
BOLON EYEWEAR

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 r

i n
vi

ar
e 

al
l’u

ff
ic

io
 p

os
ta

le
 d

i S
av

on
a 

cp
o 

pe
r 

la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 c
he

 s
i i

m
pe

gn
er

à 
a 

pa
ga

re
 la

 r
el

at
iv

a 
ta

ss
a 

- 
co

nt
ie

ne
 I.

P.
 -

 IS
SN

  2
42

0-
87

95
 -

 A
nn

o 
Se

st
o 

N
um

er
o 

Ci
nq

ue
 D

ue
m

ila
ve

nt
i -

 V
I 0

5 
20

SPECIALE
LENTI OFTALMICHE
LE NUOVE FRONTIERE DELLA VISIONE

MARKETING
È NATO L’ON LIVE!

FASHION
STILOSE CROMIE

CONTEMPORARY 
LE INIZIATIVE PER IL RILANCIO 

DELL’OCCHIALERIA.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ALCON_DT1 GOLD_PAG_PROFESSIONAL OPTOMETRY_ESE copia.pdf   1   04/05/20   11:58

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ALCON_DT1 GOLD_PAG_PROFESSIONAL OPTOMETRY_ESE copia.pdf   1   04/05/20   11:58





3

EDITORIAL

PAOLA FERRARIO

#bestrong

La virtuosità 
del nostro 
Comparto. 

La pandemia ha portato un radicale cambiamento 
nel nostro settore e visto molte aziende 
riconvertire la loro produzione o parte della 
stessa per creare DPI. Innumerevoli anche le 
azioni di solidarietà a favore degli ospedali e del 
personale sanitario. L’emergenza COVID-19 ha 
fatto sì che, da quando la pandemia ha cominciato 
a diffondersi sul territorio italiano. la richiesta 
dei DPI - dispositivi di protezione individuale 
aumentasse in maniera considerevole. Per potere 
fare fronte a questa esigenza, lo scorso 23 marzo 
Confindustria Moda ha lanciato una campagna 
per la “raccolta” delle candidature delle aziende 
del tessile-moda per fornire tessuto-non-tessuto 
(Tnt) e riconvertire la produzione in quella di 
mascherine. Sono state molte le realtà che hanno 
accolto questo appello. Il nostro comparto non 
è stato da meno ed alcune società, grazie alla 
dinamicità che le caratterizza ed in alcuni casi, 
favorite dall’affinità di prodotto, si sono mosse 
anch’esse in questa direzione. Dato da non 
sottovalutare è la potenzialità del settore dei DPI. 
Un’analisi sul mercato italiano dei DPI condotta 

lo scorso settembre dalla società di consulenza 
“Impronta” aveva addirittura confermato il 
trend di crescita avviato da diversi anni e trainato 
dal mercato interno. Nel dettaglio, il fatturato 
delle imprese italiane produttrici e distributrici 
di dispositivi di protezione individuale era 
cresciuto nel 2018 del 6,8%, raggiungendo un 
valore aggregato di circa 1,1 miliardi di Euro. 
Sicuramente stride il fatto di poter considerare 
questo tipo di produzione - palesemente 
aumentata in relazione all’emergenza sanitaria 
del Coronavirus - come un’opportunità, ma 
questo è lo specchio della drammatica realtà 
che stiamo vivendo. A dimostrazione che il 
business debba avere un lato etico, ci sono state 
le grandi e piccole azioni di solidarietà realizzate 
da alcuni attori del settore. Le donazioni sia 
in termini pecuniari che di DPI sono state 
tantissime, anche da parte di alcuni centri ottici.
Quale saranno le conseguenze di questa terribile 
pandemia? Ne usciremo cambiati, questo è certo.
Con nuovi modelli di business ed economicamente 
più deboli? Forse, ma anche più umani.
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Bolon Eyewear incoraggia ciascuno a esprimere
la propria personalità offrendo una gamma 
articolata di modelli di occhiali da sole e da vista 
fortemente distintivi, in grado di soddisfare 
esigenze e stili differenti. Grazie alle molteplici 
proposte ciascuno potrà trovare l’accessorio 
perfetto per esprimere il proprio stile con glamour e 
senza rinunciare al comfort. 
Ciascun occhiale 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.

Bolon Eyewear: 
espressione di stile. 

Dal 2020, Vittoria Ceretti, affermata top model 
italiana, nota per aver calcato le passerelle più 
importanti del fashion system, interpreta con la 
sua bellezza e grazia il DNA glamour del brand.

COLLEZIONE OCCHIALI DA SOLE 2020
La collezione si compone di un’ampia varietà di 
modelli; comprende forme romantiche e silhouette 
grintose che enfatizzano il design e la creatività 
all’avanguardia del marchio. 
Linee morbide e sinuose si alternano a tratti decisi, 
integrando dettagli originali e finiture preziose 

per conferire a ciascun modello un carattere 
peculiare. Lenti scure, colorate, dai toni vivaci o 
pastello accendono eleganti montature, dando vita 
a modelli raffinati e dall’appeal contemporaneo.

COLLEZIONE OCCHIALI  DA VISTA 2020
“Less is more” è la cifra estetica della collezione 
optical che si caratterizza per la proposta di 
montature dalle linee essenziali e dalle forme 
eleganti. Semplicità e ricercatezza sono i tratti 
comuni di una gamma composta da modelli 
ultrasottili che garantiscono comfort e  leggerezza.

DESIGN ITALIANO
Il design italiano si fonde con abilità e tecnologie 
all’avanguardia che assicurano che ogni montatura 
sia sottoposta a un processo rigoroso, finalizzato 
alla creazione di un prodotto unico e originale. 
Sono utilizzati materiali di qualità, come acetati 
premium italiani e giapponesi e resine memory 
TR90, fabbricate in Svizzera,
garantiscono leggerezza, resistenza e comfort di 
calzata. Con Bolon Eyewear, glamour e qualità non 
sono mai compromessi.

In Italia, Bolon Eyewear
è distribuito da Polinelli Srl,
una Divisione di FGX International. 
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 

appassionata di lettura e nuoto.

QUALI SARANNO LE DUE TONALITÀ PIÙ COOL PER L’AUTUNNO/INVERNO?

stilose
cromie

I colori Autunno-Inverno 2020|2021
riflettono un nuovo livello di complessità dei colori

e si esprimono attraverso una palette di cromie sofisticata,
forte e significativa che motiva e trasmette sicurezza. 
Sul podio i rossi, in particolare le declinazioni Samba

- un rosso voluttuoso e sensuale, Mandarin Red
- tonalità di rosso infusa di arancione amplificata

e provocante e Burnt Henna - solida sfumatura
di rosso, unisce il vigore a una sofisticata terrosità.

Il rosso poi vira verso i rosa per fondere
un po’ di tranquillità e pace.

BLACKFIN
Richiama il ciliare
allungato, ma con 

cerchi più squadrati, 
il modello Bayside, 
sottolineato da una 

proposta di colori 
pastello bold

in contrasto tra il 
frontale e le aste.



GOOD’S
“The Architetture Collection” è un tributo 
all’architettura di Napoli, in particolare a sette illustri 
architetti che hanno operato nella città partenopea 
tra la fine del Cinquecento e il 2000. L’elemento in 
metallo, racchiuso nelle aste, diventa caratterizzante, 
visibile grazie alla trasparenza degli acetati.

FASHION

1212 13

FASHION

EYEPETIZER
Il modello Mirabeau della capsule collection 
Montecarlo sfoggia una lente quadrata con 
montatura rosso corallo e aste color oro rosa. 

DIESEL
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.

BOLON EYEWEAR
Realizzato in acetato e titanio, è un mix di glamour 

e innovazione. E’ caratterizzato da un moderno 
minimalismo e da un appeal vintage: leziosità 

e grazia si fondono per dare vita a un eyewear 
raffinato, dalla sfumatura rose gold.

BOZ
Questo sottilissimo occhiale è arricchito da delicata  
incisione sul bordo che suggerisce l’effetto rigato 
e metallico della chiusura a zip. Mentre le aste 
sono accessoriate con un gioiello rimovibile che 
simboleggia il cursore della cerniera.

KOMONO
Relics è una sofisticata collezione

di montature oversize dall’anima 
elegante e assolutamente classica.

LARA D’
Nella Collezione Combi, dove la designer italiana
Lara D’Alpaos lavora con l’acetato e il metallo, le 
forme angolari ben definite e la ricchezza di mix  
cromatici conferiscono un mood fresco.

FYSH
Il modello in acciaio inox F-3648 è una montatura 

dalla forma squadrata rivisitata con una finitura super 
lucida lungo la parte superiore dei cerchi e le aste.

Il delicato motivo effetto corda lungo la parte inferiore 
dei cerchi aggiunge un tocco femminile.
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ARU EYEWEARI
Un oversize estremamente femminile 

dalle dimensioni audaci e raffinate. 
Si distingue per la struttura ampia ed 

avvolgente declinata in una cromia 
rosata e traslucida in acetato e lenti 

dalle tonalità  sfumate o contrastanti. 
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SILHOUETTE
La collezione modellata da un linguaggio 
di design chiaro, moderno e di carattere 
declinato nella tipica qualità, comfort e 
leggerezza del brand.

ORIGNAL VINTAGE
La collezione Zerolight è stata pensata per 
fornire agli utenti prodotti versatili e al tempo 
stesso accattivanti e sensuali, caratterizzati da 
lineamenti netti e decisi che trasmettono una 
forte pulizia formale. 

PUGNALE
Il frontale in acetato dalle geometrie con 

angoli morbidi crea un gioco di stile.

LIGHTBIRD
La prima collezione di debutto del brand di

Corrado Rosson, Light_Matter vede nel design e 
nell’innovazione il suo pilastro.

stilose
cromie
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TREE SPECTACLES
Con le ultime novità della collezione Acetate, 
il marchio mostra versatilità e attenzione a 
tutti i dettagli di comfort e design in due serie 
complementari con forme forti e indossabili, 
che comprendono stili audaci e di grande 
impatto, oltre a un look sottile e più snello. 
Le forme classiche degli occhiali rimangono 
un’ispirazione per la gamma.

TRAMA
La linea di casa Luxol è una collezione 

estremamente attuale, che unisce 
estetica e funzionalità, e si declina in 

modelli minimali e grandi volumi, sia su 
montature in metallo che in acetato. 

WEAREEYES
Forme geometriche incontrano la fluidità

dell’acetato in questo modello da sole 
decisamente femminile.

LIÒ 
La linea Ciodo ben 
rappresenta l’unicità 
del marchio. Elemento 
caratterizzante è 
l’inserimento di una 
vera testa di chiodo 
opportunamente trattata.

stilose
cromie
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TOM FORD
Modello cat-eye con simbolo dell’infinito
sul frontale caratterizzato da una struttura 
in acetato e ‘T’ logo in metallo sul frontale. 

FASHION



PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

SHAPE
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RED
obsession

SHAPE

Lemtosh by Moscot
Il brand infonde la sua estetica raffinata
con oltre 100 anni di esperienza nel campo 
dell’occhialeria e un’importante maestria 
artigianale per creare i suoi occhiali senza 
tempo. Pur essendo ormai riconosciuto come 
un marchio di moda globale, il brand è molto 
radicato nella sua natura di centro ottico
di riferimento per il quartiere.
I suoi occhiali, come quello qui raffigurato 
non hanno mai dettagli gridati né forme 
esagerate, ma sono un mix tra eleganza 
senza tempo e riduzione degli elementi.

Salt & Pepper by Tobias Grau
La lampada portatile Salt & Pepper è 

proposta in edizione limitata a sostegno 
delle iniziative di WHO (World Health 

Organization), l’Organizzazione 
mondiale della sanità. I proventi delle 

vendite verranno devoluti al Solidarity 
Response Fund COVID–19. Progettata per 
un’illuminazione adattabile e creativa sia 

in ufficio, sia a casa, è facile da impugnare 
e intuitiva da usare. Inoltre combina la sua 
classica forma a clessidra con la tecnologia 

avanzata senza cavi, fornendo fino a
100 ore di illuminazione illimitata. 

La sua forma ordinata e il bagliore
a 360° irradiano comfort e creatività.

Un design armonioso e minimalista rivoluziona l’estetica
delle lampade Tobias Grau e degli occhiali Moscot.

Il rosso è stato eletto da questi due brand per dare luce
a due progetti all’insegna della filosofia del Less is More:

l’occhiale da sole Lemtosh e la lampada portatile Salt & Pepper.
La loro concezione purista del design si esprime attraverso materiali

in grado di plasmare la materia rendendola espressione
estrema di fluidità ed esistenzialismo.

Due realtà che pur lavorando in ambiti differenti
ma contigue, creano inconsciamente un dialogo.

18



Con la moda nel DNA, Nora Cabrera,
attuale designer nonché cofondatrice insieme a Fabio 
Ferracane del brand MITA, inizia il suo percorso 
professionale lontano dal mondo dell’occhiale 
dove vi approda dopo un’esperienza nel mondo 
della finanza. La sua visione si sviluppa intorno 
ad un concept di estrema attualità: l’attenzione 
all’ambiente. Per le proposte in plastica utilizza 
un materiale ricavato da bottiglie di plastica PET 
raccolte in mare, mentre per quelle in metallo 
allumino riciclato. L’attenzione all’ambiente non 
si ferma alle montature, ma coinvolge anche le 
lenti demo e sole biodegradabili, gli elementi di 
componentistica e il packaging.

Ci racconterebbe il suo ingresso nel mondo 
dell’occhialeria?

Credo che sia stata l’industria dell’occhialeria ad 
avermi scelto, non il contrario. Crescendo sono 
sempre stata molto creativa e sempre  con una 
particolare attitude verso la sperimentazione.
Ma la passione ha davvero preso piede quando sono 
diventata adolescente. All’età di 14 anni ho iniziato 
a cucire molti dei miei abiti o a modificare i vestiti 
che acquistavo nei negozi, perché era difficile per 
me trovare abiti che mi piacessero davvero e che mi 
andassero bene come volevo. La creazione era nel 
mio sangue e non mi immaginavo fare nient’altro. 
Così quando ho iniziato il college il mio sogno era 
di laurearmi in Fashion Design, ma i miei genitori 
mi hanno convinto che non c’era futuro o denaro 
in quel campo, così ho optato per la laurea in 
business/finanza. Dopo molti anni di lavoro come 
responsabile finanziario in una grande banca, uno dei 

“Bisogna anche progettare prodotti che portino gioia, 
entusiasmo e che le persone si sentano bene indossandoli”.

Designer
per Passione.

Nora CABRERA, chief designer di MITA

PAOLA FERRARIO

miei clienti, titolare di un’azienda di design e produzione 
di occhiali, mi ha offerto un lavoro come suo assistente 
amministrativo. Per farla breve, contro il parere di tutti ho 
lasciato una carriera decennale nel mondo della finanza 
per iniziare questo nuovo capitolo della mia vita. Questa 
decisione un po’ folle è stata la migliore che abbia preso 
nella mia vita. Ora sono nel settore dell’occhialeria da oltre 
26 anni e sono ancora totalmente innamorata di tutto ciò 
che lo riguarda: dalle meravigliose persone che ho avuto il 
piacere di incontrare e con cui ho lavorato durante tutta la 
mia carriera ai luoghi straordinari che ho visitato. 

Quali sono gli aspetti più affascinanti di questo 
settore per un designer?

Riconoscere la necessità è la condizione primaria per il 
design. Penso che non sia sufficiente progettare prodotti 
che funzionino, che siano comprensibili e utilizzabili, 
bisogna anche progettare prodotti che portino gioia, 
entusiasmo e che le persone si sentano bene indossandoli.  

Stiamo attraversando un periodo storico molto 
difficile: in che modo la pandemia cambierà 
l’approccio alla progettazione?

Non credo che l’approccio al design cambierà molto, 
quello che cambierà è la piattaforma che la gente userà per 
acquistare i propri occhiali e il legame personale che instaura 
con quel determinato prodotto. Credo che il business online 
diventerà un pezzo molto importante nel nostro settore, 
ora più che mai. Pertanto, è fondamentale che rendiamo 
facile per i consumatori sentirsi a proprio agio nella scelta di 
uno stile che si adatti perfettamente a loro e che allo stesso 
tempo si unisca alla nostra missione di pulire i nostri oceani e 
proteggere il nostro pianeta. Questo è uno dei motivi per cui 
offriamo Virtual Try-on per MITA Eyewear.

Quindi il tema dell’ecologia è importante per voi e 
come lo traducete nelle vostre creazioni?

Ci dedichiamo con passione a ridefinire il rapporto tra moda 
e sostenibilità. Questa collezione non ha solo un contenuto 
moda, ma è anche di alta qualità e soprattutto rispetta il 
pianeta. Lo facciamo perché non c’è un pianeta B e spetta a tutti 
noi prendercene cura e renderlo un posto migliore in cui vivere.

Qual è il futuro dell’occhialeria d’avanguardia?
L’eyewear d’avanguardia continuerà, ma per un 
piccolissimo segmento specializzato del mercato che si 
rivolge a un particolare tipo di consumatore.  

Finiamo con una curiosità: qual è il significato di MITA? 
MITA è la sintesi di due differenti parole che 
rappresentano lo spirito del brand: MI come le iniziali 
di Miami, dove ha sede Vision of Tomorrow (VoT), la 
società che la produce, e ITA come ltalia. Un nome che 
rappresenta un ponte tra la cultura stilistica melting pot 
della magic city americana e i concetti di artigianalità e 
design italiani.

20 21
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A Palma, nella maggiore
delle Isole Baleari, Francesc Rifè

realizza uno spazio etereo per 
ASH, brand di calzature fondato 

nel 2000 dall’ingegno dello 
stilista francese Patrick Ithier

e dell’imprenditore italiano 
Leonello Calvani, creando un 

ambiente essenziale e raffinato
grazie al sapiente uso

di forme e materiali.

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

Palma di Maiorca

Leggerezza e Semplicità

RETAIL

Foto: DAVID ZARZOSO

RETAIL
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Per il nuovo spazio ASH a Palma di Maiorca, lo 
studio Francesc Rifé ha cercato di sviluppare 
il  concetto di design creato per l ’azienda 
calzaturiera attraverso un linguaggio estetico 
essenz ia le  e  r iduz ionis ta .  Una  se lez ione 
consapevole e austera di materiali definisce 
infatti  la forma e la configurazione dello 
spazio: la durezza del cemento lascia spazio 
alla morbidezza del tessuto e le virtù delle 
linee curve competono con audaci proposte 
d i  ca lza ture  da l la  grande  personal i tà .
Lo spazio, che si snoda su due diversi livelli 
per una superficie di 95 metri quadrati,  
è caratterizzato dal tessuto rosa chiaro che 
si dispiega lungo il perimetro  del negozio, 
collegando emotivamente il piano terra con 
il seminterrato. La leggerezza del tendaggio 
genera movimenti costanti e spontanei in 
tutto il progetto, rendendo lo spazio etereo 
e al contempo romantico e vivace andando a 
celare gl i  elementi  più funzionali  come 
la cassa ed il  magazzino diventando un 
fondale sinuoso per l’esposizione di prodotti.
Il rigore del calcestruzzo, che definisce il 
resto delle superfici, cerca di raggiungere 
il massimo con il minimo, attraverso una 
rigorosa pulizia  formale.  Le piattaforme 
che si  snodano sinuose seguendo le l inee 
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del tessuto e gli scaffali lineari presenti nel 
basement offrono basi neutre per lasciare 
la scena al prodotto. Alcune interferenze 
punteggiano l’elemento monomaterico che 
si  snoda attraverso lo spazio sotto forma 
di elementi sospesi in lamiera blu, che 
danno vita al percorso sinuoso delle basi, 
creando diversi livelli di visualizzazione. 
In essi, è celata la sorgente luminosa che 
evidenzia in modo puntuale alcune parti 
d e l l ’ e s p o s i z i o n e ,  m e t t e n d o  l ’ a c c e n t o  e 
r i t m a n d o  l ’ e s p o s i z i o n e  d e i  p r o d o t t i .
Il disegno del piano inferiore non corrisponde 
al perimetro del piano terreno e da qui nasce 
la forma della scala a chiocciola, risultato 
della logica strutturale dell’edificio ma che 
diventa elemento caratterizzante il progetto. 
La sua forma la rende infatti un elemento 
eccezionale e significativo che può essere 
intuito anche dall’esterno, grazie al prospetto 
vetrato incorniciato in colore scuro che cerca 
di evidenziare al massimo l’interno, portando 
luce e  generando curiosità nei  passanti .
Come spesso nei suoi progetti, Francesc Rifè 
si concentra qui su come affrontare l’onestà 
materiale, l’ordine spaziale e proporzione 
geometrica affermando come “la leggerezza 
n a s c e  d a l l a  s e m p l i c i t à  e  v i c e v e r s a . ”
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È nato 
l’On Live!
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Quanto successo negli ultimi mesi lascerà
un segno profondo non solo umanamente in tutti noi,
ma anche funzionalmente in tutte le nostre aziende.

C’è chi non ha aperto, chi ci ha provato 
e ha già cambiato idea.
Chi invece resiste e prova a pensare al 
2021, consapevole che fare i conti ora 
e resistere a un terremoto non abbia 
alcun senso.
In tutto questo, alcune vecchie nostre 
convinzioni saranno spazzate via, altre 
rese traballanti, mentre alcune altre 
addirittura rinforzate. Fra queste ultime, 
troviamo la certezza che un servizio 
digitale asettico e robotizzato non serva 
più a nulla, anzi sia deleterio.
L’ON LINE - per dirla così - è morto. 
Diamo il buongiorno (e aggiungerei 
finalmente) all’ON LIVE. Era l’ora.
Sì, i servizi che funzionano on line e che 
non siano supportati da un’assistenza 
umana, in pelle e ossa, live per dirla 

sempre in inglese, non avranno più 
alcun senso. Ricordatevelo! On Live 
vuol dire che della tecnologia non 
possiamo e non vogliamo fare a meno, 
ma non ci illudiamo più che essa 
possa da sola sopperire a tutto il resto 
ovvero all’attenzione umana, al tocco, a 
quella gentilezza che pare scomparsa 
ultimamente e che, invece, mai come 
ora riemergerà nei bisogni e nelle 
esigenze dei consumatori o utenti finali.
Un servizio on live significa che deve 
essere progettato con un software, ma 
pensato con la mente umana.
Gestito da un macchina che viene a sua 
volta governata da una mente umana. 
La frase “il sistema non lo consente” 
non esiste, non può più esistere e non 
ha senso che esista in futuro.

Le persone oggi sono spaventate 
rispetto a ieri. L’incertezza è diventata 
la nostra cifra quotidiana. È cambiato il 
linguaggio, non solo il comportamento. 
“Contaminarsi” prima era un valore 
positivo, significava entrare in contatto 
con le persone, lasciarsi contagiare 
dalle loro visioni e magari sporcare un 
po’ le nostre grazie a quel contatto. 
Oggi verbi come “contaminarsi” e 
“contagiare” vestono unicamente il 
camice bianco. Il suono di una sirena di 
un’ambulanza ha cambiato significato 
e rimarrà a lungo un grido di dolore nel 
background di tutti noi.
Come uscirne? Con l’Umanesimo.
Un ritorno al passato, ne sono convinto. 
Lo vado predicando da anni, lo sapete, 
lo chiamavo il ritorno all’1.0, altro che 
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4.0 o 5.0! Adesso, ho un motivo in 
più per spingere in quella direzione. 
I consumatori hanno paura, ma se 
gli chiedi come stanno impiegano 
32 minuti a dirtelo, poiché sono stati 
isolati, perché la legge ci impone 
un distanziamento che dovremmo 
smettere di chiamare sociale e iniziare a 
chiamare fisico.
Perché mai come in questo periodo ci 
siamo sentiti parte di un tutto.
Certo, non possiamo illuderci che tutto 
questo voglia significare un ritorno al 
medioevo tecnologico! È lontana da 
me questa idea retrograda e anti-
progressista. Amiamo la tecnologia 
almeno quanto ne siamo ormai 
dipendenti. Ed è anche molto comoda 
una certa tecnologia. Ma se mi diventa 
facile in pigiama sul divano ordinare su 
Amazon il liquido per le lenti, pretendo 
che se il liquido arriva sbagliato ci sia 
una voce umana che mi chieda scusa 
e mi risolva il problema velocemente. 
Ecco il punto! Risolvere diventerà 
il nuovo mantra delle persone che 
entreranno nei nostri negozi.
Saranno schivi inizialmente, saranno 
impauriti e timorosi. Ma avranno 
un bisogno che prima non avevano 
o, meglio, sentivano in modo più 
leggero: risolvere il proprio problema. 
Si giocheranno le grandi battaglie su 
questo terreno e stavolta l’ago della 
bilancia indica una preferenza verso il 
negozio fisico, quello di prossimità, non 
verso l’on line. Ci sono ancora troppo 
pochi servizi on line capaci di reagire 
velocemente e in modo gentile a un 
problema del consumatore.
Sono tutti sistemi software molto veloci 
a incassare. Il messaggino sul cellulare 
che vi informa dell’addebito sulla carta 
di credito della spesa appena effettuata 
arriva in soli 20 secondi. Ma provate 

a contattare il servizio clienti per fare 
una lamentela e, se dopo 20 ore avete 
risolto, siete fortunat. 20 secondi per 
incassare, 20 ore per risolvere.
Capite il vantaggio enorme che avete? 
In negozio voi risolvete problemi in 20 
minuti! È un vantaggio, è  il vantaggio, 
quello che prima c’era ma non si 
percepiva! Non avete più scuse ora, se 
io fossi in voi aprirei il negozio alle 7 di 
mattina e lo chiuderei alle 22. Faticoso? 
Certo, chiedete a un ristoratore come 
se la passa o a un albergatore e vi verrà 
voglia di tornare in negozio. Indossate di 
nuovo il camice. Rispolveratelo.
La gente ha connotazioni nuove negli 
occhi. I nostri tg per mesi sono stati 
inondati di camici, mascherine e 
tute e li chiamavamo eroi. La mente 
inconscia non dimentica. Non fate i 
conti del trimestre o del semestre. 
Pensate al dopo-domani. Quando c’è 
un terremoto, non ci si preoccupa della 
pentola piena di minestrone versato per 
terra. Si lavora per togliere le macerie 
e pensare a dove e come ricostruire. La 
provocazione che faccio è questa: volete 
stare aperti nel 2021 e anni a seguire? 
Volete continuare a guadagnare in 
futuro? Bene, perdete soldi, ora! Se ne 
avete ovviamente. 
Sì, è il momento di richiamare 
qualcuna delle vostre risorse in cassa 
integrazione. Avete bisogno di loro 
al vostro fianco, quando entrerà un 
potenziale cliente non atteso in negozio. 
Perché se state facendo un occhiale o 
una prima applicazione e siete a metà, 
non vi potete permettere di dirgli “Scusi, 
può tornare fra 30 minuti?”.
La filosofia dell’ON LIVE è a vostra 
disposizione e la cosa clamorosa è che 
non costa soldi. Cioè, costa soldi in 
termini di tempo, sacrificio, duro lavoro, 
pazienza e un po’ di competenza. 

Dunque, è un dispendio anch’essa, 
ma è a vostra portata. Io la vedo come 
l’ultima possibilità che abbiamo tutti di 
non soccombere dietro a un chatbot, a 
cui se scrivo “Come posso parlare con 
un operatore?” mi risponde: “La lista 
delle operazioni è nel menu centrale.” 
Mi viene voglia di tirargli dietro il pc, ma 
poi mi viene in mente che quel chatbot 
l’ha inventato e progettato un uomo con 
seri problemi mentali.
E soprattutto è stato scelto da un altro 
uomo, che non l’ha mai usato e che 
stampa le email per leggerle e si fa 
prenotare il posto al ristorante dalla 
segretaria.
Rigorosamente usando il telefono.
Ora, per sancire la nascita dell’ON LIVE 
fino in fondo, lascio che sia la vita, 
quella vera, quella vissuta a insegnarci 
come fare. Questo è un esempio di 
come l’on line sia morto. È tutto vero. 
Leggete che storia.
Ci siamo, iniziano i disservizi dovuti al 
post COVID-19. Il 18 maggio scorso 
prenoto per il giorno successivo alle 
11 una vettura a noleggio sul sito di 
Maggiore. Con una certa sorpresa mi 
aggiudico un’utilitaria per un giorno 
a soli 22,55 euro, a disposizione 
nell’agenzia vicino a casa a Milano.
“Cosa volere di più?” penso…
La macchina magari!
Infatti, alle 11 in punto del 19 maggio 
mi presento in Via Bergamo 11, dove 
c’è l’agenzia della Maggiore scelta per 
comodità geografica direttamente dal 
sito (facciamoli i nomi!).
Sì, però è chiusa. Con un cartello
(ho le foto) che recita:
“Agenzia chiusa temporaneamente.
Per info noleggi 393 .. o chiedere al 
garage accanto…”.
Con buona volontà alle 11.01 mi attacco 
al telefono.

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore, formatore aziendale.
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Ho in tutto 16 tentativi di chiamata sul 
mio cellulare, immaginate quante volte 
abbiano risposto….manco una esatto. Il 
nervosismo iniziava ad affiorare. Avevo 
un appuntamento alle 13 fuori Milano, 
non potevo mancare.
Nel frattempo mi sono fiondato lì 
vicino al garage citato da quell’avviso, 
dove ho trovato un giovane che 
- stravaccato sul divano e senza 
mascherina - mi dice testuale: “Vi 
mandano tutti qui, ma io senza un 
contratto non so che auto darle.”
Rispondo io: “Scusi, forse mi sono 
spiegato male: io ho la prenotazione in 
mano e ho già pagato, vede?
Solo che l’agenzia è chiusa. Per cui 
ricapitolo: ho prenotato. Ho pagato.
Ma la macchina chi me la dà?”.
Risposta: “Ah, io non lo so. Senza 
contratto, niente macchina”.
“Ma il contratto chi me lo può dare, se 
l’agenzia è chiusa?”.
“Quel cartello è lì da due mesi, l’agenzia 
è chiusa da chissà quanto!”.
Ho iniziato a intuire che era un guaio. Ho 
stramaledetto Maggiore, ho guardato 
l’orologio, 11.25… iniziavo ad avere 
fretta.
Mi sono concentrato sulla soluzione: 
il numero verde! Certo, cellulare, sito 
Maggiore e … disco automatico: 
Gentile cliente per l’emergenza Covid 
non possiamo risponderle.
Ma ha il sito a disposizione….”.
Stramaledetto ON LINE, non mi basti, 
non mi piaci più se impieghi 2 minuti 
a succhiarmi la mia carta di credito 
per un noleggio e poi non mi metti a 

disposizione qualcuno di umano che mi 
risponda al telefono!
Cerco sul sito…insomma ve la faccio 
breve, nelle pieghe del sito trovo un 
altro numero, dove risponde un’agenzia 
Maggiore di Bologna che mi dice di 
attaccarmi al tram.
I minuti passano, 11.45, ero seriamente 
preoccupato. In più, la vita ci vede 
benissimo, inizia a piovere. Sì perché 
ero a piedi, davanti a un’agenzia (aperta 
on line ma chiusa off line). E piove.
Finalmente scovo uno 06-… 
Roma! Finalmente un bravo cristo, 
che capisce la situazione, prova a 
cercare il contratto, ma niente non lo 
vede. “Il sistema non lo consente.” 
Stramaledetto sistema IT.
Non rimane altro che farmi annullare la 
prenotazione e richiedere il risarcimento 
dei 22,55 euro.
Se avessi tempo da perdere, chiederei 
anche il danno… devo parlarne al mio 
avvocato Federico V.
Chiusa la telefonata, guardo l’ora: 
12.05. Mi chiedo quanto mi costi 
andare in taxi. No, forse, non ci arrivano 
fuori Milano. Il vicino di casa me la 
presterebbe l’auto?
Ma mia moglie doveva prendere proprio 
oggi la mia auto ?!?
Poi, come quando scrivi una poesia 
e vieni baciato da un’intuizione, ecco 
l’idea: qui in zona, anni fa, avevo 
affittato un furgone per fare il mio 
trasloco. E se noleggiassi un furgone? 
Giacca cravatta, piove e io ci vado in 
furgone al mio appuntamento, no?
Vuoi mettere che figo?!

Cerco il numero in rubrica con le dita 
bagnate dalla pioggia.
Eccolo, Luca di” Alyrent, Via Pier 
Lombardo. Facciamo anche i nomi di 
chi funziona!
“Luca, non so se ti ricordi, anni fa io…”
“Sì, certo, Roberto, furgone, trasloco..”
Ammazza, penso. Questo è Mandrake! 
Che CRM però! Wow, il suo sistema 
funziona.
No, anzi, signore e signori, Luca non è 
un sistema, è LIVE. È umano. È vivo!
“Luca, noleggi mica anche auto? Ho 
un’urgenza ma molto molto urgente. 
Tipo adesso. Te la riporto domani.”
Risposta: ”Se vieni entro 5’,
ti do una 500.”
Dopo 4’ ero lì, dopo altri 4, dico
“quattro minuti” di pratiche ero su una 
FIAT 500 (ho le prove documentali!) 
diretto dove dovevo andare.
Luca è live, ma ha usato un sistema IT, è 
anche on line dunque.
Mi ha risolto il problema un uomo non 
un software, non un cavolo di sito non 
navigabile per l’emergenza, non un 
disco fisso.
E sono felice di avere speso di più, 
capite?
Luca sancisce il battesimo dell’ON LIVE, 
il nuovo paradigma della fidelizzazione 
del cliente, del fatturato intelligente, 
dell’Umanesimo che sta dietro sopra e 
sotto la TECNOLOGIA on line.

L’on line senza uomo è morto.
W L’ON LIVE.
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

IL SECONDO LIBRO DI ROBERTO RASIA DAL POLO “I TRUCCHI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE!”
EDITO DA JOUVENCE EDITORE, È DISPONIBILE SU AMAZON, IN LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT
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COVID-19, partiamo da qui.
Come state affrontando la “fase 2”?

Per noi la “fase 2” rappresenta il naturale proseguo della
“fase 1”. Abbiamo ritenuto necessario fermare le attività al fine 
di garantire la sicurezza dei nostri collaboratori, ma abbiamo 
mantenuto i rapporti con i nostri interlocutori - sia interni che 
esterni - incentrandoli sui nostri valori e sul nostro modo di 
fare impresa: mettere le persone al centro dei nostri obiettivi. 
La “fase 2” per noi consiste nel riattivare il nostro sistema nel 
rispetto dei nostri collaboratori: abbiamo organizzato i turni, 
sanificato i locali. Inoltre abbiamo  cercato di venire incontro a 
tutte le mamme che lavorano per noi attivando dei sistemi per 
concedere loro la massima agilità, sia in modalità smart working 
sia quando devono presenziare in azienda. Sul fronte clienti 
abbiamo studiato e realizzato uno strumento mirato ad attuare 
una ripartenza non solo economica ma anche sociale.
 

Ci spiegherebbe meglio?
Invece di formulare una semplice proposta commerciale, 
abbiamo realizzato una soluzione in grado di rappresentare 
una risposta concreta a questo cambio di vita. 
Siamo partiti realizzando un occhiale dedicato alle persone 
con una vita molto dinamica, in particolare abbiamo pensato a 
coloro che indossano caschi, maschere…
Il progetto, su cui lavoriamo in realtà da tempo, si chiama 
Extra e si sta rivelando importante perché è un’opportunità 
per i nostri clienti per riattivare la vita sociale del loro punto 
vendita: parla la lingua degli utilizzatori in questo periodo. 
Il ponte in titanio biocompatibile girevole permette una 
calzata stabile e un comfort inedito sulla parte superiore del 
naso, così sicuro da risultare “avvolgente”. Abbiamo anche 
eliminato le alette, un ricettacolo di sporco.  È stato testato da 
operatori del personale sanitario, medici e infermieri che lo 
hanno valutato come un prodotto con molti plus, leggerissimo 
ed estremamente confortevole; un supporto efficace al lavoro 
quotidiano da poter essere indossato, nella proposta Extra 
small, sotto gli occhiali trasparenti di protezione. 

Sarà adatto a tutti i portatori?
Sì, il montaggio della lente è stato pensato per qualsiasi deficit 
visivo del portatore. Questo progetto è la dimostrazione 
che un centro ottico deve essere in grado in futuro di 
soddisfare le esigenze della propria clientela e che in questo 
momento particolarmente drammatico è estremamente 
importante riuscire a farlo!

Quindi, per potere superare la crisi economica, è necessario 
avere strumenti di differenziazione da offrire all'ottico e al 
cliente finale. Prima ha accennato ad alcuni progetti, quali 
sono gli altri “assi nella manica”?

Il nostro focus è realizzare occhiali da vista che migliorino la 
visione del portatore. Abbiamo sempre realizzato occhiali 
per bambini a cui abbiamo abbinato un attento studio, sia dal 
punto di vista morfologico sia da quello psicologico. In questo 
momento, in cui tutti gli studenti sono costretti a fare le video-
lezioni, stiamo realizzando una serie di strumenti a supporto 

La fase 2 deve iniziare dalla riattivazione del rapporto con
il cliente finale a cui è necessario fornire risposte concrete.

Ripartenza
in sicurezza.

del centro ottico per sensibilizzare i genitori ad effettuare le 
visite agli occhi. Non vogliamo prodotti mirati ad ottenere 
risultati economici, ma proporre soluzioni per poter parlare un 
linguaggio reale, che risponda alle vere esigenze del mercato. 
Vogliamo che i nostri rivenditori possano essere autorevoli 
nella loro professione.

Quanto il Made in Italy fungerà da elemento trainante per un 
produttore di occhiali?

Per noi, e credo anche per il comparto italiano, è sempre stato 
un valore estremamente importante. Però per salvaguardare 
un valore è necessario tenerlo vivo: è quindi fondamentale che 
dal punto di vista giuridico non sia considerato semplicemente 
come un mezzo per gestire un equilibrio economico. 
Bisogna fare in modo che questa vena creativa, di qualità e di 
artigianato, questo valore che appartiene alla nostra cultura, 
sia trainante. Ovviamente anche i produttori avranno una 
responsabilità e un compito: devono avere il coraggio di essere 
autentici e veri nei loro prodotti, devono essere in grado di 
mettere in campo la loro autenticità. Devono dichiarare 
vera origine e vita del prodotto e metterla a disposizione
del consumatore.

Ci sono ulteriori garanzie che un produttore può offrire
alla propria clientela e che voi ritenete fondamentali ?

Sì, legandomi al discorso appena fatto sul Made in Italy, 
noi diamo ai nostri clienti una serie di certificazioni che 
garantiscono la nostra filiera produttiva. Abbiamo deciso di 
consegnare tutti i nostri prodotti con un’autocertificazione 
(che firmo personalmente) che garantisce che i nostri occhiali 
sono costruiti sul territorio seguendo processi produttivi 
etici e legali, come pure la gestione delle risorse umane. 
Le aziende devono avere il coraggio di “metterci la faccia”! 
Bisogna instaurare un rapporto etico e corretto tra produttore 
e consumatore. I consumatori svilupperanno sempre di più il 
senso critico e gli ottici devono essere responsabili in merito ai 
prodotti che decidono di commercializzare.

Come muterà lo scenario del comparto ottica/occhialeria
in seguito all’emergenza COVID-19?

Quello che è successo dal punto di vista economico e sociale 
è davvero complicato. Credo che si svilupperà una maggiore 
sensibilità verso l’autenticità delle cose, verso un’economia 
etica e sensibile. Ovviamente i fattori determinanti per 
attuare uno sviluppo concreto verso questa direzione 
saranno due: le aziende dovranno avere un atteggiamento 
etico e i consumatori dovranno cercare prodotti di valore, 
affidandosi al proprio senso critico e non facendosi abbagliare 
da proposte economiche vantaggiose. La trasformazione 
sarà orientata verso l’eccellenza e non l’immagine. Bisognerà 
attivare un processo di produzione all’insegna del “produrre 
meno ma meglio”. Bisognerà anteporre la competenza 
all’immagine. Sarà un miglioramento a livello umano ed etico  
indubbiamente complicato dal punto di vista economico. Ma 
sarà inevitabile e ne usciremo migliori.

LOOK - MADE IN ITALIA
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Lunedì 4 maggio è stata 
inaugurata la fase 2 
dell’emergenza Coronavirus, 
attraverso la quale si è proceduto 
ad un graduale allentamento delle 
restrizioni imposte fino ad allora e 
ad una progressiva ripresa
delle attività industriali e 
commerciali.

Circa 4,4 milioni di lavoratori sono 
tornati alle loro postazioni e anche 
il Distretto Bellunese ha ripreso le 
sua produzione. Abbiamo chiesto 
a Vittore Tormen, Amministratore 
Delegato di LOOK - made in Italia, 

realtà che appartiene a questo 
territorio, quali strategie ha messo in 
atto la sua società per la ripartenza. 
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Il COVID-19 ha stravolto tutta 
la nostra esistenza portandoci 
obbligatoriamente a un nuovo 
approccio della quotidianità 
all’interno del centro ottico.
“Oggi più che mai, per fare 
fronte anche alla crisi 
economica che ha generato 
il Coronavirus, c’è ancora 
più bisogno di differenziarsi 
proponendo al cliente finale 
un approccio basato sulla 
professionalità”.

Qual è il ruolo della formazione oggigiorno?
La formazione è lo strumento imprescindibile per 
permettere all’ottico optometria di differenziarsi 
rispetti ai suoi concorrenti.
È un elemento fondamentale: oggigiorno ci sono centri 
ottici, intesi sia come ottici indipendenti che personale 
delle catene, che aprono i loro punti vendita senza 
avere la professionalità necessaria. 
La formazione serve per poter fare capire al cliente 
finale quali tipi di servizi si possono offrire ed è 
sicuramente un’arma vincente. Anzi, la più vincente.
È indubbio che sia sinonimo di professionalità.

Durante il COVID-19 come vi siete organizzati?
All’inizio è stato un trauma. Abbiamo messo in atto 
da subito i primi affiancamenti adottando le dovute 
precauzioni, quindi distanza sociale, mascherine e 
guanti. Successivamente, abbiamo creato un’assistenza 
online attraverso lo strumento delle videochiamate 
e direi che si è mostrato fin da subito una soluzione 
idonea per potere guidare i nostri clienti nella 
risoluzione del problema o semplicemente per fornire 
loro risposte ai quesiti.

Come reagiscono gli ottici in questo periodo?
Ho diversi amici che fanno questo lavoro e anche 
per loro, come per tutti, c’è stato prima un senso di 
smarrimento accompagnato da una grande paura.
Però, hanno avuto una straordinaria capacità di 
reazione: molti, ad esempio, si sono affidati alla 

Come può un centro ottico differenziarsi in questo difficile 
periodo? Lo abbiamo chiesto a Emanuele Ius, Product Specialist di 
Luneau Technology Italia.

Largo alla
formazione.

turnazione per fare fronte alle emergenze
(es. lenti a contatto che finiscono, occhiali che si 
rompono…).  Credo sia importante sottolineare che 
se prima l’ottico offriva un servizio professionale, ora 
il cliente lo apprezzerà ancora di più perché è stato in 
grado di occuparsi con celerità e puntualità dei suoi 
bisogni durante l’emergenza COVID-19.
Credo che questo modus operandi farà la differenza e 
rafforzerà la fidelizzazione.

La sua azienda come ha reagito?
Oltre a mantenere il filo diretto con i nostri clienti, come 
vi spiegavo, stiamo organizzando un servizio di sala 
demo virtuale: uno strumento per poter fare vedere ai 
nostri ottici gli strumenti e il loro funzionamento via 
remoto. In questo modo, dal loro negozio o da casa, loro 
potranno scoprire la nostra sala di rifrazione.

Quali sono i temi su cui bisogna puntare?
Stiamo organizzando anche una serie di webinar che 
si rivolgono a una platea di circa 80 professionisti 
della visione sul tema della gestione delle lenti a 
contatto, in particolare sul discomfort lacrimale. 
Inoltre, ci concentreremo sulla rifrazione binoculare, 
sull’aberrometria, che è sempre stato il nostro core 
business perché tutti gli strumenti Luneau hanno
alla base un aberrometro.
In generale ci focalizzeremo sulla salute oculare: 
molti nostri strumenti offrono la possibilità di avere 
una panoramica del segmento anteriore dell’occhio 
in modo da poter riconoscere situazioni che esulano 
dalla normalità e saper indirizzare il proprio cliente 
a un oftalmologo. Crediamo che questo possa aiutare 
aiutare gli ottici optometristi a creare una relazione 
professionale con l’oculista.
Questo ultimo elemento chiude un po’ il cerchio 
perché viene offerto al cliente finale un servizio 
completo. Credo che per quest’ultimo sapere che 
l’ottico di fiducia e l’oftalmologo di riferimento 
abbiano ben chiaro la sua situazione visiva, possa 
tranquillizzarlo.

Secondo lei come cambierà il mondo dell’ottica dopo 
il COVID-19?

Ci sarà un’attenzione sempre più marcata per potere 
garantire la distanza sociale e tutelare sia il cliente finale 
che l’operatore stesso. Abbiamo già diversi strumenti 
che permettono di fare delle misure o approfondire 
l’aspetto visivo a distanza: sono comandati da tablet o 
sullo strumento e sul computer. Penso che difficilmente 
si tornerà indietro. 

Ci farebbe un esempio pratico?
Un forottero manuale verrà sempre più sostituito
da un forottero computerizzato che permette di 
garantire la distanza di sicurezza.

LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA
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Le iniziative 
per il rilancio 
dell’occhialeria. 

Il 2019 aveva visto una buona performance dell’occhialeria 
italiana sui mercati internazionali, con una crescita 
tendenziale in valore dell’export complessivo del 5,8% 
e con Stati Uniti e Germania capofila delle esportazioni 
del settore. “Un mercato il nostro sostenuto al 90% dalle 
esportazioni che ha subito una battuta d’arresto inaspettata 
a causa del dilagare della pandemia da COVID-19, non 
solo in Italia ma in tutto il mondo. Abbiamo dovuto 
arginare questa situazione con lucidità e tempestività 
guardando al presente per risolvere le criticità contingenti 
e al futuro per rimettere in moto la macchina del settore 
occhialeria” afferma Giovanni Vitaloni Presidente 
ANFAO. Per questo l’Associazione Nazionale Fabbricanti 
Articoli Ottici, ha affrontato e sta affrontando l’emergenza 
sanitaria lavorando e proponendo una serie di iniziative 
per farsi portavoce degli interessi delle aziende associate 
e di tutto il settore occhialeria. Attraverso azioni puntuali 
e concrete, l’Associazione sta lavorando per contrastare 
le difficoltà organizzative ed economiche, concentrandosi 
sulle attività necessarie a rimettere in moto il mercato. 
Di seguito le principali azioni a supporto delle imprese 

che ANFAO sta portando avanti con le istituzioni locali e 
nazionali:

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI ANFAO AI TAVOLI 
PROMOSSI DAL MAECI E DAL MISE
Sono stati chiesti al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
ai Ministri competenti, a ICE e a Regione Lombardia 
provvedimenti urgenti a sostegno delle imprese: un 
sostegno in termini di liquidità, di riconoscimento di 
rimborsi per le fiere all’estero e in Italia, lo snellimento 
delle procedure di accesso alle misure,
la proroga della cassa integrazione e lo studio di un piano 
di internazionalizzazione alternativo a quello esistente.

LA RICHIESTA DI SVINCOLO PER LE GARE DI ACQUISTO 
PUBBLICHE DEI DPI
In merito alle aziende che hanno convertito la produzione 
ai DPI richiesti dal sistema sanitario, primi fra tutti gli 
occhiali protettivi, è stato chiesto che le gare di acquisto 
pubbliche vengano svincolate dal limite del prezzo al 
31/12/2019 (che si riferisce a produzioni asiatiche), in modo 

ANFAO mette in campo una serie di azioni a supporto 
delle imprese con le istituzioni locali e nazionali. 
Parallelamente sta lavorando ad un nuovo piano di valorizzazione 
delle manifestazioni ed internazionalizzazione del settore.
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da agevolare il prodotto italiano.  L’aumento del costo di 
vendita generato verrebbe controbilanciato da un minor 
ricorso alla cassa integrazione. Le spese per la certificazione 
di questi DPI dovrebbero diventare deducibili.

In tema di valorizzazione delle manifestazioni e 
internazionalizzazione del settore occhialeria, MIDO 
ha messo in atto una serie di azioni: 

LE INIZIATIVE CON ICE-AGENZIA DI PROMOZIONE 
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
AZIENDE ITALIANE
Attraverso il Comitato per l’Internazionalizzazione di 
Confindustria, l’Associazione sta lavorando per indirizzare 
le azioni del Ministero degli Affari Esteri tramite ICE verso 
un nuovo piano di promozione dell’internazionalizzazione 
che possa partire al più presto. L’obiettivo è di offrire 
alle aziende italiane la concreta possibilità di riproporsi 
sui mercati internazionali attraverso nuovi strumenti e 
iniziative, a costi zero.

MIDO 2020, L’IMPEGNO PER MINIMIZZARE LE SPESE 
SOSTENUTE DAGLI ESPOSITORI 
In relazione all’annullamento di MIDO 2020, 
l’Associazione è stata impegnata con Fiera Milano 
per minimizzare le spese già sostenute e avviare una 
politica di rimborso verso gli espositori al fine di ottenere 
il risultato più soddisfacente possibile, compatibilmente 
con le condizioni contrattuali. ANFAO sta lavorando 
affinché la prossima edizione di MIDO rappresenti uno 
dei punti cardine del rilancio di tutto il settore.

MIDO4U, LA PIATTAFORMA VIRTUALE GRATUITA CHE METTE 
IN CONTATTO GLI ESPOSITORI DI MIDO 2020 CON I BUYER
Dal 2 marzo è attiva la piattaforma virtuale MIDO4U 
dedicata alle aziende espositrici, e in particolare alle PMI. 
Con oltre 350 brand e più di 10.000 prodotti, MIDO4U, 
attualmente, mette in contatto 640 buyer direttamente 
con le aziende. La piattaforma 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 in un momento come questo. 

DATE 2020
L’organizzazione sta lavorando attivamente su diversi 
scenari possibili per la nuova edizione di DaTE 
(settembre/ottobre), al fine di poter identificare un 
nuovo modello di esposizione utile sia agli espositori che 
ai visitatori domestici.

Per quanto riguarda invece la salvaguardia della salute 
della vista e la sanificazione del prodotto occhiale durante 
l’emergenza COVID-19, ANFAO e Commissione Difesa 
Vista Onlus insieme hanno sviluppato i seguenti interventi:

LA COLLABORAZIONE CON COMMISSIONE DIFESA VISTA 
(CDV) PER INCENTIVARE IL TRAFFICO PRESSO GLI OTTICI
Al fine di agevolare il consumatore finale e al 
contempo sostenere il mercato ottico, ANFAO, 
sotto l’egida di Commissione Difesa Vista, la Onlus 
presieduta dal Cav. Vittorio Tabacchi, ha proposto 
un’iniziativa congiunta con tutta la filiera. La misura 
prevede la concessione di un voucher di spesa per 
l’acquisto di un dispositivo di correzione visiva e 
l’aumento della detrazione fiscale di cui gode l’occhiale 
da vista.

INTERVENTI E AZIONI NECESSARIE PER LA SICUREZZA 
DEL PRODOTTO OCCHIALE
Sono allo studio procedure e protocolli di sicurezza per 
la sanificazione e l’igienizzazione del prodotto occhiale 
e degli strumenti di ottica e oftalmologia per i quali è 
stata chiesta la validazione presso il Ministero della Salute.
Insieme a Commissione Difesa Vista, la Commissione 
Tecnica composta da ANFAO, CERTOTTICA e 
l’Università di Venezia Cà Foscari hanno predisposto 
il lavoro in tre direzioni:

•  Protocollo utilizzabile dagli agenti delle aziende per 
sanificare e igienizzare i campionari durante la visita 
ai punti vendita.

•  Protocollo utilizzabile dagli ottici per sanificare e igienizzare 
gli occhiali dopo ogni prova effettuata da un cliente.

•  Protocollo di sterilizzazione ed igienizzazione delle 
montature di occhiali e di altri strumenti utilizzati 
sia all’interno dei centri ottici, sia all’interno delle 
strutture ospedaliere ed ambulatoriali in occasione della 
misurazione della vista e visite oculistiche.
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Silhouette Eyewear si aggiudica 
il German Design Awards 2019

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

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

Solidarietà a 360°
In un momento in cui i dispositivi di sicurezza individuale 
sono difficili da approvvigionare, il gruppo ha deciso 
di fornire, oltre ai propri dipendenti di tutto il mondo, 
centinaia di migliaia di mascherine monouso a ospedali, 
istituzioni e partner impegnati a fronteggiare l’emergenza 
nelle zone in cui l’azienda è presente. Ha inoltre donato circa 
15.000 paia di occhiali protettivi agli operatori impegnati sul 
campo negli Stati Uniti e in Italia.
In Italia, in particolare, la Fondazione Leonardo Del Vecchio 
ha donato dieci milioni di euro alla Regione Lombardia e 
circa trenta respiratori ai territori di Lombardia, Veneto, 
Trentino, Piemonte, Abruzzo e Puglia.

#united4eyecare
Safilo ha ideato #united4eyecare, un’iniziativa globale 
che raggruppa diverse azioni messe in campo per 
rispondere all’emergenza COVID-19 nei Paesi in cui
il gruppo opera, in particolar modo in quelli 
maggiormente colpiti dal virus (Italia, Spagna e gli Stati 
Uniti).
Nel nostro Paese ha riconvertito parte della produzione 
industriale nei siti produttivi di Santa Maria di Sala e 
Bergamo per produrre e fornire maschere di protezione 
e visiere facciali ad alcuni ospedali italiani. Il primo 
lotto di 10.000 pezzi (5.000 visiere e 5.000 occhiali) è 
stato destinato, all’ospedale di Bergamo e alle strutture 
sanitarie di Seriate, Padova, Latina e Brescia. L’iniziativa 
porta i colori di Carrera, presente con la flag nella fascia 
elastica delle maschere di protezione.
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Un aiuto concreto
Molti operatori sanitari necessitano di dispositivi correttivi 
da indossare sotto alle maschere protettive, tra i dispositivi 
fondamentali per evitare il contagio da COVID-19. L’ottico 
friulano Sante Mariuz, titolare dei due omonimi punti vendita a 
Fontanafredda e Porcia, in provincia di Pordenone, nella zona 
occidentale del Friuli Venezia Giulia, ha scelto di di scendere in 
campo offrendo ai rappresentanti di questa categoria della sua 
zona lenti e occhiali gratuiti.
Ad affiancarlo tre partner d’eccezione: Galileo, per le lenti 
oftalmiche, Bausch + Lomb per le LAC e Thema per le 
montature.
Sante Mariuz non sa quante lenti, occhiali e LAC regalerà.
“Poche o tante non importa, so che nel mio piccolo anche io avrò 
fatto la mia parte in questo momento difficile!”.



Giro di poltrone nel mondo 
delle lenti
Dal 1 aprile 2020 Karl Lamprecht è diventato il nuovo Presidente 
e CEO di Carl ZEISS AG, succedendo al Prof. Michael Kaschke, 
presidente e CEO storico. La decisione è stata presa all’unanimità  
dal Supervisory Board,in occasione di una riunione tenutasi 
il 24 settembre 2019. Lamprecht è membro dell’Executive 
Board e ha guidato con successo la divisione ZEISS SMT 
(Semiconductor Manufacturing Technology) dal 2017. Entrato a 
far parte dell’azienda nel 2005 come Head of Strategic Business 
Development for Semiconductor Technology, ha poi proseguito 
un percorso di crescita professionale, sempre nell’ambito 
di ZEISS SMT. Nel corso degli anni ha inoltre sviluppato 
alcune competenze chiave, quali lo sviluppo di strategie legate 
all’innovazione e alla crescita e l’acquisizione di nuove tecnologie. 
sviluppo di strategie legate all’innovazione e alla crescita e 
l’acquisizione di nuove tecnologie.

20.000 paia di occhiali per la 
Croce Rossa
La portata della domanda a livello globale dei DPI ha 
creato seri problemi di approvvigionamento nella catena 
di fornitura di questi dispositivi che sono vitali in questo 
momento. Al fine di rispondere a questa esigenza, 
Silhouette International ha deciso di donare alla Croce 
Rossa 20.000 occhiali evil eye, il brand di occhiali sportivi 
creato recentemente dalla maison. L’azienda, oltre ad avere 
già inviato occhiali del modello e001-trace pro con lenti 
trasparenti alla Croce Rossa, sta sviluppando ulteriormente 
in modo specifico i propri modelli evil eye e012 epyx-y e 
e015 epyx-x già dotati di lenti trasparenti, in modo che siano 
perfettamente adatti all’uso da parte degli operatori sanitari e 
della Croce Rossa, che li hanno già testati ed approvati. 
Foto: Susanna Kumpfmüller Brand Director di evil eye marchio e il Dr. Aichinger 
Walter Presidente della Croce Rossa Austriaca (Credit: OÖRK/Affenzeller).

Cambio di prospettiva nel 
varesotto
Come molte aziende intraprendenti italiane e internazionali 
del nostro settore, Sordelli Franco si è attivata nella ricerca 
e nella proposta di DPI per contribuire in modo certificato e 
professionale al supporto dei numerosi operatori che hanno 
necessità di proteggersi in questo delicato momento. 
Forte del suo atteggiamento open-minded e della sua 
snellezza nei processi decisionali, l’azienda ha così ha creato 
la divisione Sordelli Safety mettendo in campo tutte le 
proprie competenze per rispondere prontamente ad una 
situazione socio-economica di emergenza e che nei prossimi 
mesi tenderà a diventare, per certi aspetti ed in alcuni 
ambiti, una norma. Parola d’ordine: protezione.
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PERCHÉ 
SCEGLIERE VINCI
Maggiore spazio alle attività di 
laboratorio e ambulatorio.
Certezza per tutti i partecipanti di 
fare ampio uso degli strumenti.
Attività pratiche svolte a piccoli 
gruppi ognuno con un insegnante 
dedicato.

PER CHI 
LAVORA
Riconoscimento di crediti formativi 
per chi è già inserito nel mondo del 
lavoro.
Organizzazione didattica ottimizzata 
per coniugare l’attività lavorativa con 
lo studio. 

TEL. 0571 567923 - CELL. 345 6743218 
INFO@IRSOO.IT - WWW.IRSOO.IT

affidati alla PRIMA e più LONGEVA
scuola italiana di ottica e optometria

E’ MEGLIO VEDERE CHE CREDERE.
VIENI A VEDERE!

OPEN DAY ONLINE
Le date sul nostro sito www.irsoo.it
Contattaci per fissare un appuntamento.

50 ANNI 
DI FORMAZIONE DI QUALITA’
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RICCARDO NICOLETTI 
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea  per pura passione personale.
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 Arte in Pillole.

Come curarsi con l’Arte durante la Quarantena.

La terribile pandemia di questo periodo ha chiuso, 
tra la altre cose, anche tutti i musei e le mostre d’arte.
Tutte le iniziative già in calendario sono state cancellate e 
rimandate a date future oppure a periodi da destinarsi. 
Molti musei e gallerie, come anche le scuole ed altre 
istituzioni formative, sono riusciti ad attivare delle 
piattaforme digitali ed organizzare delle mostre online, 
visitabili cioè tramite collegamenti visivi mediante 
computer o smartphone. Certo, non è la stessa cosa, però 
è un primo passo, e ci consente di percorrere itinerari 
espositivi standocene comodamente seduti a casa. 
Molti musei autorevoli, come gli Uffizi di Firenze, 
il Prado di Madrid, oppure il British Museum 
di Londra (tanto per citarne alcuni) hanno 
attivato la possibilità di effettuare “visite virtuali”.
Per gli appassionati dell’arte contemporanea sono 
disponibili dei percorsi online presso il Guggenheim 
ed il MoMA di New York, oppure presso il Centre 
Pompidou di Parigi, solo per dirne qualcuno. 
Durante questo periodo di “prigionia domestica” è 
stata molto visitata la piattaforma “Google 
Arts&Culture” (artsandculture.google.com), che 
permette non solo di visitare musei, ma di ampliare 

La home page del progetto “incontri” realizzato da Peggy Guggenheim Collection.

ART
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 Il centro Pompidou di Parigi permette visite online alle sue collezioni.

La home page del Museum of Contemporary Art di Chicago.

La home page di “Google Arts & Culture”.
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la propria cultura esplorando collezioni, analizzare 
opere in dettaglio oppure immergersi in realizzazioni 
creative. È veramente molto ampia, e ve la consiglio! 
Nel periodo di quarantena mi sono messo a studiare. 
Non ho solo cucinato! Ho approfittato delle numerose 
possibilità di seguire delle lezioni, oppure di usufruire 
di video didattici per studiare gli argomenti più 
disparati di arte contemporanea. Non voglio qui 
elencare tutti i siti che mettono a disposizione questi 
utilissimi materiali, ma se fate un giro in Rete ne trovate 
a bizzeffe (ci vuole solo un po’ di cautela nel selezionare 
lezioni tenute da docenti autorevoli e riconosciuti). 
In questo periodo di “casalinghitudine” ho approfondito 
le mie conoscenze, ad esempio ascoltando seminari 
di esperti del settore, che sono stati resi disponibili. 
Tra le tante attività che ho trovato, la Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia, perseguendo la sua missione 
di educare, organizza per la prima volta “Incontri”, un 
ciclo di lezioni di storia dell’arte online a pagamento, 
sulla piattaforma Zoom, riservate ai soci del museo.
A partire dal 4 maggio sono previsti una serie di incontri 
con un calendario preciso che potete reperire in Rete. 
V i  l a s c i o  c o n  u n a  c o n s i d e r a z i o n e  e  v i
giuro che è personale, se la trovate scontata 
credetemi che non l ’ho fatto apposta. 
Questa costrizione tra le mura domestiche mi ha 
fatto riscoprire il “tempo”. È il nostro tesoro più 
grande, e dobbiamo saperlo usare e farlo fruttare. 
Dobbiamo ricordarci di dedicarne un po’ anche a 
noi stessi, per crescere e diventare sempre migliori. 
Forse l’ho fatto, e mi impegnerò a farlo in futuro.

Si comunica che la Mostra dal titolo "CARRA' E MARTINI
MITO, VISIONE E INVENZIONE" annunciata su P.O.
PLATFORM Optic di aprile, è stata rimandata al 2021 
a causa dell'emergenza COVID-19. Il Museo del Paesaggio 
di Verbania, organizzatore della Mostra, è estraneo a
questo inconveniente, dovuto all'annuncio dell'annullamento 
dell'esposizione sopraggiunto ad impaginazione e stampa ormai 
effettuata. Ce ne scusiamo con i Lettori e con l'Organizzatore. 

La prima 
certificazione 

di qualità dedicata 
ai Centri Ottici.

Dimostra ai tuoi clienti il valore del tuo Centro Ottico.
Collabora con alcune tra le principali aziende del settore e frequenta
i corsi di formazione direttamente dalla tua Area Riservata.

Per maggiori informazioni: www.certificazioneottici.it

Quando viene affrontata una materia così complessa e sfaccettata come l’ottica, talvolta 
non è facile avere certezze. Un Centro Ottico indipendente viene spesso scelto tramite 
criteri soggettivi, che possono non rispecchiare il suo effettivo valore.
CERT.O, la prima certificazione di qualità dedicata ai Centri Ottici, è nata per questo: 
per aiutare i clienti a riconoscere il valore nei Centri Ottici e garantire sempre materiali
e servizi di alto livello in modo oggettivo e trasparente.



Speciale
Lenti Oftalmiche
BBGR ITALIA
DAI OPTICAL INDUSTRIES
DIVEL ITALIA
HOYA
ITAL-LENTI
SEIKO
SILHOUETTE
ZEISS
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BBGR ITALIA

Smart working 
e didattica 
a distanza.
Ecco le soluzioni contro l’affaticamento visivo.

a distanze prossimali. Grazie a una geometria atorica in 
tecnologia free form digitale sono eliminate le aberrazioni 
periferiche; la tecnologia integrata Activ’ Boost supporta 
l’accomodazione con 0.3 diottrie per i più giovani, 0.6 per le 
esigenze intermedie e 0.9 dai 40 ai 45 anni.
Le lenti Pulseo sono disponibili anche in BluV Xpert, la 
protezione 2 in 1 da raggi UV e luce blu nociva, e con i 
trattamenti antiriflesso premium di gamma Neva.

Home & Office: le  lenti Nikon per i presbiti moderni, 
digital e multi-tasking 
Per chi necessita di correzione per vicino, in fase di presbiopia, 
Nikon ha sviluppato Home & Office, lenti specifiche che 

forniscono una visione nitida e confortevole dell’ambiente 
fino a 4 metri. Ideali per lo svolgimento delle attività indoor, 
grazie all’ottimizzazione del vicino e all’estensione dell’area 
intermedia, queste lenti consentono di lavorare al computer, 
guardare il cellulare o la tv, cucinare, in perfetto comfort e al 
tempo stesso muoversi agilmente in ambienti interni, senza dover 
togliere o cambiare occhiali. Disponibile anche in BlueSecure 
- la tecnologia per lenti chiare che assorbe la luce blu-viola, 
lasciando la lente trasparente priva di colorazioni residue - e con 
i trattamenti antiriflesso hi-tech di gamma SeeCoat UV - incluso 
l’esclusivo SeeCoat Bright UV che illumina la visione quando 
c’è poca luce - per lenti resistenti, idrorepellenti e oleofobiche e 
protettive dai raggi UV riflessi sulla superficie interna.

Pulseo di Galileo e Home&Office di Nikon, le lenti a 
supporto degli studenti e degli smart workers 
Lavoro agile e didattica a distanza oggi sono temi di grande 
attualità a causa dell’emergenza Covid 19. Non sempre però 
è possibile lavorare o studiare da casa in condizioni ottimali, 
spesso si ricorre a supporti “di fortuna” – come tavoli troppo alti 
o troppo bassi - sedute non idonee e illuminazione inadeguata. 
Le conseguenze? Affaticamento visivo e mal di schiena sono 
solo alcune: è dimostrato che un’alterazione visiva non corretta 
può avere ripercussioni sulla postura e viceversa, portando a 
meccanismi disfunzionali e conseguente malessere.
La soluzione? Un’adeguata correzione con lenti pensate per 
rispondere a queste esigenze.
Smart workers, studenti e lavoratori all’aperto, possono trovare 
nell’offerta BBGR Italia le soluzioni ottimali per prevenire 
stress e affaticamento visivo, causati dalla luce blu 
emessa dai dispositivi digitali, e proteggere al tempo stesso i 
loro occhi dai raggi UV.

Pulseo: da Galileo, la lente evoluta da indossare tutto 
il giorno
Per i giovani portatori, impegnati molte ore alla scrivania e 
sovra-sollecitati dai dispositivi digitali. Pulseo è la monofocale 
che risponde alle esigenze di miopi e ipermetropi dai 18 ai 
45 anni: associa un campo di visione pieno a un sensibile 
risparmio della fatica accomodativa nella visione 
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

Un aiuto 
intelligente.
DAI Optical presenta le neonate della famiglia Yoga Tech 
introducendo la versione personalizzata e quella Young.

L’uso prolungato del computer, la lettura 
intensa, l’esposizione prolungata a luci 
artificiali, gli sforzi accomodativi continui, 
schermi con scritte piccole 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 
e per tutti i portatori che necessitano aiuto 
accomodativo.
Yoga Tech elimina stress e 
stanchezza visiva, massimizza 
la visione del vicino e compensa 
gli sforzi  accomodativi ad ogni 
distanza.
La miopia e l’elevata miopia possono 
dipendere da diversi fattori di carattere 
genetico o ambientale. Esiste, infatti, 
una forte e stretta correlazione tra miopia 
e stile di vita. 
Spesso trascorriamo troppo tempo 
in ambienti chiusi svolgendo attività 
da vicino, ad esempio leggere con 
illuminazione artificiale o consultare tablet 
o smartphone. Questo tipo di abitudini, 
associate ad una postura scorretta, 

possono causare un aumento dei rischi di sviluppare la miopia 
o di averne una progressione più rapida. L’utilizzo smodato 
dei devices, i cui schermi tendono a «invitare» l’utente ad 
avvicinare molto la testa nel momento della lettura, costringono 
l’occhio ad un eccessivo sforzo per la messa a fuoco. 
Il cristallino, quindi, è sottoposto a uno sforzo accomodativo 
costante e perde la capacità di ritornare alla posizione di riposo, 
causando, nel tempo, la comparsa o l’aggravarsi della miopia o 
una miopia detta da “spasmo accomodativo”.
Le lenti Yoga Tech sono specifiche per l’intensa attività 
prossimale, grazie all’aiuto accomodativo eliminano lo stress 
oculare e sono in grado di offrire prestazioni di alta qualita’: 
garantiscono visione nitida da vicino e, insieme dinamicità e 
comfort visivo a tutte le distanze.
Adatte agli ametropi, presentano diverse soluzioni per 
soddisfare le esigenze dei portatori. Nascono poiché i nuovi 
dispositivi digitali, specie gli smartphone, non vengono utilizzati 
alla normale distanza di lavoro prossimale (circa 35cm) ma ad 
una distanza notevolmente inferiore.
Le lenti Yoga Tech variano per zone di visione e per il tipo di 
addizione:
1) 0,40D: per i nativi digitali e per chi comincia ad avvertire i 
primi segni di affaticamento: mal di testa, dolore alla schiena, 
bruciore oculare, etc.
2) 0-65 – 0,90D: per chi utilizza in modo prolungato il PC 
come strumento di lavoro e comincia ad avvertire fatica nello 
svolgere attività come la lettura.
3) 1,10 – 1,30D: presbiti e giovani presbiti che hanno 
difficoltà nella visione del vicino, soprattutto nella lettura di 
piccole scritte su smartphone e tablet, nella visione di schermi 
retroilluminati ed avvertono stanchezza e bruciore oculare.
Yoga Tech può essere anche lo strumento giusto per stimolare 
e sensibilizzare il mercato verso il consumo di lenti progressive, 
traghettando l’utilizzatore verso l’uso, appunto, di una lente 
progressiva. Il target di utilizzo va dai 16 a oltre 45 anni, più del 
40% della popolazione (facendo riferimento al nostro paese, 
l’Italia, il più vecchio al modo assieme al Giappone, dove una 
persona su due ha più di 45 anni e dove la presbiopia sta 
anticipando i suoi tempi di emersione a causa di stile di vita 
e lavoro) in particolare è una lente che si rivolge un ampio 
segmento ancora poco soddisfatto in Italia ovvero quello del 
primo presbite. Grazie ai 5 Aiuti Accomodativi, Yoga Tech 
offre una soluzione performante e intelligente rispetto alle 
monofocali normali per il primo presbite, accompagnandolo in 
modo confortevole e con un “adattamento di successo” verso le 

lenti progressive. Inoltre grazie all’aiuto accomodativo di 1,10 
e 1,30 Yoga Tech è considerata, dagli utilizzatori, un’ottima 
soluzione per introdurre le lenti progressive con più facilità.
Da oggi è possibile avere la lente Yoga Tech nelle versioni 
Plus e Young. Grazie alla neonata app Yoga Nav, è possibile 
progettare la lente Yoga Tech in versione “Plus”, con aiuto 
accomodativo personalizzato e calibrato sulle esigenze visive 
del customer. Yoga Young, invece, è dedicata agli under 35. 
Priva di aiuti accomodativi 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. A differenza delle 
canoniche lenti monofocali, progettate per la visione del lontano 
e ottimizzate nella parte centrale, le Yoga Young rispettano le 
esigenze visive moderne dei nativi digitali.
Per accompagnare il cliente verso un acquisto consapevole e 
permettergli di verificare e testare il funzionamento ed i benefici 
derivanti dall’uso delle lenti Yoga Tech, DAI Optical mette a 
disposizione dei professionisti della visione il trial kit “Try Yoga”. 
Questo semplice sistema di prova contiene 5 coppie di lentine 
(Modello base - Il kit può essere ampliato inserendo tutta la 
gamma di lenti Yoga Tech, Yoga Plus, Yoga Young: Safer Contrast, 
Safer, Fotocromatiche, etc), ciascuno con un aiuto accomodativo, 
e consente agli ottici, dopo aver spiegato caratteristiche e 
peculiarità della monofocale intelligente, di far indossare e 
provare istantaneamente Yoga Tech. Contestualmente tale 
prova permette al consumatore finale, di valutare fattivamente 
i benefici derivanti dall’impiego della lente Yoga, di osservare 
concretamente ciò che l’ottico aveva precedentemente spiegato, 
quindi di acquisire consapevolezza nell’acquisto.
Le lenti Yoga Tech sono disponibili Bianche, Fotocromatiche, 
UV & Blue Light Block – Safer e nella versione total protection 
Safer Contrast 589. Quest’ultima garantisce protezione contro 
raggi UV, Luce Blu e contro l’abbagliamento diurno e notturno, 
schermando l’occhio dalla luce gialla e garantendo quasi la 
medesima funzionalità di un’occhiale da sole, pur essendo una 
lente bianca.
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

La protezione 
parte dagli 
occhi.
Luce blu, raggi UV e luce gialla in tempi di post quarantena.

Aumenta, per tantissimi italiani, il tempo trascorso davanti 
a computer, tablet e cellulari: a causa dello smart working o 
delle lezioni didattiche a distanza. Aumentano anche le ore 
trascorse avanti agli schermi per gioco, intrattenimento, visione 
di film in streaming e serie tv.  Questi nuovi stili di vita, l’uso 
esasperato dei devices, ampliato dall’isolamento sociale e 
dalla necessità di proseguire con i programmi scolastici o con 
il lavoro, potrebbero avere delle conseguenze negative sulla 
vista, soprattutto nei confronti dei più giovani e dei soggetti 
con difetti refrattivi, che subiscono maggior affaticamento 
e rischio di accentuazione dei disturbi visivi. Gli schermi ed 
i caratteri di scrittura molto piccoli dei cellulari richiedono 
attenzione e sforzo maggiore da parte dell’occhio. Questo 
porta ad avvertire sintomi quali secchezza e dolenzia oculare, 
cefalea periorbitaria, bruciore agli occhi ed una dilatazione dei 
tempi di ammiccamento involontario, oltre che peggioramento 
di difetti visivi come la miopia. A questo si aggiunge il rischio di 
dover convivere con la condizione costante dell’occhio secco 
evaporativo, causato dall’uso della mascherina che, coprendo il 
naso, forza un ricircolo ed un flusso di aria costante sugli occhi.
L’abuso dei devices sottopone gli utenti anche ad una 
sovraesposizione alla luce blu emessa dagli schermi luminosi. 
Caratterizzata da una elevata frequenza ed energia (compresa 
tra i 380 nm e i 500 nm), essa influisce direttamente 
e pericolosamente sulla produzione della melatonina, 
interferendo con l’orologio biologico ed il ritmo circadiano. 

Gli effetti sono molteplici e ad ampio spettro. Tra gli effetti 
sull’occhio ricordiamo il rossore, gli occhi irritati, la secchezza 
oculare, l’astenopia. A questi si aggiungono malesseri su tutto 
l’organismo, come insonnia, mal di testa, cali di concentrazione 
ed effetti a lungo termine come la maculopatia, la miopia (o il 
suo peggioramento), la cataratta.
L’utilizzo di occhiali con lenti schermanti o con trattamenti protettivi 
è un prezioso accorgimento che possono adottare sia i portatori di 
occhiali da vista che coloro che non presentano difetti visivi. 
DAI Optical, è pioniera in materia di protezione da LUCE BLU. 
È del  2004 “Blu Tech” , il primo trattamento antiriflesso 
riposante per videoterminalisti, a cui è seguita una continua 
evoluzione: da Blue Tech2 (trattamento antiriflesso riposante 
e protettivo per la luce blu) a Blue Scudo, nato nel 2015, 
antiriflesso UV400 (Blue Light Control).
Ai trattamenti, è seguita la progettazione della famiglia Safer, 
lenti brevettate e realizzate attraverso l’uso di uno speciale 
monomero scudo contro luce blu e raggi UV(UV420). 
DAI Optical, in questo senso, fa della ricerca e del know 
how acquisito negli anni le proprie risorse principali, in cui il 
bagaglio conoscitivo, progettuale, delle risorse e della continua 
formazione si fondono per il raggiungimento del medesimo 
obiettivo: realizzare soluzioni visive ottimali. In tema di luce 
blu, è recentissimo il lancio sul mercato, dell’ultima lente che 
allarga e completa la famiglia dedicata alla fotoprotezione: 
Safer Contrast 589.

Safer Contrast 589 è stata studiata per bloccare 
l’abbagliamento diurno e notturno in misura pari a quella 
ottenuta con normali occhiali da sole. La lente ha una doppia 
funzione poiché protegge gli occhi dalla luce blu visibile ad 
alta energia (UV420) ed effettua un taglio selettivo a 589 nm 
riducendo, quindi, l’impatto della luce alla lunghezza d’onda 
più abbagliante per l’essere umano (luce gialla).
Safer Contrast 589 è completamente trasparente, con una 
leggerissima nuance color cielo, per questo garantisce 
un’elevata estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e 
comfort. È consigliata per coloro che cercano una lente che 
possa proteggere da ogni tipo di abbagliamento ma non 
prediligono l’uso dell’occhiale da sole, poiché cercano una 

lente trasparente, quasi incolore! Safer Contrast UV 589, 
infatti, a differenza delle lenti colorate, può essere indossata 
in ogni momento della giornata, anche in assenza di luce 
o in situazioni particolari di alternanza buio/sole (si pensi 
ai tragitti in auto ed ai passaggi in tunnel o gallerie) in 
cui cambiare occhiali indossando lenti chiare o scure 
diventerebbe scomodo.
Le lenti Safer Contrast UV 589 sono ottimali anche in caso da 
fotofobia da affaticamento oculare.
La lente unisce il comfort e la nitidezza visiva tipica 
dell’occhio nudo (brillantezza dei colori, trasparenza, etc) alle 
caratteristiche protettive e schermanti degli occhiali da sole, 
garantendo, però estetica e trasparenza.
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DIVEL ITALIA

La visione 
punta al futuro.
DIVEL riparte dal nuovo listino vista.

Nonostante il periodo difficile, dobbiamo sforzarci di guardare avanti 
così da focalizzarci sulla nostra attività e sul futuro. DIVEL ITALIA lo 
fa con una novità, lanciando il Nuovo Listino Vista 2020 che avrebbe 
dovuto essere presentato in anteprima al Mido 2020 e che sarà 
distribuito invece non appena riprenderanno le normali attività.
Una nuova grafica e una nuova struttura: queste le caratteristiche 
principali del Nuovo Listino.
Suddiviso in 7 sezioni, divise fra opuscoli e brochure.
La prima sezione, il COMPANY PROFILE, racconta la storia 

dell’azienda, le sedi e la suddivisione dei due dipartimenti di 
DIVEL di filtri solari e lenti oftalmiche.
La sezione 2, il TECNICO, raccoglie tutte le informazioni 
importanti sui materiali e i trattamenti disponibili, le istruzioni per 
il montaggio (telesagomatura) e i consigli d’uso.
Le schede della terza sezione, contengono i listini di tutte le lenti 
MULTIFOCALI di DIVEL ITALIA, dalle Free form alle classiche. 
Le lenti sono presentate con approfondite descrizioni, 
menzionando caratteristiche e consigli di utilizzo.

Presente nel catalogo, una novità 2020, la nuova lente realizzata 
con tecnologia Free form, la Progressiva A XP. L’ultima lente nata 
in casa DIVEL è stata studiata per ottimizzare il comfort visivo 
riducendo ulteriormente la zona di aberrazione ed ingrandendo 
le zone di visione intermedia e vicino, tramite un nuovo processo 
di ricalcolo dei poteri e l’utilizzo di generatori 4.0 in grado di 
lavorare punti infinitesimali della superficie.
Inoltre, le nuove lenti A XP vengono realizzate con appositi 
semi-finiti concepiti specificatamente per questa lente. 
Ottimizzando le caratteristiche dei semi-finiti per la tecnologia di 
calcolo effettuato per le lenti A XP, si ottengono zone di visione 
massimizzate.
La nuova progressiva A XP si va quindi ad affiancare alle Top 
di Gamma della DIVEL ITALIA, come progressiva A Clear  - 
disponibile anche in versione office con PC (per profondità di 
visione fino a 2 m) e MEETING (per profondità di visione fino a 4 
m) – e progressiva Gemini, la lente perfetta per tutte le condizioni 
di equilibrio e ideale per la guida.
La quarta sezione del Nuovo listino comprende le MONOFOCALI 
tra cui figura la lente Antifatica SERENA, progettata per ridurre 
l’affaticamento dell’occhio durante le situazioni in cui lo sguardo 
passa frequentemente da una visione da lontano e da vicino e 
viceversa. Essa è indicata per gli studenti, per tutte le persone 
che in generale leggono molto, per chi usa molto il tablet o per 
chi svolge lavori che sollecitano molto la visione da vicino.
Nelle schede MONOFOCALI sono presenti le lenti della linea HIGH 
PROTECTION come BLUE NATURAL (protezione Luce blu) e NoUV 400 
(protezione raggi UV) ma le new entry importanti sono il nuovissimo 
INDICE 1.71 LASER THIN e la 1.61 FOTOCHROMA GREY.
Il 1.710 Asferico SILKEN LASER-THIN è il nuovo materiale in 
indice 1.710 dal design asferico e super sottile che si colloca 
tra i già esistenti indici 1.670 e 1.740, unendo le caratteristiche 
migliori di entrambi: versatilità, efficienza, economicità e resa 
estetica. Al pari delle lenti in 1.740, l’elevato indice di rifrazione 
garantisce il migliore risultato estetico rispetto ad altri indici 
inferiori, pur conservando un’ottima flessibilità di utilizzo al pari 
delle lenti in indice 1.670.
Le nuove lenti FOTOCHROMA in indice 1.61(colore grigio) 
sono realizzate con le più avanzate tecnologie fotocromatiche 
garantendo la più avanzata reattività dei pigmenti ai cambiamenti 

luminosi. A differenza della tecnologia standard FOTOCHROMA 
1.56 che include i pigmenti fotocromatici nel materiale della 
lente, le nuovissime lenti FOTOCHROMA 1.61 sono realizzate 
con tecnologia SPIN COATING ADVANCED che consente di 
depositare un sottilissimo strato di pigmenti fotocromatici sulla 
superficie della lente.
La sezione 5, TENDENZE VISTA/SOLE, contiene tutti filtri solari 
neutri e graduati disponibili per l’ottico. Oltre ai già presenti nel 
catalogo precedente come Trend, Speedy, Mat, Bicolor e Sfumati, la 
collezione è stata arricchita dalle lenti GLITTER, dalle FOTOCOLOR, 
le lenti fotocromatiche già colorate e dalle nuovissime POLAR che, 
disponibili in 8 colorazioni, eliminano il riverbero e accentuano i 
contrasti, garantendo una visione ottimale.
In fase di sperimentazione e quasi pronta per essere lanciata, 
è invece la lente GREEN LINE, la lente ECO di DIVEL ITALIA 
composta dal 39% di resine bio e già in commercio in versione 
filtro solare per i fabbricanti.
L’ultima sezione, la numero 7, riassume i SERVIZI, trattamenti e 
condizioni di utilizzo.
Con la presentazione del Nuovo Listino DIVEL ITALIA vuole 
ricominciare: “Vivere nel presente e concentrarsi nel futuro”.
Si riparte dall’Italia e da tutti coloro che vorranno sostenere 
un’azienda italiana.
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HOYA

Le nuove esigenze 
della visione.
La digitalizzazione ha subito un’impennata durante  
il COVID-19 obbligandoci a trascorrere sempre più ore 
di fronte ai dispositivi. Hoya risponde a questa esigenza 
con innovative soluzioni visive.

Propongono infatti tutte le soluzioni per lo smart-working: 
•le lenti progressive, ideali per una visione nitida da vicino 
e da lontano. 
In particolare, Hoyalux iD MySelf assicura prestazioni visive 
elevate in tutte le attività, grazie alle nuove ed esclusive 
AdaptEase Technology e 3D Binocular Vision. Nello specifico, 
l’AdaptEase Technology consente facilità mai vista di passaggio 
tra le varie aree di visione, ampi campi visivi a tutte le distanze; 
la 3D Binocular Vision migliora la visione binoculare orizzontale, 
minimizzando gli indesiderati effetti prismatici laterali della 
lente e ampliando la visione periferica, per un adattamento 
senza precedenti;

•le lenti Sync, le monofocali evolute che aiutano a 
prevenire e ridurre l’Affaticamento Visivo Digitale. Queste lenti 
consentono una visione ottimale da lontano e presentano, in 
particolare, una “zona potenziata” nella parte inferiore della 
lente, ottimizzata per la visione da vicino, che favorisce il 
rilassamento dei muscoli oculari e consente una più facile 
messa a fuoco, alleviando lo stress degli occhi in occasione 
di attività prolungate su schermi digitali. Sono disponibili in 
tre varianti con zone potenziate diverse, in base all’effettiva 
necessità di supporto da vicino e all’intensità dei sintomi di 
affaticamento visivo;

•le lenti con trattamento BlueControl, che proteggono 
dalla luce blu emessa dai dispositivi digitali. Il successo di 
BlueControl è dovuto alla capacità di concentrare la protezione 
laddove la sua efficacia è più necessaria: tra i 445 e i 455 nm, 
cioè l’intervallo dello spettro in cui smartphone, tablet, schermi 
LCD e Led hanno emissione della luce blu molto ben definita. 
Sono adatte anche a chi non porta gli occhiali e a chi vuole 
associare alle necessità visive anche comfort e protezione.
Ma non solo: potendo finalmente trascorrere più tempo 
all’aperto, gli Hoya Center offrono diverse soluzioni visive 
protettive dai raggi UV, tra cui le nuove Sensity 2, 
le lenti sensibili alla luce di Hoya 2 volte più veloci nello 
schiarimento. Sensity 2 supera la barriera principale per 
l’uso della tecnologia fotocromatica: i tempi di schiarimento 
quando si passa in interni. Costituisce la soluzione ideale per 
tutte le esigenze di protezione e benessere visivo sia in interni 
che in esterni, perché offre visione nitida in ogni ambiente e 
condizione di luce e 100% protezione dai raggi UV, sempre.
Gli Hoya Center sono i Centri Ottici che trasformano le sfide in 
opportunità e continueranno a essere punto di riferimento del 
benessere visivo soddisfacendo le nuove esigenze.

5958

Negli ultimi 2 mesi abbiamo assistito a un vero e 
proprio balzo in avanti della digitalizzazione, un 
evento che sta trasformando a livello globale le 
nostre abitudini e influenzando di conseguenza le 
esigenze visive di tutti noi, sempre più orientate 
verso la salute e la protezione. Trascorrere 
l’intera giornata in smart-working e numerose 
ore di studio online può creare infatti diversi 
disturbi agli occhi come rossore, bruciore, 
secchezza ma anche fastidiosi mal di testa e 
dolori posturali.
I Centri Ottici Hoya Center sono pronti a 
soddisfare i nuovi bisogni di benessere visivo con 
i dispositivi digitali e offrire protezione dalla luce 
blu con soluzioni visive specifiche, dal giusto 
rapporto qualità-prezzo.
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ITAL-LENTI

Una ripresa 
ricca di novità.
Al fianco dell’ottico per vedere e far vedere l’Italia migliore.

La continua soddisfazione dei clienti è data 
principalmente dalla vasta gamma dei prodotti e 
da un eccellente servizio.
Il team Ital-Lenti continua a sviluppare e 
perfezionare i prodotti e i processi per garantire 
la massima qualità ed innovazione ai propri ottici 
partner.
Questa ripartenza, dopo il periodo complicato 
appena trascorso, è l’occasione ideale per 
presentare le novità di Ital-Lenti, prima fra 
tutte l’introduzione del nuovo trattamento 
antiriflesso , frutto di un lungo periodo 
di ricerche e test per raggiungere un ulteriore 
livello di perfezione.
Con  abbiamo ulteriormente aumentato 
le performance del trattamento con una nuova 
tecnologia produttiva, che ci ha permesso di 
migliorare la coesione dei molteplici strati di 
cui è composto il trattamento, a partire dalle 
nuove lacche indurenti di base, passando per 
i 16 strati di antiriflesso, con all’interno uno 
speciale strato antistatico e per finire con un 
innovativo strato antimbrattante che rende 
il nuovo antiriflesso  molto più facile 
nella manutenzione quotidiana, rendendolo più 
scivoloso e migliorando il tempo di riduzione 
dell’appannamento.
La nuova tecnologia produttiva rende 
il trattamento più resistente all’utilizzo 
quotidiano, agli agenti atmosferici ed agli 
sbalzi di temperatura, per questo oggi Ital-Lenti 
garantisce il trattamento   per 3 anni.
É stata ampliata inoltre la gamma delle lenti 
progressive a doppia superficie evoluta Twice, 
inserendo Twice Armonie UVTech nei vari 

indici, la sintesi della tecnologia nelle lenti progressive con il 
massimo livello di protezione.
Le lenti progressive Twice Armonie a doppia superficie evoluta 
realizzate nel materiale UVTech, oltre a garantire la miglior 
performance visiva per tutte le tipologie di correzione, proteggono 
in modo ottimale dalla luce blu dannosa e dalle radiazioni UV e 
sono realizzate negli indici 1.6 - 1.67 - 1.74
Inoltre è stata completata anche la gamma delle lenti 
fotocromatiche con l’inserimento della versione Twice Armonie 
Transitions XTRActive nelle colorazioni Grigia e Marrone.
In questo periodo di blocco forzato appena trascorso abbiamo 
tutti fatto un uso ampissimo dei nostri dispositivi digitali e di 
conseguenza si è ancor di più concretizzata la consapevolezza 
della necessità di lenti ad assistenza accomodativa, per 
sopperire agli stress visivi indotti dalla prolungata attività a 
distanza ravvicinata (vicino e intermedio) in ambienti circoscritti.
Ecco che le lenti monofocali Relax e Relax Mobile, ideate 
per contrastare gli effetti dello sforzo accomodativo prolungato 
grazie alla propria innovativa geometria, permettono un 
rilassamento visivo anche in fase di maggior lavoro o studio. In 
combinazione con le innovative 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 visive.
Di estrema importanza e recentemente introdotte nel 
portafoglio prodotti di Ital-Lenti, KIDS, la nuova gamma di lenti 
appositamente progettate e realizzate per le necessità visive di 
bambini e ragazzi.
Il design delle lenti Kids è realizzato con speciali parametri 
ottimizzati per i portatori più giovani che hanno esigenze visive 
diverse rispetto ad un adulto.
Tendenzialmente, soprattutto i bambini, visualizzano il vicino a 
distanze ridotte e con parametri ergonomici ridotti rispetto agli 
adulti, soprattutto in termini di distanze interpupillari e distanze 
apice-corneali.
Il risultato sono lenti completamente personalizzate che 
garantiscono anche agli utenti più giovani un’eccezionale qualità 
di visione, associata alla massima protezione dalle radiazioni UV e 
dalla luce Blu dannosa emessa dai dispositivi digitali.
Non ultimo proprio a ridosso del lockdown Ital-Lenti è passata 

alla nuova generazione di lenti fotocromatiche Transitions® 
Signature® GEN 8™.
Dopo anni di studi condotti da Transitions® ed una costante 
ricerca in termini di qualità e innovazione, è nata Transitions® 
Signature® GEN 8™ la tecnologia che rivoluziona la storia del 
fotocromatismo aprendo le porte ad una nuova generazione di 
lenti intelligenti.
Pertanto dal 1 aprile 2020 è disponibile esclusivamente la 
nuova generazione delle lenti Transitions® Signature® GEN 
8™ con le stesse gamme della generazione precedente e 
realizzate in tutte le geometrie di prodotti contemplate nel 
portafoglio prodotti di Ital-Lenti.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche di tutti 
i nuovi prodotti introdotti, invitiamo come sempre a consultare 
il nostro sito web www.itallenti.it dove possono essere 
reperite tutte le informazioni necessarie, oppure contattando i 
nostri Agenti sul territorio nazionale e i nostri Customer Service.
E naturalmente vi invitiamo a seguire i nostri webinar formativi 
in programmazione.
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Anche nel periodo di stasi che abbiamo appena trascorso, Ital-Lenti non ha 
mai smesso di concentrarsi sullo sviluppo dei migliori prodotti e soluzioni per 
rimanere all’avanguardia nella cura della visione e della tecnologia ed essere 
un partner strategico per i propri clienti.
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BENEFICI PER I PORTATORI

Prevengono ed alleviano i sintomi 
di affaticamento visivo digitale

Garantiscono maggior comfort 
durante l’utilizzo dei dispositivi digitali

Contribuiscono a ridurre i fastidi 
agli occhi e al collo

Migliorano lo stile di vita moderno

Favoriscono l'introduzione 
ad una lente progressiva

PERSONALIZZAZIONE 
COMPLETA

DISPONIBILE

SEIKO

I tre cardini per 
la ripresa.
Per ripartire con precisione Seiko si focalizza su prodotto, 
formazione e comunicazione.

In questo particolare momento di ripresa è fondamentale 
guardare avanti e avere novità per differenziarsi rispetto agli altri 
Centri Ottici. Seiko, per i propri partner Seiko Vision Specialist, 
un network globale altamente qualificato, mette a disposizione 
prodotti tecnologicamente evoluti, formazione ed attività di 
comunicazione dedicate per essere più informati e formati.
Le esigenze visive sono cambiate. Ogni giorno trascorriamo 
dalle 8 alle 10 ore davanti a dispositivi digitali. Questo 
avviene a distanze ravvicinate e sempre inferiori. Osservare a 
distanze differenti comporta affaticamento e stress visivo, che 
solitamente è riscontrabile nei classici sintomi: occhi arrossati; 
visione offuscata; mal di testa; occhio secco e dolore al collo.
Seiko risponde a queste nuove esigenze digitali con un nuovo 
prodotto tecnologicamente evoluto.
La nuova gamma di lenti monofocali a supporto accomodativo, 
SmartZoom e SmartZoom Xceed, è progettata appositamente 
per le esigenze moderne che ci vedono sempre connessi.
Le SmartZoom, infatti, sono realizzate per supportare l’uso 

degli smartphone, da cui la prima parte del nome, “Smart”, e 
l’accomodazione che è necessaria, da cui la seconda parte, 
“Zoom”, garantendo una visione senza compromessi. Seiko 
ha voluto portare nello sviluppo delle SmartZoom le tecnologie 
che arrivano dai suoi prodotti top di gamma, quali l’Optimum 
Convergence Design (OCD), che favorisce un miglior comfort 
visivo e la Balance Zone Technology (BZT), che offre al portatore 
una messa a fuoco più semplice, riducendo l’affaticamento 
visivo durante le attività a distanza ravvicinata. La versione 
completamente individualizzata, SmartZoom Xceed offre un 
comfort eccezionale grazie alla massima personalizzazione in 
base a parametri individuali.
Disponibili in quattro supporti accomodativi, 0.50-0.75-
1.0-1.25, e in un’ampia proposta di materiali, dall’indice 
1.50 all’indice 1.74, sono abbinabili con tutta la gamma di 
trattamenti, oltre che nelle versioni Sensity e Polarizzate, per un 
totale di circa 720 combinazioni possibili.
L’utilizzo di SmartZoom in alternativa alla monofocale 

tradizionale agevolerà il portatore durante le attività quotidiane 
e sarà un’importante opportunità per i Centri Ottici, in 
particolare per i Seiko Vision Specialist, per elevare la propria 
professionalità, migliorare la proposta commerciale, offrendo 
prodotti che permettono di differenziarsi.
Seiko supporta i propri partner nella proposta di lenti di 
valore proponendo non solo prodotti ma anche formazione 
professionale per essere più informati e formati. Webinar 
professionali e video in pillole, saranno condivisi con i clienti 
tramite apposite news-letter, con l’obiettivo di presentare 
benefici, aspetti tecnici unici come i brevetti tecnici e anche i 
benefici di cui il portatore godrà grazie alle lenti Seiko.
I video potranno essere sempre consultabili. 
La “Nuova Normalità” che viviamo oggi ci metterà alla prova, 
commenta Davide Franzetti Brand Manager di Seiko Italia.
Oggi più che mai, i clienti Seiko avranno molti vantaggi:

- Un brand forte. Immediatamente riconducibile alla 
precisione ed estremamente riconosciuto dal grande pubblico.
- Prodotti con caratteristiche supreme, come gli alti 
indici o i trattamenti
- Un programma Seiko Vision Specialist estremamente 
qualificato e differenziante
- Un programma di formazione completo e di qualità
Seiko risponde in questo modo all’esigenza di elevare i propri 
partner, permettendogli di fare la differenza attraendo il 
consumatore nel proprio Centro Ottico, con l’obiettivo di dare 
continuità a una relazione virtuosa coltivata negli anni.

SmartZoom 07

Età indicativa: 
fino a 35 anni

Occasionali o moderati sintomi 
di affaticamento visivo

+
0.75

SmartZoom 05

Età indicativa: 
fino a 30 anni

Primi sintomi
di affaticamento visivo

+
0.5
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SmartZoom 10

Età indicativa: 
fino a 40 anni

Intensi o frequenti sintomi
di affaticamento visivo

+
1.0

SmartZoom 12

Età indicativa: 
fino a 45 anni

Costanti o rilevanti sintomi
di affaticamento visivo

+
1.25

Davide Franzetti - Brand Manager Seiko Italia 
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SILHOUETTE

Perfetta 
simbiosi.
Silhouette offre un prodotto completo composto da 
occhiale, lenti e servizio.
In casa Silhouette - leader mondiale nel segmento delle 
montature di fascia premium riconosciuta per l’innovazione, 
la qualità e lo stile dei suoi prodotti - lenti e montatura sono 
sviluppate, fabbricate e assemblate in perfetta simbiosi,  
sotto lo stesso tetto. Il design della montatura  e delle lenti 
è perfettamente allineato in modo  che ogni occhiale dia la 
sensazione di essere stato  realizzato su misura. Le lenti 
Silhouette Vision Sensation®, disponibili sia monofocali che 
progressive, sono ottimizzate sulle specifiche esigenze di ogni 
cliente nel Silhouette Lens Lab di Linz (Austria). Ogni occhiale 
Silhouette passa attraverso più di 100 controlli per garantire la 
sua conformità ai più alti standard qualitativi.
Con una perfetta armonia tra montatura e lenti, Silhouette 
riesce a creare l’esperienza visiva perfetta e un comfort unico. 
Vantaggi disponibili con tutti i suoi modelli da vista e sul 
95% dei suoi modelli da sole, anch’essi graduabili con lenti 
Silhouette Vision Sensation® in colorazioni identiche a quelle 
dei filtri originali. Dotate della tecnologia Silhouette Light 
Management sviluppata appositamente da Silhouette queste 
lenti armonizzano le curve di trasmissione garantendo un’ottima 
definizione dei colori con un gradevole effetto schiarente.

Visione senza limiti
Le lenti Silhouette Vision Sensation® forniscono un‘esperienza 
visiva unica grazie al campo visivo ottimizzato fino al bordo e 
alla progressione particolarmente armoniosa dal lontano al 
vicino. La rifinitura a livello estetico dei bordi e una gamma 
di possibilità di personalizzazione praticamente infinita 
consentono di calibrare perfettamente le lenti sulla montatura 
scelta.

Montature con o senza cerchio in base allo stile di 
ognuno
Fai sperimentare di persona ai tuoi clienti l‘inconfondibile 
comfort che solo la  leggerezza Silhouette è in grado di offrire, 

che il cliente scelga un occhiale glasant, nylor o con montatura. 
Con oltre 60 premi ricevuti nell‘ambito del design, Silhouette 
nell‘eyewear è diventato sinonimo di  minimalismo iconico.

Servizio premium, in ogni fase
Nel Silhouette Lens Lab, ogni singolo componente viene 
minuziosamente calibrato fino a realizzare un occhiale completo 
Silhouette perfetto, pronto per essere spedito in tutta Europa in 
solo  5 giorni lavorativi.

Anche la nuova limited edition TMA-Futura SUN, leggera e 
stravagante come i suoi leggendari predecessori – può essere 
graduata con lenti sole Silhouette Vision Sensation®.
Negli anni ‘70 questa eccentrica collezione divenne un 
bestseller protagonista sulle passerelle della moda. Moda e 
opera d‘arte allo stesso tempo: questo capolavoro futuristico 
è ora un ambìto oggetto da collezione, diventato sempre più 
raro. I TMA-Futura SUN sono disponibili in quattro affascinanti 
colorazioni moda.

Maggiori informazioni su www.silhouette.com
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Il Silhouette Lens Lab a Linz (Austria)Modelli Titan Accent Shades collezione Silhouette SUN 2020

La limited edition TMA-Futura SUN in DARK GREY MAT con lenti BLUE-MIRROR GRADIENT
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ZEISS

Lenti per una 
vita connessa e 
in movimento.
ZEISS lancia anche in Italia il nuovo portfolio lenti SmartLife, 
appositamente progettato per soddisfare le esigenze visive 
moderne, legate ai nuovi stili di vita dinamici.

Oggigiorno più della metà della popolazione mondiale possiede 
almeno un dispositivo digitale, è connessa a internet e i nuovi 
utenti web crescono a ritmi sostenuti.
Si tratta di un fenomeno che non riguarda soltanto i giovani,
ma fasce di età sempre più ampie e trasversali.

«Già con il lancio delle lenti ZEISS Digital nel 2013 e nel 2015 
con le lenti Progressive Precision con tecnologia Digital Inside 
avevamo tenuto in considerazione il grande cambiamento indotto 
dalla digitalizzazione – spiega Elena Rubino, Head of Marketing 
di Carl ZEISS Vision Italia – Ciò che però oggi è diventato comune 

a tutti è l’utilizzo dei dispositivi digitali sempre più spesso in 
movimento. Ed è proprio studiando questo nuovo comportamento 
visivo dinamico che abbiamo deciso di sviluppare un intero portfolio 
lenti, completamente riprogettato in base alle esigenze dei nostri 
occhi, che invecchiando, variano con l’età».
Ma cosa accade quando utilizziamo il nostro smartphone mentre 
camminiamo o addirittura saliamo le scale?
Lo sguardo si sposta con grande frequenza dal display a ciò 
che si trova in posizioni e a distanze variabili da noi nello spazio 
circostante: rispetto al passato, tendiamo a compiere maggiori 
movimenti degli occhi in diverse direzioni e minori movimenti 
della testa. «Ciò, per un portatore, rende ancora più importanti le 
diverse zone della lente, che non sono più solo quelle classiche 
centrali sull’asse verticale, ma anche quelle sull’asse orizzontale 
e diagonale, poiché diviene fondamentale una buona messa 
a fuoco anche nelle aree periferiche – prosegue Rubino – Ed 
è proprio qui che le lenti ZEISS SmarLife fanno la differenza, 
essendo ottimizzate  per consentire il massimo del comfort visivo 
in ogni direzione».
Alla base dello sviluppo delle nuove lenti SmartLife si trova una 
cospicua quantità di studi e di ricerche, come il Dynamic Gaze 
Study condotto dallo ZEISS Vision Science Lab presso l’Università 
di Tübingen, in Germania, che attraverso tecniche di eye tracking 
ha analizzato gli effetti degli smartphone sul comportamento 
visivo durante tre situazioni quotidiane: lavorare alla scrivania, 
conversare e camminare.
Il nuovo portfolio completo include come sempre tre categorie: 
Monofocali, Digital e Progressive. Ciò che accomuna tutte le lenti 

ZEISS SmartLife è l’innovativa tecnologia SmartView, che si basa 
su quattro pilastri, corrispondenti ad altrettante tecnologie.
«Le prime due, Clear Optics, per la massima precisione ottica, 
e Thin Optics, per il minimo spessore della lente erano già 
utilizzate. La vera novità è rappresentata dalle tecnologie Smart 
Dynamic Optics e Age Intelligence – spiega Elena Rubino. 
La prima è basata su un modello di calcolo che permette di 
descrivere la posizione degli oggetti nello spazio per distanza, 
inclinazione e posizione rispetto all’occhio e alla lente: tutte 
le aree di quest’ultima vengono ricalcolate per ridurre il più 
possibile le distorsioni ottiche e avere la migliore nitidezza 
di visione sull’intera superficie. La seconda, invece, porta a 
includere nel calcolo della lente un parametro nuovo, ossia l’età 
del portatore, al crescere della quale diminuisce sia la capacità di 
accomodazione, sia la capacità della pupilla di dilatarsi».
Oltre a test svolti internamente e con le università di Tübingen e 
di Aston, sul nuovo portfolio lenti è stato realizzato anche un test 
in Italia grazie al coinvolgimento di alcuni centri ottici sulle lenti 
Progressive Individual SmartLife. Questo market test ha restituito 
risultati estremamente positivi: «Il 97% dei portatori ha valutato la 
visione complessiva con le nuove lenti SmartLife migliore rispetto 
alle lenti indossate in precedenza – aggiunge la manager – I test 
effettuati dalle Università hanno invece mostrato come per le 
monofocali il 94% dei portatori percepisce una visione più nitida 
e confortevole nelle attività da vicino e intermedio, per le Digital 
oltre il 73% arriva a fine giornata senza sentire occhi stanchi e 
affaticati e per le progressive 8 portatori su 10 si adattano alle 
nuove lenti entro un giorno».
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REVIEW

L’apprendimento misto 
sarà il nuovo paradigma 
per i corsi IRSOO.
Formazione a distanza introdotta in tutti i corsi IRSOO, anche per il 
futuro. Intanto, con gli Open Day On Line programmati, si potrà “visitare” 
virtualmente la scuola di Vinci e conoscerne le proposte formative.

Non sarà più come prima.
Un refrain che viene ripetuto da molti 
e riferito a tanti aspetti, soprattutto 
comportamentali, della nostra 
vita attuale. Non sappiamo se sarà 
veramente così, è anche possibile che 
pian piano riprenderemo a comportarci 
esattamente come prima della 
pandemia di COVID-19. Ci sentiamo 
di dire però che per la formazione 

sarà di sicuro così: la necessità di 
ricorrere alla formazione a distanza 
(FAD) ha obbligato praticamente tutte 
le strutture educative a confrontarsi 
finalmente con i vantaggi, e anche 
con i limiti per la verità, delle varie 
modalità FAD. In molti avranno 
potuto apprezzare quello che viene 
chiamato “blended learning”, ovvero 
apprendimento misto, una miscela 

di attività fatta di pratiche educative 
differenti che vengono associate 
a quella classica in aula. Si va dal 
materiale di consultazione e studio 
sempre disponibile in apposite 
piattaforme, come articoli, materiali 
scritti o video su case report o lezioni 
videoregistrate, ad attività in diretta, 
come approfondimenti sui temi e 
sui case report presentati, o attività 

IRSOO

di verifica e discussione, o vere e 
proprie lezioni. In Italia è ancora 
prevalente la formazione basata sulla 
classe tradizionale ma quella on line 
è ormai ampiamente accettata, sia 
pure in percentuali variabili, in molti 
corsi universitari e di formazione 
superiore post maturità. Alcuni lavori 
scientifici hanno mostrato come 
l’apprendimento misto possa avere una 
efficacia, dal punto di vista educativo, 
significativamente migliore di quello 
ottenuto attraverso la formazione 
classica. In altri paesi si fanno corsi 
di specializzazione che sono per la 
maggior parte fatti con modalità FAD, 
e anche in Italia in molte Università 
si fanno Master on line, con esami in 
sede. L’IRSOO vuole trarre vantaggio 
dalle ampie opportunità educative 
della FAD, senza abbandonare però la 
formazione in aula, in mancanza della 
quale qualsiasi corso professionale 
diventerebbe bizzarro e, soprattutto, 
inefficace. Dunque l’attività a distanza 
in tutte le sue forme, affiancata a quella 
in presenza, rimarrà attiva in tutti i 
corsi di optometria e di formazione 
continua dell’IRSOO, sia in sede che 
fuori sede, già a partire da quelli che 

inizieranno il prossimo autunno.
Con l’attenzione però a non esagerare, 
perché l’attività a distanza non può 
sostituire tutto, soprattutto non 
può sostituire il rapporto educativo 
ed umano tra docente e discente. 
E poi ci sono le abilità pratiche da 
conquistare. Non sarà mai la stessa 
cosa veder eseguire una determinata 
tecnica d’esame in un video e 
vederla fare in vivo dal docente, con 
il quale si può interagire, chiedere 
spiegazioni, approfondire. Soprattutto 
è indispensabile che tutte le attività a 
distanza debbano essere appoggiate 
ad una robusta attività di pratica 
optometrica e di lenti a contatto, senza 
la quale il corso perderebbe gran parte 
del suo valore. Per questo aspetto 
l’IRSOO, come ben sanno coloro che lo 
hanno frequentato, sarà una certezza, 
pronto come sempre ad organizzare 
il lavoro di laboratorio optometrico 
e di contattologia gestito con grande 
esperienza dai docenti storici e da 
giovani formatisi all’interno dello 
stesso Istituto, come da tradizione, 
con programmi avanzati e una dovizia 
di strumenti e di spazi dedicati, 
attrezzati a laboratori optometrici. 

Per i nuovi corsi rimarranno dunque 
le lezioni a Vinci, necessarie per le 
attività pratiche, ma si ridurranno 
quelle nella sede esterna, con grandi 
vantaggi per i partecipanti.
Ma non soltanto la formazione sarà 
parzialmente a distanza: a partire 
dal 19 aprile l’IRSOO ha infatti dato 
il via a un programma costituito da 
una serie di “giornate” di open day 
da realizzare on line. In tal modo i 
potenziali studenti interessati hanno 
l’opportunità di conoscere, stando a 
casa propria, le proposte educative 
dell’Istituto.
Durante gli incontri il direttore 
Alessandro Fossetti, coadiuvato da 
un docente esperto, presenta i corsi 
di ottica, di optometria e il corso 
di laurea in Ottica e Optometria 
dell’Università di Firenze, che viene 
tenuto nelle strutture dell’Istituto 
e che affida gli insegnamenti delle 
materie professionalizzanti agli 
stessi docenti dell’Irsoo.
Accompagnerà poi personalmente gli 
ospiti in un giro dell’Istituto mostrando, 
sia pure a distanza, i laboratori e gli 
ambulatori, le attrezzature per la 
didattica e per la ricerca.

Attività di pratica optometrica negli ambulatori dell’IRSOO.

Un momento dell’open day online durante la visita virtuale ai laboratori della scuola.

REVIEW
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REVIEW

Ci siamo tutti trovati in questo periodo a pensare a quanto 
questa pandemia cambierà le nostre abitudini.
Sarà un mondo nuovo e ci piace pensare che possa essere 
in qualche modo un mondo migliore. L’ottico di certo 
continuerà ad essere un membro attivo della comunità, la 
professionalità e la fiducia che ispirerà saranno più di prima 
chiavi essenziali per vincere. Una sala refrattiva in grado di 
garantire la sicurezza dei clienti e del personale, che permetta 
di mantenere le distanze di sicurezza e che sia facilmente 
igienizzabile è il minimo che si possa offrire, ma c’è di più: 
un laboratorio di montaggio che permetta un pieno controllo 
della filiera e sia totalmente affidabile, strumentazione che 
possa raccogliere la più ampia gamma di dati e sia in grado 
di condividerli con gli altri strumenti, per evitare inutili 
ripetizioni di visite… queste sono le sfide. 

Il cliente sa chi ha gli strumenti migliori e chi è il 
professionista che, utilizzandoli al meglio, offre il servizio 
più sicuro. Noi di R.O.M. SpA, dopo 25 anni di partnership 
con NIDEK, continuiamo a puntare sul miglior prodotto e 
sulla cura dell’assistenza tecnica sia presso i centri ottici che 
da remoto, tramite la nostra APP di remote service.
Il nostro rapporto è diretto, senza intermediari o 
sub-distributori. Per questo crediamo fortemente 
di essere in grado di dare il nostro contributo ai 
professionisti del settore, sia per la sala refrattiva che 
per il laboratorio di montaggio. Forotteri automatici e 
autoref in grado di gestire in sicurezza la misurazione, 
molatrici multifunzione complete e affidabili: in 
questa direzione continua a lavorare NIDEK: i prodotti 
migliori per ottici esigenti.

L’ottico può fare
la differenza.
La categoria ha di fronte una sfida importante:
garantire nella fase 2 sicurezza e un servizio puntuale.

R.O.M./NIDEK

REVIEW
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chiamate anche mosche volanti o corpi mobili 
vitreali. I corpi mobili vitreali sono un disturbo 
visivo caratterizzato dalla sensazione di veder volare 
nell’aria oggetti di varia forma e tipo (punti, anelli, 
macchie, filamenti, “ragnatele”) che fluttuano e 
sfuggono quando si cerca di fissarli. Essi sono causati 
da una lenta e progressiva degenerazione del corpo 
vitreo. Si tratta di addensamenti della sostanza che 
compone il corpo vitreo, l’umor vitreo, la cui struttura 
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L’importanza di una
corretta idratazione.
Con l’arrivo della bella stagione le giornate si allungano 
e diventa più piacevole stare all’aria aperta per una 
passeggiata o per fare attività fisica.

OPTOX
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Il nostro organismo però, può risentirne, aumentando 
la sudorazione e la disidratazione.
Una ridotta idratazione è associata a una produzione 
ridotta di lacrime, che svolgono un’importante 
funzione di protezione e idratazione delle strutture 
superficiali dell’occhio. Più in generale, l’idratazione 
può contribuire a prevenire, o rallentare, l’insorgenza 
e lo sviluppo di problematiche legate alla salute della 
struttura oculare. Si pensi alle cosidette miodesopsie, 

gelatinosa è composta per il 99% da acqua e per l’1% 
da fibre di collagene, acido ialuronico, cellule vitree 
e altre sostanze. La microstruttura gelatinosa del 
corpo vitreo si deteriora con l’età. L’alterazione del 
delicato equilibrio tra gel e componente acquosa inizia 
poco dopo i 20 anni, con manifestazioni evidenti 
dopo i 40.  Nei soggetti miopi questo fenomeno può 
essere anticipato di 10 anni a causa della particolare 
struttura del bulbo oculare, altre cause che tendono 
a velocizzare tale degenerazione sono i traumi 
oculari, il danno fotoossidativo e le conseguenze di 
interventi chirurgici oculari. Il deterioramento inizia 
con la fluidificazione del gel vitreale e la formazione 
delle cosiddette lacune vitreali. In seguito, le fibrille 
di collagene che limitano le lacune si spezzano e 
formano filamenti più o meno complessi che fluttuano 
all’interno delle stesse lacune. Le mosche volanti 
vengono percepite maggiormente in condizioni di forte 
luminosità o guardando una superficie bianca e la loro 
percezione è dovuta all’ombra che proiettano sulla retina. 
Non esistono, ad oggi, farmaci in grado di risolvere 
questo problema. Quindi Assumere quotidianamente 
la giusta dose di acqua in associazione ad un 
integratore specifico dalle proprietà antiossidanti, 
protettive e con la capacità di ristabilire l’equilibrio 
idrosalino dell’organismo, è un toccasana per i 
nostri occhi. OPTOvitreo è un integratore che grazie 
alla sua particolare formulazione, contribuisce a 
migliorare il metabolismo cellulare e a mantenere la 
fisiologica composizione dei tessuti, aumentando le 
difese del corpo vitreo. In particolare OPTOvitreo: 
• Aminoacidi (Lisina, Arginina, Carnitina) che 
contribuiscono alla sintesi del collagene di tipo II;

• Vitamine (B1, B2, B6 e B12) importanti cofattori in 
tutte le reazioni metaboliche specifiche; 
• Bromelina che protegge le fibre di collagene del 
corpo vitreo;
• Magnesio e Potassio che contribuiscono al 
mantenimento del bilancio idrosalino dell’organismo;  
• Ginseng e Guaranà ricostituenti psicofisici. 
La formulazione in compresse effervescenti rende 
OPTOvitreo di semplice e rapida assunzione, si 
consiglia 1 compressa al giorno sciolta in un 
bicchiere d’acqua, evitando possibilmente le ore serali.

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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Come soddisfare i nuovi
bisogni delle persone.
Nel periodo di pandemia che stiamo vivendo sono cambiate 
le forze fondamentali che segnalano un bisogno fisico 
o psicologico. Sono cambiati anche i beni o servizi che 
consideriamo possano soddisfare i nostri bisogni. In altre parole, 
la piramide dei bisogni di Maslow è stata modificata. Alla base 
della gerarchia disegnata da Abraham Maslow si trovano
i bisogni fisici: cibo, acqua, calore e riposo. 
Appena sopra la sicurezza. Più in alto i bisogni di appartenenza: 
il piacere che ci deriva da relazioni e amicizie a lungo termine. 
In cima ci sono bisogni di stima: il nostro desiderio di sentirci 
importanti e soddisfatti. Le motivazioni, che sono da sempre 
parte di un processo dinamico, a livello conscio (ad esempio, 
legata alla necessità di un occhiale da vista) o inconscio 
(l’acquisto di impulso di un nuovo occhiale da sole), sono oggi 
ordinate secondo priorità in parte diverse rispetto al pre-Covid. 
Un individuo, per essere soddisfatto, deve superare tutte le 
situazioni di disagio in cui si trova (bisogni) per realizzare ciò a 
cui aspira. Solo così la sua soddisfazione sarà completa.
Oggi la vendita di un occhiale da vista, sebbene il dispositivo sia 
legato al benessere della persona, deve includere la base della 
piramide: la copertura dei bisogni di sicurezza, della 
fondamentale necessità di prevenire ogni forma di 
contagio. Nella parte superiore della gerarchia di Maslow si 
trova l’autorealizzazione, ovvero la necessità di migliorare se 
stessi, di trascendere il quotidiano e sentirsi soddisfatti.
Un esempio: oggi la maggior parte delle automobili sono 
sicure, affidabili e soddisfano l’esigenza di portarci da un posto 
all’altro. Anche una Maserati lo fa, ma in un modo che 
soddisfa il nostro bisogno di autostima e, permettendoci 

di fare una curva a velocità più alta di un’utilitaria,
ci fa sentire un tutt’uno con la precisione ingegneristica 
e la nostra percepita eccellenza di guida.
La pandemia globale ha tagliato il 60% della piramide 
di Maslow.  Nella fase di convivenza con il virus, gli ottici 
dovranno operare tenendo conto che i bisogni sono cambiati:
la necessità di prevenire ogni forma di contagio oggi 
assume un peso molto più rilevante.
Ogni occasione per comunicare al cliente che il centro ottico
offre non solo prodotti, ma servizi in sicurezza deve 
essere colta. Le modalità con cui avviene la comunicazione 
devono essere elencate, studiate e adattate, sia ragionando 
sul cliente che guarda la vetrina, che su quello che entra o su
chi ancora di rado uscirà di casa. 
Ad esempio, possiamo creare volantini o poster con un QR code 
che porti a pagine informative e sfruttare gli strumenti digitali a 
disposizione, come i siti internet, la pubblicità online o le
app per la relazione (Vedi App Il Mio Ottico).
Oggi le applicazioni software per gestire la relazione ottico-
consumatore offrono la possibilità di personalizzare l’interfaccia 
e permettono forme nuove di relazione, quali chat 
o prenotazioni a distanza, che tengano conto del 
cambiamento dei bisogni. Il nostro attuale ambiente di 
business è cambiato e disgregato. Dobbiamo quindi garantire 
che i nostri messaggi, le soluzioni e i servizi rispondano alle 
esigenze fisiologiche e di sicurezza di dipendenti e clienti, senza 
ignorare il gradino intermedio, ovvero i nostri bisogni di amore 
e appartenenza.  Tutti abbiamo bisogno di amicizia e senso di 
connessione ... anche se oltre un metro di distanza.

info@blunava.com 

Fai ora la    
scelta giusta  

Non aspettare la 
prossima emergenza…  
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buona biocompatibilità per i 
materiali delle lenti a contatto, 
richiede che il film lacrimale 
si distribuisca uniformemente 
sulla superficie, il che significa 
che la tensione superficiale 
debba essere la minore possibile. 
Per la nuova soluzione unica di 
Bausch+Lomb è stato scelto di 
impiegare l’agente umettante 
Poloxamer 18 il cui rilascio 
prolungato aiuta a ridurre la 
tensione superficiale della lente 
a contatto e favorisce un’ottima 
bagnabilità delle stesse, per 
aumentare il comfort del 
portatore fino a 20 ore.
A conferma di questo dato 
uno studio ha evidenziato che 
la quantità di Poloxamer 181, 
rimane a lungo sulla superficie 
delle lenti, mantenendole 
idratate fino a 20 ore6.

Fonte da bibliografia

1.  Foglietto illustrativo di ReNu® Advanced.   
Data on file; 2020. 
2.  UNI EN ISO 14729. Requisiti 
microbiologici e metodi di prova per i 
prodotti e per i protocolli di gestione igienica 
delle lenti a contatto. ISO 2001; 2010. 
3.  V. Barniak GM. ISO/FDA Stand Alone 
Procedure for Disinfecting Products (FDA 
Modification) of BL-3100-NNR06(Renu 
Advance) Multi-Purpose Solution (Lots 
CBR0051, CCR0061 and CCR0071) in 
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Competitor Multi-Purpose Solutions. B+L 
Data on file; 2017. 
4.  Millard K. Comparative Biocidal 
EfficacyTesting of Bausch & Lomb® BL-
3100-NNR06 Multi-Purpose Solution, 
Renu FreshTM Multi-Purpose Solution 
Against Acanthamoeba Trophozoites 
and Cysts using the Stand-Alone Testing 
Methodology. B+L Data on file; 2017. 
5.  V. Barniak. A Protein Removal Study with 
BL-3100-NNR06 Multi-Purpose Solution. 
B+L Data on file; 2016. 
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Mass Spectrometry (HRAMSIM LC/MS) 
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NNR06. B+L Data on file; 2016.

Triplice disinfezione 
garantita.
Approda in Italia ReNu® Advanced multi-purpose solution, la 
soluzione unica sterile ed isotonica di Bausch+Lomb studiata 
per ottenere una pulizia profonda delle lenti a contatto morbide.

BAUSCH+LOMB

Bausch+Lomb lancerà sul
mercato italiano ReNu® 
Advanced multi-purpose 
solution, una soluzione unica, 
caratterizzata da un esclusivo 
sistema di triplice disinfezione 
ed in grado di garantire pulizia 
profonda, comfort e idratazione1 
durante tutta la giornata.
Questa nuova soluzione, se 
utilizzata in maniera regolare
ogni giorno, è in grado di 
sciogliere i depositi proteici, 
pulire, staccare e rimuovere gli 
accumuli e i residui dalle lenti a 
contatto morbide. Non solo. La 
sua composizione - poloxamina, 
poloxamero 181, diglicina, citrato 
di sodio, acido borico, borato 
di sodio, disodio edetato e 
cloruro di sodio e conservata 
con un triplo sistema 
disinfettante (poliaminopropil 
biguanide 0,00005%, 
poliquaternio 0,00015% e 
alexidina 0,0002%)1 - le 
permette di prevenire la 
formazione di depositi che 
causano irritazione sulla 
superficie della lente, eliminando 
i microrganismi nocivi.
Infine, può essere utilizzata anche 
per risciacquare le lenti stesse 1

Triplice disinfezione
L’efficacia disinfettante nelle 
soluzioni uniche è espressa in 
riduzione logaritmica. Secondo 
gli standard Internazionali 
una soluzione unica per essere 
commercializzata sul mercato deve 
rispettare dei criteri minimi che 
corrispondono ad una riduzione 
logaritmica di 3-log nel caso dei 
batteri (S. Marcescens, S. Aureus, P. 
Aeruginosa) e di 1-log nel caso dei 
funghi (F. Solani e C. Albicans)2.  I 
test clinici in laboratorio evidenziano 
che le performance di ReNu® 
Advanced nella disinfezione sono 
complessivamente statisticamente 
superiori rispetto ai principali 
prodotti competitors presenti sul 
mercato. Le differenze rispetto ai 
principali prodotti competitors 
vengono espresse dal Grafico 13.  
Gli studi condotti sulla capacità 
disinfettante di ReNu® Advanced 
rispetto alla Acanthamoeba 
polyphaga4, hanno evidenziato 
che dopo 4 ore ReNu® Advanced 
è in grado di eliminarne il 99.99% 
(riduzione di 4-Log).

Pulizia profonda
Un’altra peculiarità di questa 
nuova soluzione è la capacità di 

garantire una pulizia profonda. 
ReNu® Advanced è in grado di 
rimuovere efficacemente anche i 
depositi proteici dalla superficie 
di vari materiali di lenti a contatto 
morbide come polymacon (38.6% 
di contenuto idrico), etafilcon 
A (55%), alphafilcon A (66%), 
balafilcon A (36%), efrofilcon 
A (74%), lotrafilcon B (33%), 
samfilcon A (46%), e senofilcon 
A (38%). Uno studio in vitro 
ha preso in considerazione la 
capacità della soluzione unica di 
rimuovere le proteine (lisozima) 
depositate sui diversi materiali 
delle lenti a contatto. I valori 
riportati in tabella sono riferiti 
ad un ciclo di pulizia delle lenti, 
seguendo le indicazioni per 
la corretta manutenzione del 
produttore5.

Comfort per tutta la giornata
Gli agenti umettanti delle 
soluzioni uniche per lenti a 
contatto sono trattenuti dalle lenti 
in idrogel e in silicone idrogel 
e vengono rilasciati nel tempo. 
Questo fattore può dipendere 
dalle interazioni tra l’agente 
umettante e i materiali delle 
lenti. È stato dimostrato che una 

PAOLA FERRARIO E 
ALESSANDRO PROTTI

Professional Relation Manager Bausch + Lomb
Standard Internazionali  

Grafico 1

Grafico 2

Tabella 
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Velocità 
e precisione.
Accuref R-800 e K-900 sono i nuovi modelli di Autorefrattometri
e Autoref/Ker del brand giapponese Shin Nippon by Rexxam.

POLYOFTALMICA

seduti che in piedi, il monitor si inclina anche orizzontalmente, 
permettendo all’operatore di avere accesso al paziente 
senza perdere la visuale sul monitor LCD, per supportare o 
semplicemente controllare l’esaminato durante l’esame.
I nuovi modelli introducono anche altre importanti novità, 
come un indice di attendibilità delle misurazioni effettuate, 
la peculiarità unica di misurare il diametro pupillare sia 
in condizione mesopica che fotopica, una nuova modalità 
IOL con nuovi sensori, che controllano la distanza ottimale 
dall’apice corneale permettendo di misurare correttamente 
pazienti portatori di lenti intraoculari oppure con anomalie 
ai mezzi diottrici, esempio piccole ulcere corneali. Il diametro 
pupillare minimo per l’esame è di soli 2mm, grazie alla 
possibilità di diminuire la luminosità del target. La riconosciuta 
precisione degli Autoref Shin Nippon by Rexxam è stata 
ulteriormente migliorata risultando incredibilmente vicina 
alla refrazione soggettiva. L’autoref R-800 e l’Autoref/Ker 
K-900 rispecchiano quindi quella che è la filosofia della Shin 
Nippon by Rexxam di offrire sempre uno strumento semplice 
ed intuitivo nell’uso con la caratteristica principale di un 
incredibile affidabilità e precisione nel tempo. La gamma 
autorefrattometri Shin Nippon si completa anche con un 
modello di Autoref/Ker totalmente automatico il K-9003D che 
esegue le misure di refrazione e cheratometria occhio destro 
e sinistro in sequenza senza alcun intervento dell’operatore. 
E anche l’Autoref/Ker in visione naturale con mira all’infinito 
K-5001, uno strumento unico nel suo genere su cui numerosi 
studi scientifici ne hanno dimostrato le qualità nella 
misurazione della refrazione periferica. Ricordiamo che tutta la 
linea di autorefrattometri Shin Nippon, può essere interfacciata 
al forottero computerizzato DR-900, fornendo all’operatore una 
stazione di refrazione completa ed automatizzata.

Per informazioni contattare il numero 0521 64 21 26 
oppure visitare il sito Polyoftalmica  HYPERLINK 
http://www.polyoftalmica.it per conoscere i dettagli 
e la scheda tecnica del prodotto.

Un design innovativo e futuristico è quello che risalta al primo 
impatto, tant’è che la Shin Nippon by Rexxam ha vinto il 
“Good Design Award” in Giappone, premio assegnato dalla 
Organizzazione Industriale Giapponese per la Promozione del 
Design. Parte di tale apprezzamento estetico è sicuramente 
dovuto al nuovo sottilissimo monitor da 5.7” dotato di pulsanti 
“touch-screen” che è stato progettato su misura per facilitare 
l’operatore durante gli esami più difficili. Oltre ad avere 
un’inclinazione verticale, che permette un’ottima visibilità sia da 

Gentilissimo Cliente, 
ci auguriamo che lei, la sua famiglia e tutte le persone che le stanno a cuore stiate bene. 
Stiamo attraversando un periodo di grande incertezza: l’emergenza sanitaria in corso sta modificando le nostre abitudini, aumentando la 
distanza sociale e mettendo a dura prova la nostra vita sotto molteplici punti di vista.

ParadossalmenteParadossalmente, è proprio nel periodo in cui siamo costretti a rimanere distanti che abbiamo bisogno di essere ancora più uniti. Per 
questo, oltre a esprimere la vicinanza ai negozi di ottica di tutto il Paese, Alcon Italia desidera fornire il suo aiuto con azioni concrete, 
volte a garantire il benessere di tutti. 

Oltre ai servizi già in funzione e l’impegno nel continuare a garantire gli standard di qualità che ci contraddistinguono, abbiamo deciso di 
lanciare delle nuove iniziative, volte a supportare l’operato di voi tutti nel modo più efficace e funzionale possibile.

Per andare incontro alle esigenze dei portatori di lenti a contatto che sono impossibilitati all’acquisto 
per la quarantena, abbiamo reso disponibile un nuovo servizio di spedizione a domicilio per i vostri 
clienti.
 
In linea con le normative vigenti, i portatori di lenti a contatto rimangono infatti a casa per 
proteggere se stessi e gli altri, ma hanno bisogno di lenti a contatto e di prodotti per la 
manutenzione.

ContattContatti il suo responsabile Alcon di zona per ricevere maggiori informazioni e per scoprire in quali 
zone è possibile effettuare il servizio.

Spedizione a domicilio

Servizio Tecnico e Formazione Professionale
Consapevoli di quanto la vostra professionalità sia importante, Alcon ha deciso di mettere a 
disposizione dei propri clienti alcuni corsi di formazione e aggiornamento nell'ambito della 
contattologia, da seguire in modalità virtuale. 
Nei mesi di aprile e maggio si terranno alcuni webinar a voi dedicati sulle seguenti tematiche:

 Tutto quello che serve sapere sulle lenti a contatto toriche Alcon

 Lenti a contatto multifocali Alcon: consigli per una gestione performante

 Ad ogni portatore il suo materiale: approfondimento del portfolio Alcon

  I sistemi di manutenzione e lacrime artificiali: scegliere il prodotto più adatto

 Alcon portfolio prodotti: caratteristiche del prodotto e comunicazione efficace 
 per il cliente (Modulo per lo STAFF)

 I sistemi di manutenzione e lacrime artificiali: guida per scegliere il prodotto 
 più idoneo (Modulo per lo STAFF)

Contatti il suo responsabile Alcon di zona per ricevere maggiori informazioni.
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Alcon Italia S.p.A.
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

Assogruppi Ottica
20124 Milano MI
Via Restelli 3
Tel. 0144.396963

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

Blunava S.r.l.
30037 Scorzé Località Gardigiano VE
Via Campocroce 14
Tel. 041.8877833

Bolon Eyewear
Distribuito in Italia da: Polinelli S.r.l.
21020 Daverio VA
Via Roma 57
Tel. 0332.942011

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

I.R.S.O.O.
50059 Vinci FI
Piazza della Libertà 18
Tel. 0571.567923

Kontakt Lens V.A.O. S.r.l.
80128 Napoli NA
Vico Acitiollo 106
Tel. 081.5605288

Meccanottica Mazza
20145 Milano MI
Via Tiziano 9
Tel. 0362.902185

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

Omisan Farmaceutici
Distribuito da: Optosan Italia S.r.l.
00012 Guidonia Montecelio RM
Via Galileo Galilei
optosan@optosan.it
Te l . 06.4130370

Polyoftalmica
43123 Parma PR
Via A. B. Sabin 5/C Loc. Pilastrello
Tel. 0521.642126

R.O.M. S.p.A.
47894 Chiesanuova RSM
Strada delle Seriole 14
Tel. 0549.999558

Soleko S.p.A.
03037 Pontecorvo FR
Via Ravano, snc
Tel. 0776.770901

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

Zeiss Vision Italia S.p.A.
21043 Castiglione Olona VA
Via S. e P. Mazzucchelli 17
Tel. 0331. 851352
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Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Repubblica di San Marino Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78                  

Partnership dal 1994
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NUOVO Autoref Cher/Autoref

L’Autoref / Cher NIDEK 
completamente automatico,
utilizzabile a distanza

• Misurazione
 completamente automatica,
 gestibile a distanza
• Collocabile ovunque:
 flessibile e salva spazio
• Ampio display
 inclinabile e girevole
• Configurazione in rete 


