ma da questo momento v’è un grande pittore 
in più”; anche un osservatore esigente come Savinio 
giudicava i quadri di Martini “rapidi, poetici, geniali”.
Le circa quaranta opere in mostra sono comprese tra il 
1921 e il 1945, coprendo tutta la carriera dell’artista.
Importante poi il ciclo di incisioni eseguite a Blevio 
nell’estate del 1935 su soggetti già trattati anche in 
precedenza e nelle quali la trama delle linee è fittissima 
fino a oscurare la superficie, quasi a emulazione 
della maniera nera. Nel 1942 Martini realizza 11 
disegni preparatori - tutti in mostra - del Viaggio 
d’Europa per l’illustrazione dell’omonimo racconto 
di Massimo Bontempelli. Del 1944-45 sono il gruppo 
di incisioni predisposte da Martini per l’illustrazione 
della traduzione italiana dell’Odissea a cura di Leone 
Traverso, poi non pubblicata. Eseguite a Venezia, 
rivelano un lato straordinario della versatile fantasia 
martiniana, anche qui orientata a sperimentare materiali 
“poveri” e linguaggi poveri, al limite tra immagine e pura 
suggestione timbrica. Pubblicate postume soltanto nel 1960, 
sono tra le prove più convincenti della grafica martiniana.

Informazioni su: www.museodelpaesaggio.it

Carlo Carrà, L’amante dell’ingegnere, 1921-1949, 
litografia su zinco, cm 35,8x26       

Arturo Martini, La siesta, 1946, 
olio su cartone, cm 58x48,3
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BLUDATA

Chi è il
consumatore 
moderno.
La vendita al dettaglio sta cambiando a una velocità
senza precedenti aprendo grandi sfide e opportunità. 

esigenze, ma anche che riflettano i propri valori: 
che si tratti di un nuovo paio di jeans o un paio di 
occhiali, cercano prodotti di aziende che risuonano 
con le loro convinzioni. In aggiunta, questi nuovi 
comportamenti negli acquisti vanno di pari passo 
con l’interesse per i movimenti di salute e 
benessere e gli atteggiamenti etici, determinando 
un incremento di vendite dei prodotti e servizi di 
questo settore (Fonte: Euromonitor International 
“Top 10 Global Consumer Trends 2020).

Percorsi d’acquisto non lineari per
cluster differenti.
Oggi i consumatori vivono la multicanalità come 
uno spazio integrato, offline e online, di interazione 
con le aziende e i brand. Anche per gli utenti più 
affezionati al negozio fisico i canali digitali sono 
diventati un punto di contatto fondamentale e 
l’interazione con le aziende avviene ovunque, a 
qualunque ora del giorno e da qualsiasi dispositivo. 
Le persone seguono percorsi d’acquisto non 
lineari in base alle attitudini, ai prodotti di 
interesse e al contesto in cui operano.

La ricerca del Consorzio Netcomm
“Il consumatore digitale allo specchio – 
L’impatto del digital sui nuovi comportamenti 
di consumo” propone una interessante chiave di 
lettura sui consumatori digitali italiani e sui loro 
percorsi di acquisto. 

La popolazione degli utenti internet in Italia 
viene suddivisa in otto cluster di consumatori, 
contraddistinti da specifici comportamenti di acquisto 
e di relazione con l’azienda all’interno del customer 
journey. Tale segmentazione è stata sviluppata 
sulla base di tre dimensioni: i touchpoint che hanno 
composto l’esperienza di shopping, gli eventi che 
hanno portato alla finalizzazione dell’acquisto e il 
canale dove si è comprato (online o offline).

I gruppi individuati dalla ricerca sono:
1.  One stop shop (39,2%): per questo profilo di 

consumatore l’acquisto online è la risposta a 
un bisogno e non è preceduto da un percorso di 
orientamento, né offline, né online.

2.  Don Chisciotte (13,1%): ha un percorso di 
orientamento articolato e prevalentemente 
online, molto influenzato dagli altri utenti e dalle 
recensioni.

La prima caratteristica dei consumatori moderni 
è che sono più informati, perché cercano 
informazioni continuamente e su molti canali, 
ma spesso giungono a opinioni superficiali, 
perché raccolgono dati in modo compulsivo 
ed eccessivo. Le informazioni sono infatti 
moltissime, ma spesso generiche e talvolta 
errate o parziali. Un’altra peculiarità dei nuovi 

3.  Online, no grazie (12,8%): sono quelli 
che acquistano solo in negozio, mai online. 
L’acquisto non è quasi mai preceduto da un 
processo di orientamento e informazione ed è 
“immune” a stimoli push.

4.  Da influencer a influenceable (9,5%): per 
questo tipo di consumatore, sia l’acquisto, 
sia il processo di orientamento avviene 
prevalentemente tramite canali offline e media 
tradizionali, ed è molto attento al parere degli 
“esperti”.

5.  I stick to the offline (7,7%) sono quelli che 
utilizzano con disinvoltura i touchpoint digitali 
per orientarsi nei suoi acquisti offline.

6.  Social first (7,7%): il percorso di acquisto 
di questi utenti, sensibili ai trigger online 
e offline, è particolarmente influenzato 
dalle recensioni e dalle opinioni di amici e 
influencer.

7.  Online, but I need to see it (6,7%): 
queste persone acquistano prevalentemente 
nel negozio fisico, anche se i social fanno 
eccezione. Prima dell’acquisto online 
necessitano di vedere fisicamente il prodotto

     in negozio.
8. Informivori (3,1%): sono i consumatori
     molto sensibili agli stimoli ed eventi e il loro
     percorso di orientamento è molto articolato, 
     prevedendo l’attivazione di tutti i touchpoint 
     possibili sia online che offline.

Questa classificazione, unita alle buyer persona 
identificate per il centro ottico, possono aiutarci 
a migliorare le relazioni con i nostri clienti e le 
vendite in negozio.
Ricordando che le persone prendono decisioni 
basate su percorsi non lineari e su informazioni 
sovrabbondanti ma incomplete, essere presenti 
accanto al cliente è fondamentale.

La customer experience desiderata dal cliente 
e il percorso d’acquisto voluto dal centro ottico 
si realizzano grazie all’uso sapiente dei dati. 
Il motore dell’analisi a supporto dell’ottico-
optometrista è il CRM aziendale (Customer 
Relationship Management).
Solo grazie alla profondità di analisi e memoria 
del CRM è possibile infatti conoscere i clienti, 
le loro necessità e preferenze per costruire un 
processo di comunicazioni bidirezionali che 
portino relazioni durature basate su benefici 
reciproci.

consumatori è il loro desiderio di centralità. 
Spinti dai media che raccontano di successi facili,
le persone desiderano essere al centro di tutte 
azioni che compiono.
Per concretizzare questa aspirazione le persone 
vogliono rispecchiarsi nei brand che amano e 
nei contesti che frequentano. I consumatori 
non cercano solo prodotti che soddisfino le loro 

REVIEW

43



REVIEW

Comunicazione 
incisiva.
Per appoggiare gli ottici e dare informazioni rilevanti
durante il Covid-19, CECOP ha creato CECOP CON TE.

CECOP

Progetto di CECOP
a livello globale.
L’obiettivo è aiutare il settore 
nei nove paesi in cui CECOP è 
presente, per superare questa fase 
filtrando le informazioni rilevanti 
che influiscono sull’attività degli 
ottici. CECOP invia ogni giorno 
via mail queste comunicazioni a 
tutti gli ottici (non solo associati) 
affinché siano informati e possano 
prendere in modo consapevole 
decisioni che possano alleggerire, 
almeno in parte, i problemi che 
Covid-19 sta causando. 

Misure fiscali e lavorative.
CECOP CON TE sta informando 
sui temi più rilevanti per autonomi 
e piccole imprese, in modo che 
i centri ottici possano usufruire 
delle misure fiscali e lavorative 
che sta approntando il Governo.
Inoltre abbiamo siglato 
un accordo con uno studio 
commercialista, per supportare 
gli ottici a condizioni economiche 
vantaggiose. 
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Messaggio di Jorge Rubio.
Tutto il team internazionale di CECOP, guidato da Jorge Rubio, 
Fondatore e Presidente,
ha lanciato un messaggio positivo ed evidenziato la forza del settore 
ottico, che, quando tutto questo finirà, riprenderà con la sua attività. 
Rubio ha sottolineato come questo sia un settore privilegiato e che CECOP 
è al lavoro per approntare un piano di attivazione per ripartire ancora più 
rinforzati. Nell’unione sta la forza, ha sottolineato Rubio, dichiarando 
che ora più che mai CECOP è con gli ottici.

L’impegno di CECOP:
Inoltre, CECOP ha creato la guida “Il nostro impegno”, per esprimere 
chiaramente la propria posizione rispetto agli ottici e alla situazione attuale.

Da quando è iniziata la crisi del Covid-19, CECOP ha sempre messo 
in primo piano le persone rispetto a qualsiasi decisione economica, 
promuovendo l’interesse generale rispetto a quello individuale.
Dall’inizio del lockdown, seppure i centri ottici potessero rimanere aperti, 
CECOP ne consigliava la chiusura, mantenendo sempre attivo un chiaro 
servizio di gestione delle emergenze attraverso telefono e cellulare. Per le 
consegne, l’invito è a effettuarle preferibilmente tramite corriere. 
CECOP ha creato un canale di comunicazione dedicato “CECOP 
CON TE” con il quale informare quotidianamente sulle iniziative 
adottate dal Governo in materia lavorativa e fiscale, o qualsiasi altra 
informazione di interesse per i suoi associati”.

www.cecopitalia.it

Profili social:
Facebook: Cecop Italia
Instagram @cecop.intl
LinkedIn @CECOP International Independent Opticians

La reazione di Maui Jim al COVID-19 

Aloha alla nostra ‘Ohana,

In Maui Jim ci prendiamo cura dei nostri dipendenti e dei nostri clienti perchè sono 
parte della nostra ‘Ohana, della nostra famiglia.

Con la diffusione del COVID-19, ciascuno è chiamato ad assumere delle decisioni per 
proteggere la salute dei propri familiari. Per noi significa chiudere temporaneamente 
alcuni dei nostri uffici; inoltre, per essere certi di fare la nostra parte nel limitare la  
diffusione del COVID-19, abbiamo posto in essere misure a tutela dei dipendenti – 
inclusa la forza vendita – invitando chi può a lavorare da casa.

Il nostro team continuerà a fornire la miglior esperienza possibile in termini di  
Customer Service inviando prodotti e parti di ricambio ed assicurando che tutte le 
vostre richieste siano risolte nel più breve tempo possibile. Ci potete contattare via 
e-mail a csitaly@mauijim.com

In questo periodo il team Marketing di Maui Jim è al lavoro per pianificare il “domani”, 
per essere il vostro miglior supporto quando tutto questo sarà passato, per aiutarvi a 
coinvolgere i vostri clienti quando potranno nuovamente tornare alla vita pubblica in 
modo sicuro. 

A tal fine vi invitiamo a scrivere a marketing.italy@mauijim.com per le vostre necessità 
o suggerimenti.

I nostri cuori sono con coloro che nel mondo sono già stati colpiti dal COVID-19 e 
invitiamo i nostri amici, ovunque si trovino, a prendere tutte le precauzioni necessarie 
per salvaguardare la loro salute e quella degli altri. E’ responsabilità di ognuno di noi 
fermare la diffusione di questo virus. 

Crediamo nella nostra ‘Ohana e nel nostro futuro, e siamo fiduciosi che ne usciremo 
più forti e con una visione più ottimistica.

Vi ringraziamo per la vostra disponibilità, la fedeltà al brand e la pazienza. 
Many Mahalos, La ´Ohana Maui Jim
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La monofocale 
con aiuto intelligente.
L’azienda amplia la gamma Yoga Tech      
con la versione personalizzata e quella young.

DAI OPTICAL

In italia si contano oltre 43 milioni 
di utenti on line per più di sei ore 
al giorno. Siamo costantemente 
“connessi” ai nostri strumenti hi-tech 
durante la giornata (tv, computer, 
tablet, smartphone, etc). L’utilizzo dei 
devices ha cambiato il nostro modo 
di vivere e generato nuove esigenze 
visive legate alla postura, alla visione 
ravvicinata prolungata, alla sovra 
esposizione a luce blu e raggi UV, agli 
schermi retroilluminati ed alle scritte 
piccolissime dei testi sugli schermi.
I devices impongono il massimo 
stress oculare per la prolungata 
visione del vicino, a distanze variabili. 
I nostri occhi ogni giorno, quindi, 
devono compiere continui sforzi per 
adattarsi a tutte le distanze di lettura. 
Contemporaneamente la nostra 
postura, i movimenti degli occhi e la 
rotazione del capo variano in base al 
supporto di lettura utilizzato ed alla 
relativa distanza di visione.
Gli schermi dei devices
(per le scritte molto piccole e per le 
immagini retroilluminate) tendono 
a «invitare» l’utente ad avvicinare 
molto la testa nel momento della 
lettura, costringendo l’occhio ad un 
eccessivo sforzo per la messa a fuoco. 
Il cristallino, quindi, è sottoposto a 
uno sforzo accomodativo costante. 
L’uso prolungato del computer, 
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. Per  far fronte a queste 
nuove esigenze, DAI Optical propone 
Yoga Tech, la monofocale con aiuto 
intelligente consigliata a chi utilizza in 
modo prolungato i devices elettronici, 
per presbiti e giovani presbiti, come 
approccio alle lenti progressive, 
per i miopi, per i portatori di lenti 
a contatto e per tutti coloro che 
necessitano di aiuto accomodativo. 
Yoga Tech elimina stress e stanchezza 
visiva, massimizza la visione del vicino 
e compensa gli sforzi  accomodativi 
ad ogni distanza. Da oggi, insieme 
a Yoga Tech DAI Optical presenta 
Yoga Plus e Yoga Young. Dedicata 
agli Under 35, Yoga Young, è priva di 
aiuti accomodativi ed è studiata per 
soddisfare le nuove esigenze legate 
all’introduzione dei devices, anche 
per i più giovani. È potenziata grazie 
a un doppio fuoco che permette di 
sfruttare l’intera superficie della lente, 
massimizzando non solo la visione 
del lontano, per le attività didattiche 
a scuola e il tempo libero, ma anche 
quella del vicino, per lo studio,
la lettura e l’uso del computer.

Grazie alla neonata app Yoga Nav, 
invece, sarà possibile progettare la 
lente Yoga Tech in versione Plus,
con aiuto accomodativo 
personalizzato e calibrato sulle 
esigenze visive del portatore.
Accanto alle nuove lenti, DAI Optical 
lancia una brillante campagna 
pubblicitaria dedicata a Safer Contrast, 
la lente che protegge gli occhi da luce 
blu nociva, raggi UV e abbagliamento 
diurno e notturno: abbraccerà ogni 
mezzo di comunicazione, dalla tv al 
web, fino all’outdoor, coinvolgendo 
soprattutto i professionisti della 
visione, con format personalizzati
per ogni tipologia di retail.

• 

•

•

• 

•

TOPOGRAFIA, REFRAZIONE 
E CHERATOMETRIA 
IN MENO DI 3 SECONDI

Computer integrato per database 
pazienti con monitor touchscreen

Mentoniera elettrica

Simulazione in fluorescina per 
applicazione lenti a contatto

Opzione BUT per analisi rottura film 
lacrimale

Opzione di visualizzazione ghiandole 
di meibomio

RET700
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DESÌO

La perfetta correzione diottrica
Desìo è sinonimo di performance d’eccellenza 
anche per lo specialista. Pur essendo lenti 
a contatto disposable dedicate a correggere 
le ametropie come miopia e ipermetropia, 
consentono allo specialista di prescrivere 
fedelmente anche le correzioni astigmatiche 
rilevate durante l’esame visivo. 
Per ottenere la perfetta correzione diottrica, Desìo 
ha prediletto la geometria “Toricità posteriore”: 
sicuramente la più efficace perché, in associazione 
al prisma di Ballast, garantisce un perfetto 
centraggio della lente a contatto ottenendo una 
ottimale acutezza visiva. Non solo. A beneficiarne 
è anche il successo applicativo: se lo specialista 
adotta una corretta procedura, l’applicazione e 
l’uso quotidiano per il cliente finale risultano più 
facili e confortevoli. 
Un altro elemento che rende sicure e affidabili 
le lenti Desìo è l’impiego di materiali di nuova 
generazione dalla particolare inerzia chimica e 
dall’elevata compatibilità con le strutture oculari, 
come l’Hioxifilcon D. 
Materiale scelto perché, grazie alle sue  
caratteristiche chimico-fisiche, è ben tollerato 
anche da soggetti affetti da sindrome da occhio 
secco, da discomfort da corpo estraneo o che 
vivono o lavorano in condizioni ambientali 
particolari. Situazioni che spesso portano 
all’abbandono temporaneo o definitivo delle lenti 
a contatto, il cosiddetto “drop out”. Le lenti a 
contatto colorate Attitude mensili, realizzate con 
il copolimero Hioxifilcon D, potranno eliminare 
queste complicanze e la loro applicazione sarà 
possibile anche per lungo tempo senza avere 
la percezione di un corpo estraneo o accusare 
problemi di alcun tipo. Le lenti Desìo sono 
compatibili con i sostituti lacrimali prescritti 
dall’ottico - optometrista: né le colorazioni, né il 
polimero, subiscono alcuna variazione.

Attitude by Desìo
Tra le collezioni più amate e più apprezzate di Desìo 
c’è Attitude: lenti giornaliere, mensili e trimestrali 
disponibili in 16 colori diversi e in tre declinazioni: 1 
tono, 2 toni, 3 toni. Il design brevettato, ottenuto 
ricreando la pigmentazione naturale dell’iride, 
permette di ottenere un risultato estremamente 
realistico: le sfumature cromatiche variano 
delicatamente dalla zona periferica man mano che ci 
si avvicina al forame pupillare, regalando intensità e 
naturalezza allo sguardo. 
Desìo puntualmente arricchisce il proprio catalogo con 
nuovi colori e nuove nuances, ispirandosi al mondo 
della moda, del cinema e della bellezza. L’ultima novità 
lanciata sul mercato è Attitude Classic Blue, la lente 
trimestrale a due toni ispirata al Pantone 2020, il colore 
dell’anno. Il blu intenso e profondo, che ha spopolato 
anche tra i grandi brand della moda e del make-up, è 
stato declinato da Desìo in una lente che ricorda il cielo 
al crepuscolo e i mirtilli maturi e che è divenuta ben 
presto un best-seller. 

Qualità certificata 
La ricercatezza dei disegni e la varietà di colori disponibili 
non devono far dimenticare che le lenti Desìo sono 
sinonimo di alta qualità, sicurezza e affidabilità. 
Le lenti a contatto Desìo, infatti, sono certificate CE, 
approvate dalla FDA e sono conformi alle norme ISO e 
allo standard qualitativo medico internazionale. 
Ad ulteriore garanzia della qualità e della sicurezza 
delle lenti Desìo, Qualimed, licenziatario in esclusiva 
del marchio, ha commissionato all’IRSOO-Istituto di 
Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria uno studio 
sull’impatto delle lenti a contatto Desìo sulla visione 
e fisiologia corneale in collaborazione. Lo studio ha 
confermato che le lenti a contatto non hanno alcun 
impatto negativo sull’omeostasi del film lacrimale, sulla 
superficie corneale e sull’edema corneale che risulta 
negativo, convalidando le loro performance di tipo 
ottico ed estetico.

Non una semplice sostituzione dell’occhiale, totale 
o parziale, ma una scelta dettata dal desiderio di 
unire alla correzione diottrica anche la possibilità di 
cambiare colore dell’iride enfatizzando così l’intensità 
e l’espressività dello sguardo, punto focale del viso. 
Le lenti a contatto colorate di nuova generazione 
Desìo, brand italiano tra i più noti e apprezzati 
nel settore della contattologia, grazie ai nuovi 
materiali e alle nuove geometrie riescono 
a coniugare perfettamente tre elementi 
fondamentali: comfort d’uso, massima sicurezza 
e la correzione del colore originale dell’occhio con 
un risultato estremamente naturale. 

Perfezione 
diottrica 
ed estetica.
Negli ultimi anni è cresciuto sensibilmente il numero 
di coloro che si affidano alle lenti a contatto colorate 
per correggere i problemi visivi. 

Desìo, un’infinità di colori e di disegni iridei
Ogni aspetto delle lenti Desìo è curato nei minimi 
dettagli, affinché il prodotto finale eccella per qualità 
e affidabilità. La scelta dei materiali, le colorazioni 
della superficie dell’iride sono studiate per offrire al 
portatore il massimo comfort e un’ampia varietà di 
scelta: considerando tutte le collezioni Desìo, sono 
ben 27 i colori disponibili tra i quali scegliere. L’ampio 
assortimento di colori non è l’unico motivo per scegliere 
Desìo. Con la   commercializzazione del brand Desìo, lo 
specialista può prescrivere la tipologia di lenti colorate 
che rispecchia le diverse modalità di sostituzione 
programmata: giornaliera, mensile e trimestrale.
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Allergie? 
No, grazie!
Il “pacchetto benessere” di Omisan farmaceutici   
contiene tutti gli strumenti per fronteggiarle.    
In maniera assolutamente naturale.

OMISAN

Con l’arrivo della primavera sono sempre 
più frequenti le allergie che sono causa 
di fastidiosi rossori, lacrimazioni, pruriti 
e gonfiori agli occhi. Come affrontarle? 
Omisan farmaceutici fornisce la risposta 
attraverso una serie di dispositivi medici 
oftalmici sterili studiati ad hoc.
L’azienda offre infatti un “pacchetto 
benessere” composto da tre soluzioni: 
le gocce oculari Allergoftyll®, OmiVis® 
Bagno oculare e OmiVis® Garze 
Oftalmiche. Utilizzando nell’ordine i tre 
prodotti, i clienti che soffrono di allergie 
otterranno un sollievo immediato.

Allergoftyll®

Queste gocce oculari con estratto fluido 
di Elicriso sono il perfetto coadiuvante se 
si soffre di congiuntivite allergica e sono 
ideali anche in caso di fastidio, bruciore o 
prurito agli occhi. 
Allergoftyll® ha un’azione rinfrescante, 
idratante e dona sollievo agli occhi rossi 
ed irritati.  Questo dispositivo medico 
sterile può essere utilizzato quando 
si indossano le lenti a contatto ed è 
compatibile con le cure omeopatiche. 

OmiVis® Garze Oftalmiche
La pulizia della zona perioculare è importante
tanto quanto la pulizia dell’occhio stesso.
Queste garze oftalmiche monouso per l’igiene e 
l’idratazione degli occhi di adulti e bambini, imbevute 
con soluzione contenente Acido Ialuronico ed Aloe 
vera, puliscono, rinfrescano, idratano e donano 
sollievo agli occhi stanchi o irritati.
Ideali anche per l’igiene oculare in caso di trattamenti 
farmacologici locali nel decorso post operatorio o in 
caso di congiuntiviti e stati irritativi ad esse connessi, 
idratano la pelle e favoriscono la delicata rimozione 
di residui di creme o pomate. Infine, sono un ottimo 
coadiuvante nel trattamento della blefarite.
OmiVis® Garze Oftalmiche sono compatibili con 
le cure omeopatiche e farmacologiche e sono un 
prodotto biocompatibile ed ottimamente tollerato 
anche dai soggetti più sensibili.

Questi tre prodotti permettono di affrontare con 
tranquillità la stagione delle allergie.
Il tutto in maniera naturale perché i prodotti di 
Omisan farmaceutici sono formulati con ingredienti 
naturali (estratti di fiori) in percentuali
relativamente significative.

OmiVis® Bagno oculare 
In caso di allergie, soprattutto qualora 
sopraggiunga la congiuntivite,
è importantissima la pulizia dell’occhio. 
OmiVis® Bagno oculare svolge una doppia 
funzione: igienizza e idrata, donando 
sollievo ed idratando l’occhio in caso di 
irritazione o allergie. Ideale per lavare 
via corpi estranei o pollini, grazie alla 
sua formulazione innovativa con Acido 
Ialuronico, estratto fluido di Eufrasia ed 
Aloe vera, è un prodotto biocompatibile ed 
ottimamente tollerato anche dai soggetti più 
sensibili, inclusi i bambini. Il bagno oculare 
è ideale anche in caso di arrossamento dovuto 
all’uso prolungato di lenti a contatto; fastidio 
oculare in ambienti chiusi, fumosi o con aria 
condizionata, prolungato contatto con acqua di 
mare o di piscina; sensazione di corpo estraneo 
dovuto ad esposizione a sole, vento e polvere; 
stanchezza o irritazione oculare dovuta a 
periodi di intensa lettura o di protratto lavoro 
al computer; trattamenti farmacologici locali 
(favorisce la delicata rimozione di residui
di creme o pomate).
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In un periodo storico unico, come quello che stiamo 
vivendo, è fondamentale per un centro ottico cogliere 
l’occasione per sfruttare lo stop forzato e trasformare 
le criticità in opportunità. In queste settimane, 
molti centri ottici se non sono chiusi, stanno comunque 
vivendo un drastico calo di affluenza nel proprio 
negozio: è qui che nasce l’opportunità di interrogarsi 
sul futuro del proprio business e sul come farsi trovare pronti 
al momento della riapertura e della ripresa del mercato.

Uno spunto di riflessione può partire dall’analisi della 
propria visibilità online. Come noto, la maggior 
parte dei consumatori che decide di acquistare un 
paio di occhiali, o di rifare le lenti, raramente si reca 

Il cosiddetto “Customer journey” descrive l’intero 
percorso seguito dal consumatore: dalla raccolta di 
informazioni online all’ingresso nel centro ottico. 
Il viaggio inizia con una fase attiva di ricerca, che varia da 
persona a persona, ma alla quale ogni centro ottico può 
rispondere con una dettagliata presenza sui principali 
motori di ricerca, in modo da farsi innanzitutto trovare 
nella propria area geografica ad esempio.  
Ma questo è solo l’inizio.

Le tre aree in cui ZEISS può aiutare il centro 
ottico a influenzare il comportamento d’acquisto 
del consumatore digitale moderno.

I motori di ricerca
“Occhi stanchi”, “visione offuscata”, “occhi secchi”: sono 
le ricerche più frequentemente effettuate su Google 
da tutte le persone che avvertono fastidi o problemi di 
visione. Queste e molte altre parole chiave di uso comune 
possono essere intercettare e sfruttate per catturare 
l’attenzione di chi sta navigando online, prima che abbia 
consapevolezza di aver bisogno di un paio di lenti e molto 
prima di aver iniziato a informarsi sui possibili centri 
ottici in cui recarsi per approfondire le proprie esigenze 
visive. Questa seconda  fase di ricerca attiva, che vede il 
cliente navigare sulle mappe di Google o digitare ricerche 
più specifiche (quali “ottico vicino a me” oppure “centro 
ottico a Milano”), vede nella creazione della propria 
scheda Google My Business un elemento chiave per 
dare visibilità al proprio centro ottico: in questo “biglietto 
da visita virtuale” i potenziali consumatori possono 
trovare tutte le informazioni più importanti, dall’indirizzo 
esatto del centro ottico agli orari di apertura, dai servizi 
offerti fino all’elenco dei marchi di montature.

I Social Media
Se la visibilità online è fondamentale, lo è altrettanto
presidiare in maniera costante ed efficace i social 
media, che oggi più che mai non rappresentano solo una 
vetrina virtuale, ma sono anche un potente strumento 
di comunicazione e relazione con il proprio pubblico, 
per aggiornarlo in tempo reale con comunicazioni di 
servizio di vicinanza anche in periodi dove la relazione 
diretta può essere limitata. Se un consumatore non sa 
quali prodotti o quali soluzioni specifiche potrebbero 
essere disponibili, è difficile cercarle. Con l’aiuto di 
annunci personalizzati, ZEISS e il centro ottico 
stesso possono attirare l’attenzione dei clienti 
su singole soluzioni tramite i più diffusi social 
media, come Facebook e Instagram. 
In questo ambito, ZEISS offre supporto nella: 
•  Creazione di annunci su Facebook e Instagram.
•  Organizzazione di corsi di formazione su come 

utilizzare i canali social al meglio.

d’impulso in un centro ottico, ma si prepara cercando 
attivamente informazioni tra amici e parenti,
ma soprattutto online. Su Internet si possono trovare 
informazioni di ogni tipo: da dove si trova il negozio
più vicino, a quali sono gli orari di apertura,
dai brand di montature disponibili alle eventuali 
promozioni in corso.

Questo significa che il processo d’acquisto inizia 
molto tempo prima e molto lontano dal negozio: 
è in questa fase che il consumatore può essere ancora 
intercettato e influenzato, non tanto nella scelta del prodotto 
(che avverrà con il supporto del professionista nel punto 
vendita), quanto nella scelta del centro ottico in cui recarsi.

Il collegamento diretto con il sito ZEISS: 
lo Store Locator.
Il sito ZEISS offre ai centri ottici partner la possibilità di essere 
direttamente visibili all’interno della sezione denominata 
“ZEISS Store Locator”, sviluppata in collaborazione con 
Google, all’interno della quale ogni utente può effettuare una 
ricerca libera per area geografica e visualizzare tutti i centri 
ottici partner di ZEISS, che rappresenta un’ulteriore garanzia 
di qualità per il negozio “affiliato”. Inoltre, lo Store Locator del 
sito ZEISS è collegato al profilo Google My Business e pertanto 
mostra automaticamente foto, informazioni e orari di apertura 
di ogni centro ottico.

Infine, la medesima visibilità è garantita anche dalla nuova 
web app, denominata “Il mio profilo visivo”, con la 
quale i consumatori possono accedere gratuitamente a una 
serie di semplici domande relative alle proprie abitudini 
visive, per poi decidere se inviare i risultati per email o 
se recarsi presso o se recarsi presso il centro ottico più 
vicino, dove il professionista della visione potrà sfruttare 
VISUCONSULT 100 per analizzare i dati e rendere unica 
l’esperienza d’acquisto di ogni cliente.

Per maggiori informazioni: www.zeiss.it/vision.

Il valore aggiunto 
dell’on-line. 
Oggi sempre più consumatori fanno lunghe ricerche online per poi 
recarsi fisicamente in negozio. Ecco perché per i centri ottici, ora più che 
mai, diventa fondamentale imparare a migliorare la propria visibilità online 
utilizzando tutti gli strumenti, dai motori di ricerca ai social media.

ZEISS
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La Prima 
Vera Allergia.
Il 30% della popolazione mondiale, in particolare nei paesi 
occidentali, soffre di allergie. In Italia si stima che ci siano circa 
10 milioni di “allergici” pari quasi al 20% della popolazione.

OPTOX

La Primavera è il periodo dell’anno in cui la 
concentrazione aerea di pollini è più alta e perciò le 
allergie raggiungono il loro culmine. 
Negli ultimi anni, in Italia, come in molti altri paesi 
industrializzati, è stato osservato un incremento della 
frequenza di casi di pollinosi.
Questi aumenti sono da attribuire ad alcune 
cause come i cambiamenti del clima, che avrebbe 
determinato per alcune piante un periodo di maggior 
produzione di polline, l’aumento dell’inquinamento 

atmosferico ed un cambio dello stile di vita.
La sintomatologia è decisamente fastidiosa e può interessare
sia la zona perioculare, che la superficie oculare.
Di norma si manifesta con prurito oculare, spesso associato a 
lacrimazione eccessiva e, talvolta, anche secchezza oculare.
Quando lo stato allergico persiste, può coinvolgere anche gli annessi 
oculari con gonfiore ed irritazione delle palpebre, causando prurito ed 
arrossamento. Gli occhi rossi se non adeguatamente trattati, possono 
causare il danneggiamento e la conseguente morte delle cellule epiteliali, 
portando ad un circolo vizioso infiammatorio, che può diventare cronico.

Per aiutare a lenire l’infiammazione e 
l’arrossamento oculare, OPTOX mette a 
disposizione OptoRed, soluzione a base di acido 
ialuronico macromolecolare, estratto di Echinacea 
Purpurea ed Aminoacidi.

L’acido ialuronico, da tempo ampiamente utilizzato 
in oculistica ed in tanti altri campi, consente 
un’ottima idratazione della superficie oculare, 
migliorando la sensazione di secchezza, che si 
associa a qualsiasi stato infiammatorio, anche 
lieve. L’Estratto di Echinacea Purpurea con le sue 
proprietà antiinfiammatorie e decongestionanti, 
riduce gli stati infiammatori, la sensazione di 
prurito e, grazie alla sua azione batteriostatica, 
previene l’insorgenza di congiuntiviti.
Inoltre gli Aminoacidi (Glicina, Prolina, Leucina
e Lisina) offrono un valido supporto di nutrimento 
alle strutture oculari facilitando i processi di 
riepitelizzazione.

Va ricordato che gli occhi sono quotidianamente 
soggetti all’insulto di numerosi agenti esterni quali 
i batteri, i virus o gli allergeni, in grado talvolta 
di causare reazioni fastidiose come bruciori, 
irritazioni, oppure addirittura risposte patologiche 
come congiuntiviti o blefariti.

Va sottolineato infatti che corretta detersione 
oculare consente di prevenire questi fattori e che 
una corretta igiene palpebrale può influenzare 
positivamente il film lacrimale, rendendo meno 
probabili eventuali ostruzioni del dotto escretore 
delle ghiandole di Meibomio e prevenendo così 
il verificarsi di una dislacrimia di tipo quali-
quantitativo. Consigliamo quindi l’utilizzo di 
prodotti anallergici ed una precisa e puntuale 
detersione della zona perioculare con apposite 
garze ad uso oftalmico.

OPTOX da anni propone OptoCare garze 
sterili monouso imbibite di soluzioni lenitive 
e decongestionanti quali: estratti di Echinacea 
Angustifolia e Ananas sativa con proprietà 
antinfiammatorie che contribuisce ad alleviare
le irritazioni da reazioni allergiche.
L’ananas sativum è una pianta della famiglia delle 
Bromeliaceae, da cui viene estratta la bromelina,
un enzima proteolitico con attività 
antinfiammatoria e antiedemigena.
L’acido 18-ß-glicirretico è un acido grasso estratto 
dalla liquirizia, con proprietà antinfiammatorie e 
cicatrizzanti, tanto da essere consigliato soprattutto 
per il trattamento delle pelli sensibili.

Le garze sterili OptoCare possono essere 
impiegate sia per la detersione giornaliera delle 

palpebre, che in caso di arrossamento da reazioni allergiche,
drop out da lenti a contatto, blefariti, orzaiolo e calazio.
Prive di detergenti e prodotti alcolici, riducono l’incidenza 
dell’irritazione, talvolta causata da detersioni troppo aggressive, 
tanto che spesso vengono consigliate per lo strucco.
OptoCare ed OptoRed, svolgono un ruolo importante 
nell’assicurare igiene e comfort oculare e rappresentano un valido 
aiuto contro gli arrossamenti non patologici ed i fastidi
da reazione allergica.

Dr. Claudio Savaresi
Primario U.O.C. Oftalmologia
Policlinico San Marco-Zingonia
Direttore C.B.V. Palazzo della Salute
Istituto Clinico Sant’Ambrogio – Milano

Cristina Giordano
Ottico-optometrista
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È ben noto che sia il sistema Simpatico che Parasimpatico del 
Sistema Nervoso Autonomo controllano il diametro pupillare 
nell’uomo. Ci sono alcuni fattori che possono però influenzare la 
dinamica pupillare come l’età, il passaggio di visione da lontano 
a vicino e l’illuminazione retinica [Winn, 1994]. In uno studio 
iniziale, è stata riportata una diminuzione non lineare della 
dimensione della pupilla con l’età, [Birren, 1950] che diventa 
più piccola e reagisce più lentamente alla luce e al buio. In un 
altro studio, sono stati valutati gli aspetti statici e dinamici della 
risposta pupillare durante la focalizzazione da lontano a vicino 
e viceversa; che è stata più strettamente associata all’intervento 
dell’accomodazione che non al rilassamento della stessa 
[Kasthurirangan, 2005]. 
Mentre alcune prove sperimentali, dimostravano che le donne e i 
miopi presentano pupille di dimensioni maggiori [Alexandridis, 
1985], studi successivi non hanno confermato differenze 
significative della dimensione pupillare associata con il sesso, il 
colore dell’iride e l’errore refrattivo [Winn, 1994] [Netto, 2004]. 
Winn et al. hanno misurato le pupille di 91 soggetti tra 17 e 83 
anni, utilizzando una tecnica di registrazione continua basata 
su infrarossi in 5 livelli di illuminazione [Winn, 1994]; mentre 
un altro studio è stato condotto su 96 candidati per la chirurgia 
refrattiva, dove i 192 occhi sono stati misurati con il pupillometro 
Procyon PS2000 SA e con il topografo Humphrey Atlas 992 
[Netto, 2004].
Altri studi più recenti sono stati condotti su un numero più 
ampio di soggetti e hanno evidenziato che i fattori più influenti 

Il diametro della
pupilla dipende
dall’errore refrattivo?

della variazione del diametro pupillare, sono l’età e lo stato 
refrattivo. Inoltre, per identificare i fattori che influenzano il 
diametro della pupilla adattata a condizioni di illuminazione 
mesopica nei pazienti candidati alla chirurgia refrattiva, hanno 
riesaminato le cartelle cliniche di 412 candidati tra il 2006 e il 
2008. Le pupillometrie sono state eseguite in luce mesopica con 
l’aberrometro COAS a infrarossi [Cakmak, 2010]. Un ulteriore 
studio di 13.959 occhi di 13.959 candidati alla chirurgia refrattiva 
sono stati riesaminati e le misure della dimensione pupillare 
sono state eseguite con il pupillometro manuale Colvard a 
infrarossi [Linke, 2012].
L’argomento è di attualità perché la dimensione pupillare è 
importante non solo nei candidati alla chirurgia refrattiva ma 
anche per i portatori delle lenti a contatto; di conseguenza, il 
tema centrale di uno studio [Guillon, 2016] è stata la dimensione 
della pupilla, aspetto fondamentale per il comportamento 
ottimale delle lenti a contatto per la presbiopia. Sono state 
fotografate le pupille di 304 pazienti dai 18 ai 78 anni a tre 
livelli di luminanza utilizzando una videocamera a infrarossi e 
le misure del diametro sono state prese dopo aver trasformato i 
valori dei pixel in millimetri.
Questo progetto di tesi intende di occuparsi del legame fra 
diametro pupillare ed errore refrattivo. L’idea è nata dal 
fatto che nell’edizione del Luglio 2015 della rivista scientifica 
“Optometry and Vision Science” dell’Accademia Americana 
di Optometria sono stati pubblicati i risultati di una ricerca 
dove l’obbiettivo dello studio era di trovare una correlazione 
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tra il diametro pupillare e l’errore refrattivo e come un ottotipo 
luminoso, la correzione e l’accomodazione possano influenzare 
questa relazione [Orr, 2015]. Nello studio hanno partecipato 60 
soggetti divisi in 3 diversi gruppi in cui 20 erano emmetropi, 
23 miopi e 17 ipermetropi con una fascia di età compresa tra 
18 e 35 anni. I soggetti emmetropi hanno partecipato allo 
studio una volta soltanto, invece i miopi e gli ipermetropi in 
due condizioni diverse dove nella prima l’errore refrattivo 
è stato completamente compensato usando delle lenti a 
contatto giornaliere e nella seconda senza la compensazione 
dell’ametropia. L’esperimento è stato fatto guardando un 
ottotipo di 6/12 Snellen attraverso un sistema ottico Badal 
di +5 D dove la luminosità è stata alterata utilizzando dei 
filtri a densità neutra all’interno di un proiettore, mentre il 
diametro pupillare e lo stato accomodativo sono stati registrati 
ripetutamente con il fotorefrattometro Plus Optix. Gli ottotipi 
sono stati presentati con diversi livelli di luminanza presentati 
a: 10, 100, 200, 400, 1000, 2000, e 4100 cd/m2. In sintesi, i 
ricercatori hanno concluso che il diametro pupillare non era 
influenzato dall’errore refrattivo, né dalla correzione refrattiva, 
né dall’accomodazione ma solo dal riflesso fotomotore. In 
seguito, Guillon et al. hanno risposto con una lettera all’editore 
dell’articolo precedente, sostenendo che la loro conclusione, 
cioè che “l’errore refrattivo non ha influenza sul diametro 
pupillare”, fosse sbagliata. Per sostenere la loro affermazione, 
hanno riesaminato i dati di Orr et al. su tre livelli di luminanza 
e solo su due gruppi quello dei soggetti miopi e ipermetropi 
scartando gli emmetropi, giungendo così ad un errore 
significativamente maggiore. Confermando che l’assenza di una 
differenza significativa nella pupilla tra miopi e ipermetropi 
era da attribuire ad un campione di soggetti numericamente 
insufficiente [Guillon, 2015]. Dunque, l’obiettivo di questo 
lavoro è capire se il diametro pupillare degli ipermetropi risulta 
mediamente inferiore perché le misure sono state eseguite 
senza correzione e quindi con accomodazione esercitata per 
compensare l’ametropia, oppure se effettivamente la pupilla 
degli occhi ipermetropi è più piccola di quella dei miopi anche 
una volta corretta l’ametropia.

Scopo
Misurare la dimensione pupillare di soggetti giovani, miopi 
e ipermetropi, e confrontare poi i risultati con altri emersi da 
precedenti studi presenti in letteratura.

Metodi
È stato misurato il diametro pupillare di 10 soggetti miopi, fra 
20 e 27 anni (media 23,3 ± 2,3 anni) e 12 ipermetropi, fra 20 e 
31 anni (media 23,8 ± 3,3 anni). Le immagini delle pupille sono 
state acquisite con il pupillografo a infrarossi, integrato nel 
Sirius (CSO); la misura è stata eseguita prima senza correzione 
e poi correggendo l’equivalente sferico con lenti a contatto 
giornaliere. Le pupillometrie sono state eseguite in condizione di 
luce scotopica (0,04 Lux), mesopica (4 Lux) e fotopica (40 Lux). 
 

Fig. 1 - immagini delle pupillometrie (pupillografo a infrarossi integrato nel 
Sirius, CSO) eseguite in condizione di luce scotopica (0,04 Lux), mesopica (4 
Lux) e fotopica (40 Lux).

Tab. 1 - valori medi del diametro pupillare senza correzione (SC) e con 
correzione (CC) per i soggetti miopi e ipermetropi, misurati con luminanza 
fotopica, mesopica e scotopica.

Risultati
L’equivalente sferico medio per gli occhi miopi era di -4,44 D ± 
2,1 D (range da -9,37 D a -2,25 D) e per gli ipermetropi di +2,40 
D ± 0,8 D (range da +1,50 D a +4,00 D). 
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Dai dati raccolti emerge che senza correzione esiste 
una differenza statisticamente significativa fra 
miopi e ipermetropi per tutti i livelli di luminanza 
(p<0,001), mentre non c’è una differenza 
statisticamente e clinicamente significativa 
con correzione per pupilla fotopica (p=0,08) 
e mesopica (p=0,45). Il diametro pupillare dei 
miopi è leggermente maggiore senza correzione 
rispetto alle misure eseguite con correzione, ma la 
differenza è statisticamente significativa solo per la 
pupilla scotopica (p<0,001). Il diametro pupillare 
degli ipermetropi è più piccolo senza correzione 
rispetto alle misure eseguite con correzione e 
questa differenza è clinicamente e statisticamente 
significativa per tutti e tre i livelli di luminanza 
(p<0,001).

Conclusioni
L’analisi dei dati supporta l’ipotesi che negli 
ipermetropi si misuri generalmente un diametro 
pupillare ridotto poiché, quando la misura è eseguita 
senza correzione, viene richiamata accomodazione 
per compensare l’ametropia, con conseguente miosi. 
Lo studio conferma che l’elemento più significativo 
che influisce sul diametro pupillare, a parità di età e 
di luminanza, sia l’accomodazione, non l’ametropia 
di per sé. La nostra esperienza, per quanto condotta 
su un numero limitato di occhi, ha dimostrato che 
per confrontare il diametro pupillare di soggetti con 
diverse ametropie, è necessario che la misura venga 
eseguita dopo aver corretto il difetto refrattivo con 
lenti a contatto.
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Grafico 1 -  valori medi del diametro pupillare senza correzione (SC) e con 
correzione (CC) per i soggetti miopi e ipermetropi, misurati con luminanza fotopica, 
mesopica e scotopica. Le barre verticali rappresentano la deviazione standard.

Grafico 2 -  correlazione fra diametro pupillare e ametropia senza correzione.

Grafico 3 -  correlazione fra diametro pupillare e ametropia con correzione.
I valori estremamente bassi di R2 indicano che non vi è una correlazione 
significativa fra ametropia e diametro pupillare.

Cari Amici
 
Stando a casa così a lungo, utilizziamo ancora più del solito i dispositivi digitali. Uno sforzo costante per i nostri oc-
chi, che dovrebbero essere aiutati con un adeguato supporto. Scopri qui di seguito com’è possibile con le specifiche 
lenti di Ital-Lenti.
L’uso intensivo di computer, tablet e smartphone è un’abitudine quotidiana: tutti noi trascorriamo mediamente oltre 8 
ore al giorno guardando schermi digitali e svolgendo attività a distanza ravvicinata (vicino e intermedio) in ambienti 
circoscritti.
Questo richiede un costante sforzo ai nostri occhi.

Stress accomodativo
Gli effetti collaterali della digitalizzazione sul nostro sistema visivo sono evidenziati da un vertiginoso aumento di 
problematiche quali:

- arrossamenti dell’occhio;
- poca o eccessiva lacrimazione; 
- dolori cervicali e cefalee anche intense.

Tutte queste caratteristiche possono essere sintomo di un affaticamento visivo prolungato, o Sindrome da Stress 
Accommodativo, che può essere prevenuta con l ’ utilizzo di nuove lenti specificatamente progettate per queste 
necessità. 

Lenti monofocali Relax e Relax Mobile
Relax è la nuova lente monofocale evoluta, ideata per contrastare gli effetti dello sforzo accomodativo prolungato 
grazie alla propria innovativa geometria, che permette un rilassamento visivo anche in fase di maggior lavoro o stu-
dio.
Le lenti Relax sono consigliabili per tutti i portatori dai 15 ai 45 anni che:

- lamentano problemi di affaticamento visivo;
- utilizzano dispositivi digitali in modo continuativo per 2 o più ore al giorno;
- svolgono attività prolungate focalizzando a distanze ridotte (vicino e intermedio).

In combinazione con le nuove geometrie Relax è consigliabile l’utilizzo del materiale UVTECH sviluppato per filtrare 
completamente le radiazioni UV e la parte più energetica della luce blu. Queste frequenze sono particolarmente 
dannose per i nostri occhi, e vengono emesse in grande quantità, oltre che dal sole, anche dai dispositivi digitali quali 
tablet, cellulari e PC. 
Queste lenti sono disponibili   anche nella versione Relax Mobile, che incorpora la tecnologia Digital Ray Control per 
agevolare l’adattamento e facilitare la transizione nelle varie situazioni. Relax Mobile offre una leggera addizione nel-
la zona del vicino della lente per aiutare la transizione tra le varie distanze migliorando la focalizzazione e riducendo 
lo sforzo accomodativo.

www.itallenti.com
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Eccoci qui con la nostra rubrica, come sempre. Nel frattempo, il mondo è 
cambiato. Un virus che sembrava lontano dalla nostra realtà, compare in Italia 
destabilizzando la quotidianità, il nostro vivere. È una Pasqua particolare, lontana 
dall’incontro prossimale con le persone ma profonda, essenziale.

In brevissimo tempo ci siamo trovati ad essere in cima alla classifica come 
numero di contagiati. Abbiamo compreso cosa vuol dire essere travolti 
dalla paura, considerati untori nel mondo, messi ai margini per 
la nostra nazionalità.  

Il virus però corre più veloce della mente delle persone ed in 
poco tempo si è diffuso a macchia d’olio in tutto il mondo.
Abbiamo imparato a non baciarci, ad evitare di darci 
la mano, quel contatto fisico che per noi italiani è 
indispensabile per sentirci uniti. Abbiamo intrapreso 
il distanziamento sociale, misura indispensabile per 
ridurre la diffusione del virus, guanti, mascherine e 
la quarantena, chiusi in casa con i nostri compagni, 
figli senza poter uscire se non per necessità.

Ma il grande pregio che abbiamo noi italiani, uno dei 
più riconosciuti, senza dubbio è l’inventiva. la creatività. 
La cosiddetta “arte di arrangiarci”, di saper cogliere 
nelle avversità delle nuove possibilità di rinascita. 
Siamo Italiani. Davanti a una pandemia drammatica, 
l’Italia ha reagito e si sta comportando bene. Siamo migliori 
del giudizio che abbiamo di noi stessi.  È una esperienza che 
ci renderà’ più attenti alle persone, più coesi e più tolleranti. 
(Silvio Maffioletti)

Tutti gli appuntamenti di quest’ anno sono stati rimandati, 
molti a data da destinarsi. Ricominceremo il nostro lavoro, la nostra 
formazione scientifica, ma fino ad allora abbiamo il dovere come società 
scientifica di offrire un servizio che permetta a tutti di formarsi su temi di 
interesse clinico. Ed è ecco che vi presentiamo la nostra SOPTI ACCADEMY 2020. 

Per info vi invitiamo a rimanere aggiornati sui nostri social o a richiedere 
informazione alla nostra mail segreteria@sopti.it

 TUTTI 
COINVOLTI.
ANTONELLA VECCHIES 
Presidente SOPTI
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