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EDITORIAL

#TRUEVALUES

I valori
della sfida.

In un tempo segnato dalla crisi economica 
e finanziaria, il Made in Italy rappresenta 
un’importante risorsa per la nostra economia. 
Cresce l’importanza della salute, del benessere 
e della sostenibilità. La pandemia ha cambiato 
il volto economico dell’Italia portandoci ad 
un sistema mutato, fatto di disuguaglianze, in 
cui si accentuerà il divario tra poveri e ricchi.
Il lavoro nero probabilmente crescerà e il risparmio 
delle famiglie si ridurrà. Forse farà in parte da 
argine proprio quello smart working che ha 
mantenuto attiva una parte della popolazione 
durante il lockdown e le successive Fase 2 e Fase 
3 e, probabilmente, si inserirà come modalità 
lavorativa parziale (o anche totale) per alcune 
società. Un altro fatto preoccupante è il tasso di 
disoccupazione in crescita che andrà a potenziare il 
lavoro nero. Il nuovo scenario andato a delinearsi ci 
spinge a cercare di affrontare la sfida già in essere 
e a trasformare questa difficoltà in opportunità, per 
trovare insieme sbocchi d’uscita concreti. Ma qual è 
la direzione da prendere? A quali valori ci dobbiamo 
appellare? Quali i plus valori del Sistema Italia?
Il Coronavirus ha posto al top della classica 
dei valori la salute e il benessere in generale.
La paura di ammalarci in un momento così 
particolare e destabilizzante è fisiologica (pensiamo 
all’angoscia di noi tutti per ciò che ci avrebbe 
aspettato fuori dalle nostre case durante la

Fase 2) ma non deve prendere il sopravvento.
La stessa paura deve essere trasformata in “cura 
della propria salute”, in attenzione per noi e per 
i nostri cari. Quindi, come ho già sottolineato il 
mese scorso, è necessario trasmettere al cliente che 
entra in un centro ottico il senso di sicurezza e la 
tranquillità di un ambiente sanificato. Uno dei valori 
che era già presente prima della crisi e che tenderà 
a crescere è sicuramente la sostenibilità. Pensiamo 
solo al nostro settore e alle proposte che le società 
avrebbero voluto lanciare a MIDO 2020 o l’impegno 
concreto intrapreso dalla fiera in questa direzione. 
Il punto vendita può quindi diventare il luogo di 
elezione dove promuovere il consumo di prodotti 
green e sensibilizzare i consumatori verso l’adozione 
di stili di vita più sostenibili. Infine c’è il Made in 
Italy, elemento importantissimo, ineguagliabile e 
globale in cui si rispecchia la cultura e lo stile italiano 
apprezzati in tutto il mondo. Da sempre sinonimo 
di qualità, farà da polo catalizzatore per la nostra 
economia e da spinta propulsiva per la crescita.
E non dobbiamo dimenticare che un marchio 
di qualità dell’Italia nel mondo va anche difeso 
dal diffondersi di forme di competizione 
illegale e sleale che rischiano di eroderne 
la forza e il prestigio. L’incertezza è ancora 
molta ma gli italiani hanno ridisegnato la loro 
mappa dei valori: conoscerli e assecondarli 
sicuramente sarà d’aiuto per la nostra economia.

PAOLA FERRARIO
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FASHION

Cristalli, decori, filigrana, glitter. L’occhiale nonostante sia di fronte a un predominio 
del minimalismo, non rinuncia ad alcune proposte all’insegna della sontuosità. 

I riferimenti agli anni Ottanta sono evidenti, soprattutto per alcuni brand che sdoganano 
forme e dettagli che potrebbero sembrare anacronistici. Ma in questo crescendo di lusso e 

luccichi, ci rendiamo conto che i retaggi dal passato evolvono sotto il cappello 
della ricerca tecnologica e dell’artigianalità.

7

FASHION

L’OPULENZA GRIDATA O SUSSURRATA DELINEA UNA FRONTIERA 
PERCORSA ANCHE IN PASSATO DALL’EYEWEAR.

VERSACE

Kendall Jenner indossa il 
Medusa Icon a mascherina 

che si contraddistingue 
per la silhouette oversize 
e i medaglioni Medusa su 

entrambe le aste.

dettagli 
preziosi

6

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice, appassionata di lettura e nuoto.
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EYEPETIZER
Le margherite rosa applicate sulle lenti tonde del 
modello Lulù della capsule collection 
Mon Amour enfatizzano lo sguardo donando 
un effetto sbarazzino.

EYECOMFORT DIAMOND
Diamond è un sistema di decorazioni per lenti 

composto da preziose e luminose gemme di cristallo, 
le originali Crystallized Swarovski Elements, 

certificate Swarovski.

ÉTÉ LUNETTES
Le piume inserite in questo modello sul ponte 

in plexiglass creano, grazie alla sapiente mano 
di un artigiano francese, una composizione floreale.

BLUMARINE 
Protagonista assoluto l’effetto glitter che crea 

un decoro luminoso sul ciliare ed è abbinato 
a linee sinuose.

DOLCE&GABBANA EYEWEAR
Lo stile cat eye è esaltato da cornici finemente 
lavorate che ampliano l’angolo superiore del frontale, 
alternando smalto lucido, filigrana e perle digradanti 
color crema. Il modello è abbinato ad una scatola 
di satin rosa.

JOY STAR
La perfezione del cerchio combinata con cristalli 
luminosi sulla parte esterna della lente è stata scelta 
dal brand per creare un occhiale dal tocco glamour. 
Il logo JS è discretamente inciso sulla lente.

JIMMY CHOO
L’occhiale da sole dalla montatura rimless in metallo 

Shine/s spicca grazie a un innovativo clip-on 
illuminato da scintillanti pietre Swarovski di diverse 

forme e dimensioni applicate a mano.

MARC JACOBS EYEWEAR
Ton sur ton con la lente, i piccoli gioielli di cristallo 

formano una linea continua che dalle lenti 
raggiunge il ciliare.

FIELMANN

Le linee bold e lineari di questo occhiale 
sono interrotte da piccole borchie 

che corrono su tutto il cerchio.

GIORGIO ARMANI EYEWEAR
Il modello Ninfea evoca i colori pastello e i dettagli 
dei preziosi tessuti a stampa floreale della sfilata S/S 
2020. Il tocco esotico, percepibile soprattutto nelle 
aste che richiamano i petali di fiori tropicali, esalta 
delicatamente la femminilità della forma con lenti 
oversize.

8
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POLICE
Il ciliare è illuminato da glitter a cui viene affidato 
il compito di sottolineare lo sguardo e conferire 
carattere alla montatura.

MOSCHINO
L’essenza irriverente ed originale del brand 

è ben espressa da questo modello caratterizzato 
da un fila di cristalli che creano idealmente 

una collana.

VANNI
Sparks cattura direttamente dalle stelle una preziosa 
polvere brillante e la trasforma in luminosità dai mille 

bagliori al servizio dello stile più raffinato. 
Una linea tutta femminile resa unica dall’applicazione 

di cristalli Swarovski. 

MAUI JIM
La raffinata eleganza artigianale 

di Swaying Palms è enfatizzata dal motivo 
delle foglie di palma sulle aste laccato in oro 24K.  

MIU MIU EYEWEAR
Realizzato in metallo, Il frontale ampio e squadrato 
è impreziosito da esclusivi micro cristalli o inserti 
glamour applicati lateralmente sulle lenti.

10 11

LARA D
Dettagli luminosi 

ricalcano la silhouette 
della lente generando 
un effetto ultra cool.
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Il duo creativo Tom Notte e Bart Vandebosch, fondatori e 
designer del brand moda uomo Les Hommes, hanno lanciato la 
loro prima collezione di occhiali. Comune denominatore il nero.

Eleganza 
contemporanea.

PAOLA FERRARIO

Les Hommes nasce dalle menti degli stilisti belgi 
Tom Notte e Bart Vandebosc. Entrambi diplomati 
alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa, in Belgio, 
hanno deciso di traslare la loro forte personalità 
nell’eyewear. I loro occhiali riflettono appieno il 
mood creativo delle loro collezioni moda maschile, 
caratterizzate da linee scolpite, slanciate e affilate.
La collezione di occhiali dà voce allo street luxury ed è 
animata da modelli dalle linee maschili, con contorni 
spessi e dettagli in metallo, stilema della collezione. 
Scopriamo dalle parole del duo belga il loro concept
di fashion. 

Cosa significa essere designer in un mondo dove il 
concetto di “moda” cambia in continuazione?

La vera natura di un fashion designer è il cambiamento. 
Noi creativi siamo il riflesso dei tempi che viviamo, 
siamo uno specchio di quello che accade nella società. 
In modo assolutamente naturale i designer devono 
catturare i trend del momento e tradurli in collezioni in 
linea con il mood attuale. 

C’è bisogno di etica nel design?
Assolutamente sì. Certamente ci deve essere etica 
nel design, anche se, secondo noi, ci deve essere etica 
in tutti gli aspetti della vita. Un designer può essere 
anche coinvolto nella politica del proprio Paese, come 
è successo per alcuni artisti negli anni ‘80, ma di 
base deve sempre conservare un’attenzione speciale 
all’etica, al di là di coinvolgimenti politici. Al giorno 
d’oggi, il concetto di etica si traduce con un’attenzione 
all’ecologia e a tutto ciò che è ecosostenibile. 
Soprattutto nel mondo fashion siamo convinti che ci 

debba essere sempre maggiore rispetto per il pianeta 
che ci accoglie. 

Qual è il DNA della vostra creatività?
L’eleganza contemporanea, tutto ciò che è artigianale, 
tailor made adattato ai tempi moderni. Abbiamo 
fuso questo mondo di artigianalità con l’immagine 
contemporanea, riflesso del mondo in cui viviamo, 
facendo convivere la tradizione sartoriale con la creatività 
e la mascolinità. 

Dal mondo della moda uomo siete approdati in quello 
dell’eyewear. Ci raccontereste questo passaggio?

Per noi era uno step logico da fare per completare il look 
Les Hommes, oltre alle scarpe, borse e accessori, non 
potevano mancare gli occhiali, sia da vista che da sole. 
L’occhiale è un accessorio imprescindibile per chi vuole 
proporre un total look d’effetto. La nostra collezione 
vista/sole incarna e traduce perfettamente la nostra 
filosofia di eleganza contemporanea. 

Quali sono gli elementi comuni tra i vostri vestiti e i 
vostri occhiali?

Direi, il nero. La parola chiave per immergersi nel nostro 
mondo. Opulenza, lusso, i metalli con la loro luce, i 
nostri modelli hanno un design definito, forte, un misto 
di mistero e glamour e si sposano perfettamente con il 
nostro concetto di lusso moderno. 
Linee maschili e forti, mascoline e contemporanee, 
modelli in acetato dalla forte personalità e robustezza. 
Forme iconiche e grintose con contorni decisi e dettagli 
in metallo, modelli pensati per chi vuole vivere la nostra 
eleganza contemporanea.

DESIGNER

Tom Notte e Bart Vandebosch
fondatori e designer 
di Les Hommes
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Guarda lontano,
c’è il futuro.
Se si vuole tornare a lavorare bene nel 2021 bisogna 
investire in modo intelligente adesso, ma guardando 
lontano. Solo così si potrà arrivare a dei risultati positivi.

Peggiorano le stime della 
Commissione europea sul 2020 
funestato dal COVID: il Pil 2020 
in Italia scenderà dell’11,2%, 
il peggior calo dell’Unione, per 
risalire del 6,1% nel 2021. Sono 
queste le nuove stime sulla crescita 
secondo le previsioni d’estate 
della Commissione Ue. A maggio 
Bruxelles indicava per l’Italia -9,5% 
e a seguire un rimbalzo del 6,5%, 
quindi il peggioramento è anche 
sulla possibilità di ripresa.

Quando un giornalista scrive un articolo 
su un giornale o su una rivista, pone 
tendenzialmente più attenzione di 
quando parla in pubblico, poiché è ben 
cosciente che scripta manent.
E allora approfittiamone, partiamo 
da una riflessione che coinvolge il 
nostro futuro prossimo, l’autunno per 
precisione. Poi, sarà semplice vedere 
se saremo smentiti. 

Grazie al mio amico Nicolò, a fine 
giugno, ho partecipato con piacere a uno 
dei tanti seminari via web che hanno 
intasato le nostre agende negli ultimi tre 
mesi. Questo, però, mi ha soddisfatto 
particolarmente. Era organizzato dal 
Canova Club di Milano e coinvolgeva 
nomi particolarmente interessanti per 
via della loro storia imprenditoriale e dei 
risultati raggiunti. Io vi parlo di ciò che 
è stato pubblicamente detto da Pietro 
Salini, visionario manager e CEO del 
gruppo Salini Impregilo, da maggio 2020 
denominato We Build. Per intenderci, 
è un gruppo con 35.000 dipendenti, 
che fattura più di 6 miliardi di euro e 
costruisce grandi strutture in tutto il 
mondo, da ponti a metropolitane, da 
palazzi a gallerie autostradali. 
Per intenderci e farvi capire fino in 
fondo, è l’azienda che è stata in grado di 
costruire in 18 mesi (rispettando i tempi 
di consegna) il nuovo ponte di Genova. 
E lo ha fatto, in questo caso locale, 

senza guadagnarci un euro, per scelta 
della dirigenza. Possiamo dire, dunque, 
che il Cavaliere del Lavoro Salini sia 
uno in gamba? Direi certamente di sì. 
Gran parte della crescita del gruppo 
negli ultimi 30 anni la si deve a lui e 
sentirlo parlare (quasi) dal vivo mi ha 
fatto capire perché. Mi immedesimavo 
in un piccolo imprenditore, in un titolare 
di un centro ottico che sente parlare un 
grande imprenditore, che gli butta in 
faccia enormi giri di business, rispetto 
all’economia locale e territoriale a cui il 
nostro ottico è comodamente abituato.
E, invece, il parallelo ha retto.
Mutatis mutandis, ciò che il Cavaliere 
Salini ha raccontato calza a pennello per 
chiunque abbia in questo periodo storico 
un’attività imprenditoriale di qualsiasi tipo, 
che presupponga rischio, impresa, capacità 
di vedere lontano e di lavorare hard.
Salini ha fatto un ragionamento tanto 
semplice quanto profondo: le stime 
internazionali per il 2020 dopo la botta 

del Coronavirus parlano di un impatto 
negativo sul nostro PIL di circa il 15%. 
Se arrotondiamo il PIL italiano a 2.000 
miliardi di euro, ciò  significa che 
entro Natale l’Italia perderà circa 300 
miliardi di euro di PIL. Ciò significherà 
circa 3 milioni di disoccupati, crollo 
dei consumi (anche di occhiali e lenti a 
contatto, aggiungo io) e conseguente 
stagnazione di tutti i nostri conti, visto 
che l’indotto di numeri così importanti 

non potrà che coinvolgere tutta la 
popolazione. Salini concludeva dicendo 
che per la nota formula di Keynes, se 
vogliamo non perdere quel PIL, bisogna 
immettere almeno 150 o 200 miliardi di 
euro nel sistema. Chi li deve mettere? 
Lo Stato. Deve spendere. E come? In 
opere pubbliche: ponti che crollano, 
strade dissestate, scuole insicure, etc. 
Il manager chiosava: “Ora, secondo voi, 
qualcuno dei tanti politici con cui mi 

relaziono quotidianamente ha pensato 
a spendere 150 miliardi di euro nei 
prossimi 3 anni? Sapete quanti ne 
abbiamo spesi in opere pubbliche negli 
ultimi 3 anni? 4. Dico 4”.
Ne è seguito un lungo silenzio, come 
immaginate. Il discorso non era 
demolitivo, ci tengo a sottolinearlo, 
perché da parte sua ovviamente We 
Build ha portato sul tavolo del Governo 
113 progetti di opere pubbliche che è 

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore, formatore aziendale.
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pronta a realizzare, se lo Stato decidesse 
di spendere. Ma ciò che mi ha fatto 
riflettere è che per alcuni lavori non 
sia solo prudente o furbo guardare 
lontano, ma (ovviamente) necessario. 
Pensate al turismo, per esempio. Il mio 
amico Franco Gattinoni, proprietario 
del network di agenzie di turismo più 
numeroso d’Italia e molto attivo anche 
negli eventi, sa già che il 2020 farà 
segnare un -80% nel loro giro d’affari. 
Perché lo sa già? Perché guardano 
avanti e, se vogliono creare un flusso 
turistico a settembre, lo devono sapere 
già ad aprile. Se vogliono creare un 
flusso turistico serio a dicembre, bisogna 
saperlo a luglio. Guardare lontano. 
Stiamo parlando di questo. E voi? 
Guardate lontano? Io la risposta la so e 
non colpevolizzo nessuno, poiché mi ci 
metto anche io fra i colpevoli. Guardare 
lontano per chi fa altri mestieri, basati 
sull’oggi, sulla cassa da far quadrare la 
sera è davvero difficile. Ma, c’è un ma! 
Oggi è semmai ancora più necessario 
guardare lontano perché il futuro, in 
qualche modo, è già scritto.
Sulle cifre non sono così pessimista 
come il Cavaliere Salini: quel 15% 
ad oggi è stimato dall’ISTAT per un 
8,3% ufficialmente, ma non è questo 
il punto. Ciò che sappiamo è che sarà 
un autunno caldissimo per tutti, con 
grande mobilità nelle aziende, chiusure 
e crollo del potere d’acquisto. Una 
persona può vivere senza occhiali? Forse 
no, ma può tenere quelli vecchi, può 
decidere di cambiarli nel 2021, anziché 
a settembre 2020 e questo diventa un 
vostro problema. Allora, facciamo un 
esercizio intellettuale. Carta e penna 
alla mano: esercizio di micro-economia. 
Segnate sulla sinistra il fatturato che 
avete fatto nel 2017, poi nel 2018 e poi 
nel 2019. Osservate il trend e traete 
le prime riflessioni. Poi sulla destra 
segnate il fatturato di gennaio e febbraio 
2020. Sommatelo e moltiplicatelo per 6. 
Ecco, la cifra che otterrete è la cifra che 

NON riuscirete a fatturare quest’anno. 
Scordatevelo, non vi ci avvicinerete 
neanche lontanamente. Lo sappiamo 
già, non lo dico io, lo dicono tutti.
E stavolta tutti hanno ragione. 
Dunque, ha senso adesso lamentarsi e 
correre ai ripari, andando a fare i salti 
mortali per salvare il secondo trimestre 
disastroso fra lockdown e ripartenza 
di un anno che sarebbe bello saltare 
a piè pari per partire, come d’incanto, 
nel gennaio 2021? No, assolutamente 
no. Nessun senso. Prendete il foglio di 
carta, tirate la riga sul 2020. Prendete 
quel valore che era venuto fuori come 
ipotetico fatturato dell’anno basato 
solo sul primo bimestre e dividetelo 
per due. Ecco, se vi ci avvicinate, siete 
stati bravi, bravissimi. Ovviamente, ci 
sono e ci saranno sempre le eccezioni, 
non vale per tutti, etc. Ma questo è il 
trend. Il settore dell’ottica era dato a 
metà lockdown oscillante fra un -25% 
e un -40% a fine anno. Per come si 
stanno mettendo le cose, direi che la 
situazione potrebbe peggiorare.
Detto questo, vogliamo fare lo stesso 
errore di molte aziende e alcuni Governi 
che corrono a tagliare le spese, le 
risorse umane, cercando illusoriamente 
di salvare i conti? Neanche per sogno. 
Gia da tre mesi scrivo e predico nei 
miei corsi che, se volete lavorare, 
fatturare e incassare nel 2021, dovete 
investire denaro oggi. Spendere in 
modo intelligente, ma guardando lontano. 
Solo così, seguendo le teorie dell’amico 
Emanuele Buffa, si potrà giungere a 
qualche risultato utile.Il futuro, in questo 
caso, lo si sa già. Oggi. Adesso. In questo 
istante. Cosa volete fare a proposito? 
Agire o lamentarvi e girare le spalle, 
dicendo che è solo una montatura 
dei media mainstream? L’azione è il 
miglior antidoto alla paura, lo dico da 
anni. Quando agite, dopo adeguata 
riflessione e analisi, il vostro cervello è 
proiettato su un goal da raggiungere, 
focalizzato al meglio per ottenere 

ciò che vi siete prefissati. In questo 
discorso, ovviamente, conta anche 
molto la tipologia di centro ottico che 
gestite. La geografia, per esempio. 
Le vostre aspirazioni, i tempi. Durante 
uno dei seminari che ho tenuto per voi 
a inizio aprile, un vostro collega mi ha 
raccontato che dall’inizio del lockdown 
aveva messo una risorsa davanti a un 
telefono tutto il giorno. Aveva deciso che 
avrebbe fatto gli auguri a tutti i clienti 
che non avrebbe visto per chissà quanti 
mesi. L’ho ricontattato il 15 maggio, 
a 10 giorni dalla riapertura della Fase 
2, mi ha detto che da 10 giorni aveva 
la fila fuori di gente che attendeva per 
incontrarlo, per parlargli, per sottoporgli 
la propria esigenza ottica. Ora sta 
lavorando con buoni ritmi. La gente 
ha bisogno di noi, di voi. Ha bisogno 
di calore, di avvicinamento sociale e 
fisico, di contatto. E sapete perché? 
Perché siamo fatti così, per stare 
insieme agli altri e fra gli altri, non per 
vivere davanti a un pc in una stanza da 
soli del nostro bilocale di provincia o di 
città. I neuroni specchio, di cui abbiamo 
tante volte scritto, ce lo dimostrano 
ancora una volta. Siamo connessi, 
siamo fortemente legati gli uni agli 
altri. Succedono cose straordinarie e in 
parte ancora sconosciute quando siamo 
davanti a una persona. E la mascherina 
non è affatto un ostacolo, se comunicata 
bene. Non vi consiglio di fare un passo 
indietro e di togliervela, come ho 
visto fare ad alcuni di voi, ma di fare 
semmai una battuta sulla mascherina 
con il cliente, sul caldo che provoca, 
sul fastidio che si sente e un ponte 
istantaneo sarà costruito fra voi e il 
cliente. La mascherina probabilmente 
cominceremo a togliercela già durante 
questa estate. Nel frattempo, guardate 
avanti, potreste scorgere il futuro.
Sta a voi prendervelo.

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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Il COVID-19 ha mutato il mercato creando scenari 
inaspettati. Secondo il Dott. Brando Marraccini 
di DIVEL Italia le incertezze sono tante ma da 
un’analisi della sua società emerge che nella 
vista si è consolidato un trend positivo anche 
se rimane l’incognita dell’autunno, quando ci 
potrebbe essere una seconda ondata. Diverse le 
prospettive per il sole, il cui fatturato è generato 
dall’esportazione, in particolare dall’Europa, 
dalla Cina e dagli Stati Uniti. “Fintanto che non 
riprenderanno i flussi verso questi Paesi, che 
dipendono dalle relative domande interne, la 
produzione italiana non ripartirà adeguatamente nei 
volumi, pur non fermandosi mai nella progettazione” 
ha infatti affermato il Dott. Marraccini. 

Come ha affrontato la sua azienda l’emergenza 
COVID-19?

Sicuramente la repentina escalation che ha avuto questa 
crisi sanitaria nel nostro paese ci ha colto di sorpresa, 
come tutti, anche se la stavamo già affrontando da gennaio 
dovendo gestire la situazione emergenziale nella nostra 
fabbrica cinese, e per questo ci eravamo preparati ad una 
fluttuazione della domanda. In Italia, DIVEL ha innanzitutto 
adottato tutte le misure preventive all’interno della sede 
centrale e delle varie filiali. Abbiamo chiuso una settimana, 
all’inizio della crisi, per garantire la sicurezza dei nostri 
dipendenti. Successivamente, abbiamo aperto con orari 
ridotti diversificati nelle varie zone per continuare a offrire 
il servizio ai nostri clienti ottici che sono rimasti aperti per 
le emergenze durante il periodo di lockdown. Il reparto 
dei filtri solari si è invece ritrovato a smaltire gli ordini 
pregressi, continuando a lavorare anche durante i mesi di 
lockdown. Si può dire, per fortuna, che non ci siamo mai 
fermati completamente, se non per una settimana.

Quali sono state le strategie che avete attuato per 
potere superare le difficoltà del mercato generate dalla 
pandemia?

Abbiamo preferito non stravolgere le nostre strategie 
in seguito alla pandemia. Avevamo, e abbiamo, buoni 
riscontri dalle politiche messe in campo, e per ciò abbiamo 
preferito continuare sulla stessa strada. Ovviamente, 
abbiamo riparametrato gli obiettivi su scenari più 
probabili, tenendo conto della crisi economica innescata 
da questo improvviso blocco mondiale. Nonostante 
ciò, va detto che la crisi ha stravolto il calendario degli 
eventi programmati, non solo interni, ma anche esterni, 
quali MIDO ad esempio. La difficoltà più grande è 
stata quella di presentare i nuovi prodotti, i nuovi 
progetti di DIVEL Italia e soprattutto il nuovo Catalogo 
2020 (che avrebbe dovuto essere lanciato a MIDO). 
Abbiamo attraversato una fase in cui è stato difficile 
comunicare online le nostre novità commerciali poiché 
il focus dei consumatori era rivolto ad altro. Abbiamo 
così deciso di mettere in stand by la pubblicizzazione 
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e ci siamo orientati verso una comunicazione più in 
“tema”, fornendo consigli pratici su come proteggere 
gli occhi e gli occhiali durante il lockdown, o su come 
evitare l’affaticamento digitale nelle giornate passate 
a casa in smart working o davanti la TV. Internamente 
ci siamo invece organizzati con riunioni virtuali, abbiamo 
approfondito la formazione e, non appena è stato possibile, 
abbiamo mandato i nostri agenti di persona dai clienti 
a presentare le novità. Dalla nostra abbiamo avuto la 
predisposizione degli ottici a lavorare con aziende italiane; 
li abbiamo trovati più ricettivi e disposti ad ascoltarci.

Quale direzione prenderà il mondo delle lenti da vista e 
da sole nel futuro?

Per DIVEL Italia, le lenti oftalmiche e i filtri solari 
sono due settori diversi, e per questo con prospettive 
molto differenti. Il mondo delle lenti da sole segue il 
mercato dell’eyewear e, quindi, della moda. È difficile 
prevedere come si muoverà nel futuro perché le sue 
sorti dipenderanno dalle direzioni che prendono i vari 
brand internazionali. Di certo si può dire, stando ai dati 
macroeconomici riportati anche da Confindustria, che 
il settore del fashion, ed in particolare il comparto del 
luxury, sta risentendo notevolmente di questa crisi, 
data la chiusura e riduzione degli acquisti nei Paesi che 
maggiormente importano questa tipologia di beni, Cina 
e USA, dove il primo ha notevolmente ridotto i propri 
consumi interni ed il secondo sta ancora affrontando 
l’apice della crisi sanitaria (ndr. L’intervista è stata 
effettuata a luglio 2020).
Fintanto che l’export non ripartirà in piene forze, il 
settore della moda soffrirà e con esso anche l’eyewear.
Per quanto riguarda il mondo della vista il futuro sarà 
sicuramente concentrato sulla ricerca di servizi sempre 
più rapidi ed efficienti, oltre che sull’affidabilità del 
proprio partner commerciale, il quale sia in grado 
di sostenere l’ottico con prodotti qualitativamente e 
tecnologicamente avanzati, nonché con un supporto 
commerciale adeguato. L’emergenza COVID ha messo 
l’accento sull’importanza del servizio, della solidità 
patrimoniale e sull’affidabilità dei propri interlocutori. 
Pensiamo che questa crisi possa essere l’occasione 
per ristabilire alcuni degli equilibri persi negli anni 
passati e riportare l’attenzione su questi valori, e non 
solo sul prezzo. Il nostro obiettivo è quello di investire 
su questo. Ci sono molti bei progetti in cantiere a 
riguardo. Per quanto riguarda il mercato italiano delle 
lenti da vista, invece, molto dipenderà dalla situazione 
economica che ci troveremo ad affrontare in autunno, 
dove verosimilmente gli effetti nefasti della pandemia 
sull’economia si faranno sentire in maniera più pesante. 
Probabilmente, anche se non ce lo auguriamo di certo, 
assisteremo ad una contrazione dei consumi che spingerà 
la domanda verso prodotti a maggior valore aggiunto e, 
soprattutto, in grado di risolvere efficacemente i problemi 

Brando Marraccini, seconda generazione della proprietà di 
DIVEL Italia nonché attuale direttore, delinea le prospettive 
del mercato delle lenti oftalmiche e di quelle da sole.

Nuovi equilibri.
PAOLA FERRARIO

visivi dell’utilizzatore finale, poiché il focus sarà la 
necessità e non tanto l’acquisto in sé per sé.

La pandemia ha mutato le richieste?
Come dicevo pocanzi, sicuramente ha avuto i suoi effetti. 
Basti pensare al fatto che gli ottici, durante il lockdown, 
sono stati inseriti tra le categorie indispensabili e gran parte 
di loro sono rimasti aperti per le emergenze e le emergenze 
derivavano soprattutto dalla rottura degli occhiali. 
Questa evenienza ha cambiato il modo di vedere l’occhiale 
non solo più come un accessorio ma come un bene di 
prima necessità. Le richieste si sono quindi concentrate su 
prodotti qualitativamente superiori e avanzati. Inoltre, le 
numerose restrizioni sociali che siamo obbligati a rispettare, 
ha spinto gli acquisti tramite piattaforme digitali, favorendo 
l’espansione di questo canale. Il discorso cambia per il 
settore dei filtri solari, poiché viene meno il criterio di 
necessità. Tuttavia, la moda, specialmente in Italia ed in 
Francia (i nostri mercati principali), è un fiume in piena che 
difficilmente si può arginare. Per questo stiamo ricevendo 
molte richieste dai maggiori attori del mercato, per lo studio 
delle collezioni del prossimo anno, quando verosimilmente 
i consumi ripartiranno, e, come siamo abituati a vedere, le 
richieste dei designer di moda sono le più varie.

Qual è l’attuale richiesta del mondo fashion?
Le richieste sono molto varie, poiché i brand sono molto 
diversi tra loro. In generale, possiamo dire che in questo 
momento particolare c’è una ricerca sempre più alta 
di prodotti eco-sostenibili. Il focus sembrava essersi 
perso, in questo periodo di emergenza, mentre adesso 
l’attenzione sembra essere ripresa. Abbiamo da poco 
presentato la collezione Green Line (altra anteprima 
MIDO 2020, che è stata ripensata), una lente eco 
composta dal 40% di resine bio che si lega benissimo con 
la ricerca di montature eco-sostenibili attuata nel mondo 
dell’eyewear. Oltre a questo, la sperimentazione di forme 
e trattamenti sempre più elaborati è il leitmotiv di questo 
settore, e noi come DIVEL, ci impegniamo al massimo 
per la realizzazione di ogni idea, delle quali, però, non 
possiamo parlare (ahimè, ci piacerebbe molto).

Nel sole vi siete distinti con prodotti antesignani: quali 
sono le tendenze per il futuro prossimo?

Oltre ai prodotti eco, sembra che continui il trend dei 
filtri specchiati, con una richiesta di trattamenti più 
soft e ricercati, come le nostre Stripes o Right Line.
In primo piano c’è sicuramente un ritorno alle 
mascherine, sia per esigenze di moda con modelli 
avvolgenti e coprenti, fattore principale, sia per 
esigenze protettive. Abbiamo così da poco (ri)lanciato 
la Glamour mask, dalle linee dolci e sinuose, adatte per 
le montature femminili e la Penthouse mask,
dalle linee geometriche e marcate, per montature
più mascoline.
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SOLEKO

Tutti gli strumenti 
per un mercato 
vincente.
PAOLA FERRARIO

STEFANO PROIETTI

Direttore Commerciale Italia Soleko e 
Menicon, è attivo nel settore dell’ottica 
e in quello farmacologico fin dagli anni 
Ottanta. Dopo alcune collaborazione, 
nel 2010 è entrato in Soleko dapprima 
assumendone la direzione vendite 
per poi diventare, nel 2014, Direttore 
Commerciale. A poco più di sei mesi 
dall’acquisizione della sua società da 
parte del Gruppo Menicon, abbiamo 
analizzato con lui l’effetto della 
migrazione di parte dei consumatori su 
canali alternativi durante il lockdown
e gli strumenti necessari per prevenirla
e contrastarla.

Soleko fa parte 
della famiglia Menicon.
A ottobre 2019 Soleko è stata acquisita dal produttore 
di lenti a contatto giapponese Menicon. L’ufficializzazione 
è avvenuta presso lo stabilimento produttivo dell’azienda 
laziale, a Pontecorvo (FR), davanti ai dipendenti e dirigenti 
di Soleko, guidati dal presidente Guido Carnacina, che 
sono stati accolti nella “famiglia” Menicon direttamente dal 
CEO, Hidenari Tanaka, venuto dal Giappone per l’occasione 
accompagnato da una delegazione di manager nipponici, 
insieme a quelli delle varie filiali del Gruppo. L’accorpamento 

garantisce a Menicon, che ha già stabilito una solida base 
commerciale nel mercato europeo, di rafforzare le proprie 
reti di marketing con l’aggiunta del mercato italiano. 
Grazie all’introduzione dei prodotti Soleko, il gruppo 
giapponese potrà beneficiare di effetti sinergici 
rafforzando il proprio portfoglio prodotti. Dal canto suo, 
Soleko rafforzerà la propria struttura, implementando la 
propria gamma di lenti Rgp e specialistiche con l’ampia 
disponibilità delle lenti a contatto disposable di Menicon.

Nella foto: HIDENARI TANAKA, GUIDO CARNACINA e HIDEKI KOGA
Presidente del nuovo consiglio di amministrazione Soleko.
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Ci spieghi meglio…
Noi offriamo prodotti che hanno argomenti di vendita 
che sono caratteristici SOLO dei nostri come, ad 
esempio, le Miru Flat Pack. Si tratta di lenti a contatto 
giornaliere con un blister estremamente sottile prodotte 
con il sistema SMART TOUCH, che offre la possibilità di 
prendere la lente già pronta per essere indossata, senza 
dover toccare la curva che va a contatto con l’occhio, 
garantendo una maggiore igiene, importantissima in 
questo momento. Oppure le Miru Monthly Multifocal, 
che sulle alte addizioni, offrono un fuoco decentrato 
consentendo una migliore visione da vicino. 

Per le soluzioni invece quale strategia state seguendo 
per dare risposte valide e alternative al consumatore?

La  nostra proposta alternativa è quella di fornire 
soluzioni per lenti a contatto con formulazioni non 
identificabili con le soluzioni vendute in canali 
paralleli a quello dell’ottico-optometrista.

Ad esempio?
Ekisol, è un prodotto a base di estratti di 
cellule staminali vegetali che garantiscono una 
riepitilizzazione corneale e il ripristino dell’ambiente 
oculare, ideale per l’applicazione della LAC.

Come state aiutando l’ottico-optometrista in questo 
difficile momento?

Stiamo cercando di supportarlo attraverso la 
formazione. Stiamo spostando il focus sulla parte 
professionale, senza tralasciare l’aspetto economico e 
commerciale legato ai prodotti.

Qual è stata la reazione dell’ottico-optometrista di 
fronte a questa offerta?

C’è molto interesse sulle lenti personalizzate anche 
nell’ambito delle lenti morbide.

Attraverso quali canali state realizzando i vostri 
corsi?

Abbiamo creato la Menicon Academy, partita 
on-line durante il lockdown. I corsi sono tenuti 
da professionisti di fama sia nazionale che 
internazionale e alla base del progetto c’è l’idea
di trasferire nozioni sia sui prodotti sia sulla
parte commerciale. Sarà presente anche sul sito 
della Menicon Italia una sezione dedicata a questo 
progetto.

Come si evolverà l’Academy alla fine dell’emergenza?
Stiamo cercando di portare l’Academy in loco per 

Com’è mutato l’approccio del consumatore verso 
l’acquisto delle LAC durante l’emergenza sanitaria?

L’atteggiamento d’acquisto del consumatore verso 
le lenti a contatto è cambiato notevolmente e ha 
generato una situazione difficile da gestire: c’è chi ha 
scoperto la possibilità di comperare lenti a contatto 
on-line e chi si è rivolto alle farmacie. 

Anche verso le soluzioni è cambiato l’atteggiamento 
del consumatore finale?

Sì, i consumatori di soluzioni hanno iniziato ad 
approcciare il mercato in maniera diversa scoprendo 
la grande distribuzione organizzata e le farmacie. 
Ovviamente, tutto ciò comporta il rischio che il 
consumatore continui a sfruttare questi canali, che 
offrono prezzi più contenuti.

Cosa bisognerebbe fare per contrastare questa nuova 
tendenza?

Prima di tutto bisogna chiarire che il consumatore si è 
rivolto ai siti on-line per le lenti “più diffuse”. 
La Soleko, commercializzando i prodotti Menicon 
oltre ai propri, ha la possbilità di offrire prodotti con 
contenuti professionali differenti rispetto ai nostri 
concorrenti.

un semplice motivo: la finalità sarà non solo offrire 
informazioni, ma anche poter mettere in pratica 
quanto trattato. Vogliamo generare esperienza su 
lenti particolari come le Rose K, sviluppate per le 
cornee irregolari.

Quali sono stati i vantaggi dopo l’acquisizione da 
parte di Menicon avvenuta lo scorso ottobre e la 
vendita dei prodotti a partire da febbraio?

Questa ventata di internazionalizzazione ci sta 
portando una serie di vantaggi che riusciamo a 
trasferire al nostro unico interlocutore, l’ottico-
optometrista. L’azienda svolge studi clinici, 
investimenti nell’informazione, attività di marketing 
verso l’ottico e farne parte ci offre anche la possibilità 
di confrontarci con altre nazioni. L’obiettivo è uno 
solo: generare interesse per l’ottico e soddisfazione 
nel consumatore.

Come sta andando dal vostro punto di vista il 
mercato?

Nel mese di maggio c’è stata una forte ripresa ed in 
quello di giugno il fatturato è stato molto superiore a 
quello del 2019. 
Quindi i segnali dal mercato sono molto buoni...
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Prevedere il futuro
dei social network.

CONTEMPORARY

Sembrano ancora nuovi,
ma per tanti utenti sono già vecchi.
Per chi ci lavora, la risposta è la curiosità.

Gli ultimi dieci anni hanno registrato l’esplosione dei social network 
in tutto il Mondo e il nostro Paese è in cima alle statistiche delle 
nazioni con gli utenti più attivi e più attenti alle novità. Nel 2010 
gli italiani che avevano un account Facebook erano intorno ai 
18 milioni; oggi sono più del doppio, oltre 36 milioni sul social 
media creato da Mark Zuckerberg nel lontano febbraio 2004. 
In questo decennio tutti noi abbiamo collezionato profili: prima 
Facebook, poi Twitter e YouTube, poi Instagram. Abbiamo visto 
la meteora Snapchat, l’affermazione di LinkedIn dedicato ai 
professionisti, e infine TikTok. Si stima che ogni italiano abbia 
aperto in media 7,4 account social, ma non necessariamente 
attivi. Anche per gli editori e le agenzie di comunicazione l’ultimo 
decennio è stato tutto un rincorrere e studiare i nuovi social network, 
con curatissime pagine di brand famosi e non che inizialmente 
vivono di pura reach organica, e poi, man mano che le piattaforme 
si affollano, necessitano di investimenti costanti in advertising per 
ottenere e poi mantenere visibilità e preservare la reputazione. 
Per tutte le aziende e per i punti vendita si tratta infatti di 
nuovi media che hanno una audience giornaliera enorme e 
spesso ben profilata, quindi rappresentano uno straordinario 
strumento di marketing e di advertising, apparentemente anche 
relativamente semplice da manovrare, economico e senza 
quasi la necessità d’intermediari professionali. Sappiamo però 
che non è proprio così e dietro i successi di alcuni clienti ci 
sono team interdisciplinari di giovani smanettoni (li definiamo 
così) che parlano due o tre lingue e si sono anche laureati in 
università prestigiose. Ma per il secondo semestre 2020, da 
settembre in poi, quel confine temporale di tutti, quello che 
dovrebbe definire la nuova normalità post COVID-19, che 

cosa ci attende nel mondo della comunicazione e dei social 
network? E soprattutto, come dobbiamo prepararci, su cosa 
dobbiamo investire per continuare a lavorare con successo in 
questo settore? Ci vorrebbe davvero la sfera di cristallo per fare 
dei pronostici su come evolverà il panorama dei canali social e il 
loro utilizzo da parte degli utenti italiani e mondiali da qui al 2030. 
Se oggi si stima che il 45% della popolazione globale sia attiva sui 
social network con un tempo medio di 2 ore e 16 minuti al giorno 
e in soli 15 anni dalla sua nascita Facebook ha raggiunto i 2,2 
miliardi d’iscritti nel mondo (dati 2019 We Are Social e Hootsuite), 
chissà quali scenari possiamo aspettarci nel 2030. Quello delle 
piattaforme social è, infatti, un contesto in rapida e costante 
evoluzione e l’unica cosa certa è che dobbiamo documentarci 
e tenerlo continuamente sotto osservazione. Sembra banale, 
purtroppo per noi italiani non lo è, ma il livello di conoscenza 
della lingua inglese è già di per sé un elemento fondamentale 
per poter comunicare online con alcuni esperti, partecipare a 
seminari e potersi aggiornare professionalmente. Oggi chi opera 
nel settore della comunicazione non può permettersi distrazioni 
perché questo settore richiede investimenti costanti e risorse 
umane specializzate. Giorno dopo giorno vengono introdotte 
nuove funzionalità e nuovi tool che possono stravolgere 
completamente la fruizione dei contenuti sulle piattaforme da 
parte degli utenti; basti pensare ad esempio a cos’è successo 
con le stories su Instagram. Per questo il primo suggerimento 
per il nuovo decennio è il vecchio consiglio di continuare a 
essere curiosi, non smettere mai d’informarsi, ma anche di 
testare e misurare costantemente le potenzialità delle diverse 
piattaforme online per promuovere o comunicare i nostri 
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prodotti, i nostri servizi o i nostri brand. Se poi vogliamo dare 
anche uno sguardo al futuro e a qualche trend che già oggi si 
intravede nel mondo dei social network e della comunicazione, 
eccone in particolare tre che mi sembrano rilevanti.
Nuovi social network, parola d’ordine: Privacy. Il primo grande 
segnale di cambiamento verso un approccio differente ai social 
network ha una data esatta: marzo 2018, ovvero il momento in cui è 
scoppiato lo scandalo di Cambridge Analytics, la società che aveva 
raccolto i dati personali di milioni di persone iscritte a Facebook 
senza il loro consenso per usarli a scopi di propaganda politica. 
Fino ad allora la maggior parte di noi aveva candidamente 
inserito nel profilo Facebook tutte le informazioni personali: 
dalle foto dei figli e delle vacanze, all’orientamento politico, 
religioso e sessuale, dal cambio di lavoro o di città all’acquisto 
di una nuova macchina ai km percorsi facendo jogging. Già dal 
2021 il tema della privacy nella gestione dei dati personali sarà 
un argomento “caldo” di massimo interesse e di conseguente 
business per le società specializzate.
Le persone ora sono tutte più consapevoli del fatto che le mayor, 
così come organizzazioni politiche, possono sfruttare i dati acquisiti 
attraverso i social network per proporre annunci che intercettino 
esattamente le loro preferenze e condizionino il loro pensiero, le 
abitudini o i consumi. Molto probabilmente il rapporto d’amore 
incondizionato tra gli utenti e i social media si è incrinato e non 
tornerà mai più come prima. Si è trasformato in un rapporto 
superprotetto e di reciproca soddisfazione ma senza implicazioni 
sentimentali. Per questo motivo durante l’F8 del 2019, la 
conferenza annuale degli sviluppatori di Facebook, lo stesso 
Mark Zuckerberg è stato costretto a dichiarare: «Future is 
private». Si tratta di un cambiamento di paradigma radicale 
per il social network nato come una piazza pubblica, che d’ora 
in poi, invece, punterà moltissimo sui salotti privati, sui club 
esclusivi, sulle piccole comunità di appassionati online – stando 
alle parole dello stesso Zuckerberg – con pubblici molto ristretti, 
conversazioni di maggiore valore e notizie pubblicate provenienti 
da fonti più certe e sempre verificate. Staremo a vedere. 
Nel frattempo c’è chi parla anche della nascita di esclusive 
piattaforme social private, cioè luoghi virtuali online dove le 
persone, previo invito e autorizzazione, possano ritrovarsi per 
condividere interessi specifici con contenuti rilevanti e massime 
garanzie sulla privacy. Quello che è certo è che in questo scenario 
le aziende dovranno cambiare approccio alla loro comunicazione. 
Alle classiche strategie mainstream, pensate per l’ampia reach 
del feed social attuale, i brand dovranno affiancare azioni che 
consentiranno di intrattenere un rapporto quasi diretto (più intimo 
e privato) con singoli clienti, e di interagire ad esempio nei gruppi 
chiusi di Facebook o in quelli di Telegram come nelle nuove 
community che stanno nascendo e che proliferanno in rete.
Nuovi social media da nuovi Paesi, parola d’ordine: Oriente. 
Il secondo trend potenzialmente impattante nel prossimo 
decennio è l’arrivo di nuove piattaforme social da Paesi che 
subivano architetture digitali non native. Oggi è il caso di 
TikTok, il social network della generazione Z che molti marketer 

e molti brand stanno già approcciando come osservatorio 
imprescindibile sui gusti e le abitudini dei futuri consumatori. 
TikTok ha già raggiunto un miliardo di utenti a livello globale 
ed è in rapida crescita, ma potrebbe anche rappresentare 
una moda passeggera in Italia, com’è avvenuto in passato per 
Snapchat. Alcune aziende BIG ci stanno investendo molto, altre 
stanno alla finestra a guardare, molto difficile fornire consigli 
validi alle medie e piccole aziende italiane. Ma la vera novità sta 
nel fatto che per la prima volta in Occidente iniziamo a utilizzare 
in massa una piattaforma che proviene dall’Oriente. TikTok 
infatti è un social network cinese lanciato nel settembre 2016 
inizialmente col nome musical.ly dalla società ByteDance; funziona 
con la creazione di video da 15 a 60 secondi, prevalentemente 
su una base musicale, ed è considerato il principale competitor 
di Instagram, ideato per gli appassionati di fotografia e cultura 
dell’immagine. Tipica era la risposta di molti utenti riguardo a 
Instagram: “non sono capace di fare delle belle fotografie e non 
parlo molto bene l’inglese”. Ma se già ci preoccupiamo del rispetto 
della privacy da parte del colosso americano Facebook, da più parti 
si levano moniti a stare all’erta soprattutto con TikTok. Insomma, 
una volta capito che chi controlla i social network può controllare 
il consenso e manipolare le idee, orientare i consumi, è facile 
intuire che il tema dell’utilizzo di queste piattaforme da parte delle 
persone interesserà sempre di più la politica e i rapporti di forza 
commerciali fra le potenze economiche mondiali. Noia da social 
media, parola d’ordine: Emozione. Il terzo più che un trend è una 
sensazione che si percepisce forte fra i cosiddetti early adopter, 
ovvero coloro che da quindici anni per curiosità e per professione si 
sono avvicinati sempre per primi ai nuovi canali di comunicazione 
online. Fra queste persone, che invecchiano inesorabilmente, 
iniziano a circolare oggi per la prima volta segnali di stanchezza da 
social media e dalla continua rincorsa alle nuove funzionalità o alle 
nuove piattaforme, dove inizialmente si trova solo il peggio del trash, 
delle fake news e dei contenuti inutili. C’è anche l’idea che i social 
network, con il loro feed che scorre all’infinito, siano la versione 
contemporanea di uno zapping che alla fine, quando il nostro 
smarthphone si scarica, ci lascia solo con una sensazione di 
perdita di tempo. Insomma questa insoddisfazione da social 
potrebbe pian piano dilagare nei prossimi anni e costringere 
anche le aziende a rivedere le priorità di comunicazione.
C’è chi già prefigura un’ondata di ritorno ai media tradizionali, alla 
carta stampata, ai libri, all’offline e ai mezzi fisici dopo la grande 
abbuffata digital degli anni appena trascorsi. Personalmente, 
anch’io trovo che ci sarà sul medio-lungo periodo un’inversione 
di tendenza rispetto alla costante crescita dei social media 
dell’ultimo decennio. Quello che invece non cambierà da qui al 
2030 per chi si occupa di comunicazione sarà l’attenzione alle 
idee intelligenti e alla creatività, la cura di mettere al centro le 
persone. Nel prossimo decennio forse potranno trasformarsi le 
piattaforme, i mezzi di comunicazione o i luoghi in cui la gente 
si ritroverà, ma non sarà mai diversa l’indole dell’animo umano 
che si appassiona alle storie, che vuole emozionarsi, ridere, 
piangere e poter riflettere.

ANGELO DADDA
Direttore Creativo P.O.
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Ecco come il COVID-19
ha influenzato il consumo 
dei media, generazione 
per generazione.
La fruizione dei media dal lockdown a oggi.
Mentre l’epidemia di coronavirus continua a scatenare il caos in tutto 
il mondo, il tempo della gente che altrimenti sarebbe stato speso 
andando a vivere gli eventi, visitando fiere e mostre, partecipando ai 
concerti invece è stato speso sul divano. Durante questo periodo di 
isolamento sociale indotto dalla pandemia, non c’è da stupirsi che le 
persone abbiano consumato una grande quantità di media.
I grafici utilizzano i dati di un rapporto del Global Web Index per 
esplorare il modo in cui le persone hanno aumentato il loro consumo 
di media a seguito dell’epidemia e come esso differisca da una 
generazione all’altra.

Più tempo da ammazzare.
Il Global Web Index ha rilevato che oltre l’80% dei consumatori 
negli Stati Uniti e in Europa dichiara di consumare più contenuti 
dall’epidemia, con la TV broadcast e i video online (YouTube, 
TikTok) che sono i principali mezzi di comunicazione di tutte 
le generazioni e di tutti i generi. Non sorprende che il 68% 
dei consumatori sia alla ricerca di aggiornamenti online sulla 
pandemia rispetto a qualsiasi altra attività. I GenZers, tuttavia, 
hanno altri orientamenti, in quanto sono l’unica generazione 
che con più probabilità ha passato il tempo ascoltando musica 
piuttosto che cercare notizie.
Nel complesso, le giovani generazioni sono più propense a 
divertirsi giocando con il cellulare o il computer. I millennials si 
distinguono anche come generazione di buongustai, in quanto 
sono i più propensi a cercare ricette di cucina, a provarle e postare 
sui social o a documentarsi sul mangiar sano.

Appoggiarsi al pilastro della fiducia.
In generale, i consumatori considerano l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) come la fonte di informazioni più 
affidabile per qualsiasi aggiornamento relativo a COVID-19.
Questo non è però vero ovunque su base regionale.
Ad esempio, mentre i consumatori statunitensi si fidano 
maggiormente dell’OMS, i consumatori europei considerano in 
generale, le informazioni ufficiali provenienti dai loro governi 
come la fonte di notizie più affidabile nel complesso.
La fiducia nelle informazioni condivise sui social media è 
superiore al passaparola di amici e familiari, e anche ai siti web 
governativi stranieri. Detto questo, la ricerca ha evidenziato che 
l’ultimo dato è inferiore alle informazioni condivise alla radio o ai 
siti web di notizie.

Alla ricerca di una pandemia positiva.
Mentre tutte le persone stanno cercando ad abituarsi a questa 
nuova Normalità, confermano anche che stare al passo con gli 
aggiornamenti sulla pandemia è una delle cose più importanti 
e affermano che, in ultima analisi, una mentalità positiva e la 
capacità di capire quando spegnere gli interruttori e staccarsi 
così dai devices aiuterà tutti gli individui (in SmartWorking 
oppure in SmartLearning) ad affrontare meglio la vita di tutti i 
giorni. Pertanto, sembra ragionevole che le persone siano più 
propense a investire in nuovi servizi in abbonamento, dato che 
sono state in prolungato isolamento, con quasi un terzo dei 
GenZers che stanno continuando ad acquistare Netflix, seguiti 
da Disney+ e dalle altre piattaforme TV.

Fonte: GLOBAL WEB INDEX, Coronavirus Research Report, giugno 2020
Infografiche: ANGELO DADDA
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La survey analizza due tematiche:
come è stato affrontato il periodo di emergenza
e i progetti e le idee per ripartire.

delle buone performance nonostante le significative complessità 
riscontrate negli ultimi mesi causate dal COVID-19.
In particolare, tra i più significativi risultati dalla survey, è 
emerso che quasi il 50% delle aziende straniere è rimasta 
sempre aperta contro il 20% delle aziende italiane. Il 30% 
circa delle aziende del nostro paese ha fermato le attività 
limitatamente alla messa in sicurezza della struttura. 
Riguardo al tempo di chiusura, 1/3 delle aziende italiane 
ha chiuso al massimo 1 settimana; 1/3, da 2 settimane a 1 
mese; 1/3, oltre 1 mese. Quasi la totalità si è organizzata 
attraverso turni.
Le aziende straniere si dividono invece in due macrogruppi: il 50% 
è, appunto, rimasto sempre aperto ma chi ha chiuso, lo è stato a 
lungo (oltre 1 mese).
Sia in Italia che all’estero, 1 azienda su 4 ha continuato la sua 
produzione standard (in Italia, per lo più per ordini già in essere) 
e sono poche le aziende che sono riuscite a riconvertire la 
produzione in dispositivi medici di protezione.
1 azienda straniera su 4 non ha fatto ricorso a nessuno 
strumento governativo, percentuale molto maggiore all’Italia, 
dove solo 1 azienda su 10 non ha usufruito di alcun aiuto statale. 
L’Italia, rispetto all’estero e come indicato inizialmente, ha 
mostrato un grande ottimismo su tutta la filiera grazie a nuove 
idee e progetti creativi. Le aziende italiane sostengono che 
questa crisi abbia dato loro un impulso di trasformazione e 
crescita, anche sul digitale, e quasi la metà non ha timore per 
il proprio futuro. Inoltre, sia stranieri che italiani sono convinti 

che, con le giuste misure, si tornerà a un aumento organico del 
fatturato entro i prossimi 3 anni.
L’ottimismo dei nostri imprenditori si scontra con una scarsa 
fiducia nei confronti dell’economia generale e delle nostre 
istituzioni. Si percepisce una sfiducia nelle future possibilità di 
trasformazione in tutta l’industria. Questo sentiment non risulta 
all’estero dove si mostra invece maggiore ottimismo in riferimento 
a questo tema.

Il commento di Giovanni Vitaloni.
“Nonostante la battuta d’arresto causata dall’emergenza 
sanitaria, siamo soddisfatti di aver riscontrato resilienza e forza 
di volontà da parte del sistema dell’occhialeria italiana, l’inizio 
per una forte ripartita di cui tutti sentiamo il bisogno – afferma 
Giovanni Vitaloni Presidente MIDO e ANFAO. Vogliamo con 
determinazione realizzare dal 19 al 21 settembre a Firenze 
un’edizione speciale di DaTE. Da settimane stiamo lavorando 
sull’ottimizzazione organizzativa e la messa in sicurezza della 
manifestazione e continuiamo a impegnarci quotidianamente 
sull’organizzazione di MIDO 2021 perché possa effettivamente 
rappresentare il grande rilancio globale della nostra industria”.

La conclusione del progetto.
Insieme per il futuro dell’eyewear è terminata con la 
pubblicazione, nei canali social MIDO, dei progetti che le aziende 
hanno voluto condividere perché possano essere fonte di 
ispirazione e stimolo per la ripartenza.

Per farsi portavoce degli interessi delle aziende associate e di 
tutto il settore occhialeria MIDO e ANFAO hanno portato avanti 
idee e progetti per far fronte alle conseguenze e agli impatti 
dell’emergenza sanitaria sul mondo dell’occhialeria nazionale e 
internazionale, per delineare uno scenario attuale sulla situazione 
del settore e sulle prospettive future.
Tra le varie iniziative intraprese, il sistema ha voluto coinvolgere 
direttamente gli attori della filiera attraverso un’indagine.
Il presidente Giovanni Vitaloni ha invitato le aziende del settore 
a far parte di un progetto, “Insieme per il futuro dell’eyewear”, 
per guardare al domani, trasformando le parole in azioni.

La survey.
Due le tematiche esplorate: da un lato come è stato affrontato il 
periodo di emergenza; dall’altro in che modo si sta guardando al 
futuro e con quali progetti e idee si sta ripartendo.
Il questionario, svolto su un campione di 100 aziende italiane e 
100 straniere (di cui quasi il 70% europee, il 15% asiatiche e 
il restante 15% diviso fra imprese americane e mediorientali), 
ha rilevato soprattutto in Italia, una buona dose di ottimismo 
riconducibile alla forza dei protagonisti che rappresentano 
l’imprenditoria nazionale. Con creatività e spirito di iniziativa, 
la filiera è pronta e convinta di riuscire a raggiungere presto 

L’indagine di MIDO e ANFAO 
“Insieme per il futuro 
dell’eyewear”.



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. 

La land art incontra l’eyewear
L’ambientazione del video e della campagna fotografica Timeless 
Memories di Blackfin è il Grande Cretto di Alberto Burri, l’opera 
di land art realizzata dall’artista sulle macerie della città di 
Gibellina (in Sicilia), distrutta da un terribile terremoto nel 
1968. La sequenza visiva alterna le immagini del Cretto a 
quelle dei modelli che indossano gli occhiali, creando quasi 
una fusione tra le due realtà: da una parte la location siciliana 
e dall’altra Blackfin, che dopo l’emergenza della pandemia 
vissuta in questi mesi è pronta a ripartire, forte di una cultura 
aziendale che è autentica e si basa sulla certezza di chi sa di 
poter trovare nella propria storia i valori profondi ed etici per 
guardare oltre.

Gli studenti immaginano 
l’occhiale post COVID
Lucio Stramare, docente del corso ITS Academy per 
Eyewear Product Manager, ha affidato ai ragazzi del 
secondo anno il compito di realizzare una capsule collection 
ispirata al mondo post-COVID. Gli allievi sono partiti da 
schizzi e immagini raffiguranti la loro visione del momento. 
Poi, passando per il disegno a mano, la trasposizione in 
illustrator e la realizzazione delle schede tecniche, sono 
arrivati a creare il 3D e il rendering di 5 modelli di occhiale. 
Oltre a questo, i giovani si sono cimentati nell’ideazione del 
packaging - con astuccio, pezzuola e gadget – di uno slogan 
per la campagna di comunicazione della capsule collection 
e della “colonna sonora” per la presentazione. 
Il tutto ispirandosi all’anima del proprio lavoro.

Conferme e new entry nel 
mondo del design industriale 
I soci ADI hanno riconfermato alla presidenza per acclamazione 
Luciano Galimberti, cui si affianca un Consiglio direttivo di cui 
fanno parte Umberto Cabini (vicepresidente e candidato alla 
presidenza della Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro), 
Antonella Andriani (vicepresidente), Marco Predari (tesoriere), 
Marika Aakesson, Vincenzo Castellana, Adriana Cruciatti, 
Perla Gianni Falvo, Carlo Malerba. Il rinnovo degli organi 
direttivi dell’ADI, che resteranno in carica per i prossimi 
tre anni, quest’anno cade in un momento delicato: a causa 
della pandemia, ma soprattutto per il complesso processo 
di crescita che coinvolge l’associazione con la nascita 
dell’ADI Design Museum. Le elezioni si sono tenute nella 
sede del museo, pronta ad accogliere la Collezione storica del 
Compasso d’Oro.

30

POST-IT

Gli occhiali che salvano le orche
Dalla partnership tra Sea2see e @searchingforchinook 
è nata una collezione in edizione limitata di occhiali da 
sole a marchio SFC. Parte degli incassi ottenuti dalla 
vendita verrà devoluto a @searchingforchinook per 
salvare le ultime 72 orche residenti nel Sud del mondo 
e per sensibilizzare le persone ad agire per prevenire 
la loro estinzione. Il progetto è accompagnato da un 
cortometraggio diretto e prodotto dall’attrice di “Game of 
Thrones” Maisie Williams insieme ad Alexandra Johnston 
e Maria Nangle. La linea è composta da diversi modelli 
realizzati attraverso la plastica recuperata in mare e 
riciclata in toto da Sea2see.

Nella foto: Maisie Williams, attrice della serie “Game of Thrones”

Un accordo di distribuzione 
interessante
Omisan farmaceutici, azienda italiana specializzata nella 
produzione di gocce oculari e liquidi per lenti a contatto 
di alta fascia, ha siglato un accordo commerciale con la 
società tedesca MPG&E, tra i leader nel settore ottico. 
L’accordo prevede la distribuzione sul mercato italiano 
della linea best seller in Europa di lenti a contatto e 
soluzioni “Ecco”, dedicata agli specialisti delle lenti a 
contatto. L’inserimento dei prodotti sarà graduale, a 
partire dalla seconda metà del 2020.

Sponsorship su due ruote 
Ha ripreso il Moto Mondiale con l’appuntamento in 
Andalusia, a Jerez de la Frontera, che ha visto in pista il 
pilota della Ducati Andrea Dovizioso, brandizzato Galileo. 
Per 13 tappe, infatti, la scritta Galileo campeggerà 
lateralmente sul casco del forlivese, a conferma della 
sponsorship in atto per tutto il 2020. Oltre che nelle 
prove e in gara con il logo sul casco di Dovizioso, la 
sponsorship si concretizza tramite la creazione di 
contenuti digitali, quali foto, video, post o stories, 
pubblicati da Andrea sui suoi profili social Instagram 
e Facebook con l’hashtag #lentidavistaGalileo e la 
visibilità del logo Galileo sulla home page del sito 
ufficiale del pilota. 

POST-IT
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Cirillo Marcolin, neo eletto presidente ha commentato: 
“Raccolgo il testimone, con l’obiettivo di portare la crescita 
della Federazione in una nuova fase, nonostante un contesto 
complesso e sfidante come quello generato dalla pandemia 
globale nei mesi scorsi. Solo attraverso una collaborazione 
costante e proficua fra tutte le componenti della Federazione 
e il sistema del bello e ben fatto italiano saremo in grado di 
poter competere in maniera sempre più efficace nei mercati 
globali come singole aziende e come sistema. È uno sforzo 
che ciascuno deve fare nel nome di un’Industria che rende 
orgogliosa l’Italia agli occhi del mondo intero”. 
Quest’Assemblea avviene in un momento particolarmente 
significativo per l’industria del Tessile Moda e Accessorio 
italiano. Da un lato, lo stato di salute dei comparti rappresentati 
dalla Federazione nel 2019 era molto buono, con un fatturato in 
crescita a 97,9 miliardi di euro (+2,0% su base annua rispetto al 
2018), un export pari a 67,8 miliardi di euro (in progressione del 
6,8% rispetto all’anno precedente) e un saldo commerciale pari 
a 32 miliardi di euro (in miglioramento del 13,6%). 
Dall’altro, i risultati dei primi mesi del 2020 sono stati 
pesantemente influenzati dalle conseguenze della pandemia 
globale di COVID-19: secondo una ricerca del Centro Studi di 
Confindustria Moda, alla quale hanno aderito numerose aziende 
associate, nel trimestre gennaio/marzo 2020, il calo della raccolta 
ordini è stato superiore al 40%. 
Questo ha avuto ovviamente riflessi sia sull’export, in 
diminuzione del 9% nel gennaio-marzo, che sulla richiesta 
di ore complessive di CIG autorizzate dall’Inps per i settori 
aderenti a Confindustria Moda, che ha raggiunto la cifra 
record di circa 98 milioni nei primi 5 mesi dell’anno. 
L’assemblea ha inoltre tributato al presidente uscente 
Claudio Marenzi un lungo applauso e un sentito 
ringraziamento per l’impegno umano e professionale speso 
in questi anni per la nascita e la guida della Federazione, 
che è diventata oggi il punto di rifermento per migliaia di 
imprenditori e filiere produttive.

L’assemblea dei soci di Confindustria Moda, la federazione che 
riunisce le associazioni delle oltre 64 mila imprese che occupano 
più di 575 mila lavoratori nel comparto tessile, moda e accessorio, 
ha nominato Cirillo Marcolin come nuovo Presidente all’unanimità. 
Marcolin ricopriva già la carica di Vice Presidente della 
Federazione. La nomina, che avviene nella logica di alternanza 
della rappresentanza dei settori tessile-moda e accessorio e nella 
continuità di intenti e di progetti, sarà immediata. 
L’assemblea ha inoltre nominato Ercole Botto Poala come nuovo 
Vicepresidente della Federazione. Sono inoltre stati confermati i 
due Direttori Generali della Federazione, con deleghe specifiche: 
Gianfranco di Natale, direttore generale di SMI con delega agli 
Affari Istituzionali e Astrid Galimberti, che ricopre lo stesso ruolo 
in ANFAO con delega agli Affari Interni. 

Rinnovo ai vertici di 
Confindustria Moda.
Cirillo Marcolin è il nuovo Presidente dell’associazione. 
L’ex Presidente MIDO e ANFAO succede a Claudio Marenzi, 
che ha guidato la federazione della seconda più importante industria 
in Italia fin dalla sua fondazione tre anni fa. La nomina avviene
nel segno della continuità e in una logica di alternanza 
tra settore tessile-moda e accessorio.

NOTES
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

André Derain  
al Museo d’arte Mendrisio.
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ART

Dal 27 settembre sarà di scena al Museo d’arte 
Mendrisio la mostra intitolata “André Derain, 

spertimentatore controcorrente”, a cura di Simone 
Soldini, Francesco Poli e Barbara Paltenghi Malacrida.

ART

André Derain (1938) 
La clairière, ou le déjeuner sur l’herbe, 

olio su tela, cm 138 x 250,
Association des Amis du Petit Palais, Genève © 2020, 

ProLitteris, Zurich 

André Derain è una delle grandi figure della rivoluzione 
artistica dell’inizio del XX secolo, sia pittorica sia scultorea, 
un’icona dell’arte del Novecento, amico di Picasso, Matisse, 
Braque, Giacometti. Forse sconosciuto alla maggior parte 
di voi, Derain è riuscito, con Henri Matisse e Pablo Picasso, 
a cambiare l’arte del Novecento. Derain è stato ispiratore 
di molte delle maggiori correnti della pittura moderna 
e contemporanea; è stato l’erede dell’Impressionismo, 
l’iniziatore della pittura Fauve e uno dei padri del Cubismo, 
nonché il precursore del Ritorno al Classicismo.
Grazie alla collaborazione degli Archivi André Derain e 
ai prestiti di alcuni prestigiosi musei francesi, il Museo 
d’arte Mendrisio organizza una vasta retrospettiva 
sull’opera di Derain: 70 dipinti, 30 opere su carta, 
20 sculture, 25 progetti per costumi e scene teatrali, 
illustrazioni di libri e alcune ceramiche ripercorrono la 
creatività vulcanica e l’attività poliedrica di questo massimo 
protagonista dell’arte moderna. A partire dalla metà degli 
anni Dieci, perseguendo una sua personale attitudine teorica e 
culturale, Derain sceglie una direzione di ricerca decisamente 
in controtendenza rispetto allo spirito avanguardistico che 
aveva caratterizzato la sua prima fase. È negli anni Venti e 
Trenta che raggiunge un grande successo internazionale, ma 
a causa di questo suo cambiamento di rotta, pur mantenendo 
una posizione di primissimo piano sulla scena artistica 
parigina, viene criticato dall’ambiente dell’avanguardia. 
André Breton, che era suo grande ammiratore, lo accusa (al 
pari di Giorgio de Chirico) di aver esaurito la sua autentica 
vena creativa e di essersi rifugiato in una dimensione 

nostalgica della tradizione, inaridendo il suo incontestabile 
talento. La sua ricerca è caratterizzata dalla singolare 
raffinatezza intellettuale dei suoi continui scarti stilistici 
e da un’ossessiva volontà di spingere la pratica pittorica 
sull’orlo dell’abisso del nulla, nell’ostinata e impossibile 
intenzione di arrivare a cogliere «il segreto delle cose» 
attraverso quella che lui definisce «archipeinture». L’unico 
che forse ha compreso il senso autentico della sua arte è Alberto 
Giacometti, che diventa suo grande amico, dal 1936 in poi.  
Derain si isola sempre di più verso la fine della sua vita, e non 
basta una mostra postuma al Musée National d’Art Moderne 
di Parigi nel 1954 (anno della sua scomparsa) per riportare 
l’attenzione della critica dominante sulla sua opera, di cui è 
apprezzato solo il primo periodo avanguardista.
Per l’avvio di una vera rivalutazione dell’artista bisogna poi 
aspettare la grande retrospettiva al Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris (1994-95) intitolata significativamente 
“Le peintre du trouble moderne”.
La mostra organizzata dal Museo d’arte Mendrisio, 
nell’ambito della sua attività espositiva dedicata ai grandi 
maestri moderni, intende esplorare tutti i principali aspetti 
della ricerca di Derain, e in particolare a rivalorizzare le 
peculiari qualità della sua complessa e articolata produzione 
fra le due guerre e fino alla sua morte. Essendo appassionato 
di teatro, Derain collabora a molte importanti messe in 
scene di spettacoli e balletti. Una sezione della mostra 
mette in luce questo aspetto meno noto ma molto rilevante 
dell’attività dell’Artista attraverso una selezione di disegni, 
bozzetti e documenti fotografici. 
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André Derain (dopo 1938) 
Femme au long cou,

bronzo, cm 32 x 19.5 x 4,
Collezione privata, Montagnola © 2020, 

ProLitteris, Zurich 

Un catalogo di circa 230 pagine, edito dal Museo d’arte Mendrisio, documenta con 
fotografie storiche e schede tutte le opere in mostra, introdotte dai contributi 
di studiosi e curatori e seguite dai consueti apparati riportanti una bibliografia 
scelta e una selezione delle esposizioni. Vengono inoltre pubblicati alcuni testi 
teorici esemplari dell’Artista, tradotti per la prima volta in italiano.

Per maggiori informazioni:
su: https://museo.mendrisio.ch

S M A R T

Più risultati.
Più tempo per te.

FAI CRESCERE 
LA TUA OTTICA

Il programma di consulenza personalizzato che rivoluziona il settore dell’ottica.
Una nuova modalità di analisi e diagnosi dettagliata e accessibile al 100% on line.

Contattaci: Tel. 02 93 54 00 73 - info@cecopitalia.it
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La moda riparte 
dalle fiere. 
DaTE torna alla stazione Leopolda di Firenze 
dal 19 al 21 settembre prossimi.

A settembre la moda italiana riparte attiva e compatta come 
non mai: l’avvio delle manifestazioni fieristiche dei vari 
settori rappresentati da Confindustria Moda (Federazione 
Italiana Tessile, Moda e Accessorio) è l’occasione per tracciare 
le nuove prospettive di un comparto fondamentale per 
l’export nazionale, in un momento delicato per i mercati 
internazionali e per il sistema fieristico, che cerca risposte 
concrete dopo le conseguenze della crisi sanitaria di questi 
mesi. Insieme, così, le associazioni aderenti a Confindustria 
Moda che organizzano eventi fieristici di eccellenza per 
il proprio comparto, puntano a dimostrare che una vera 
ripartenza è davvero possibile perché guidata da una 
logica di sistema. A fare da apripista come primo Salone 
internazionale del settore che apre i battenti, sarà Milano 
Unica, la Manifestazione del Tessile e dell’Accessorio di alta 
gamma per abbigliamento uomo e donna. Milano Unica 
conferma le date dell’8 e del 9 settembre 2020, a Fiera 
Milano, seguita da New Point of View di Lineapelle, Micam 
Milano, Mipel e TheOneMilano, manifestazioni che 
rappresentano l’espressione di una consolidata leadership 
nel panorama moda. Riaffermare i valori della moda italiana 
sarà possibile grazie alla contemporaneità che caratterizzerà 
New Point of View di Lineapelle, evento organizzato da 
UNIC – Concerie Italiane dedicato alla supply chain di moda 
e design in programma il 22 e 23 settembre a Fiera Milano, 

MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature 
organizzato da Assocalzaturifici, Mipel, la manifestazione 
dedicata alla borsa, alla pelletteria e all’accessorio 
moda organizzata da Assopellettieri e TheOneMilano 
Special (prêt-à-porter in pelle, tessuto e pelliccia), 
l’appuntamento di Associazione Italiana Pellicceria 
in questa edizione featured by Micam, che saranno 
realizzate tutte nelle stesse date e nello stesso quartiere: 
dal 20 al 23 settembre 2020 a Fiera Milano. 
Inoltre, in un ideale asse Milano-Firenze, alla stazione 
Leopolda si svolgerà dal 19 al 21 settembre DaTE, evento 
di nicchia dedicato all’occhialeria d’avanguardia, alla cui 
organizzazione contribuisce MIDO, la manifestazione 
internazionale dell’eyewear.

Il valore di Confindustria Moda.
All’interno del sistema industriale italiano, 
Confindustria Moda rappresenta circa 64mila imprese 
del Made in Italy, che generano un fatturato pari a 
98 miliardi di euro e danno lavoro a oltre 575mila 
addetti (dati preconsuntivo 2019). Le imprese 
associate a Confindustria Moda hanno registrato nel 
2019 una quota percentuale di export sul fatturato 
superiore al 69%. Confindustria Moda raggruppa 
le imprese associate a SMI (Sistema Moda Italia), 

ASSOPELLETTIERI, AIP (Associazione Italiana 
Pellicceria), ANFAO (Associazione Nazionale 
Fabbricanti Articoli Ottici), ASSOCALZATURIFICI, 
FEDERORAFI (Federazione Nazionale Orafi Argentieri 
Gioiellieri Fabbricanti) e UNIC (Unione Nazionale 
Industria Conciaria).

Le parole di Claudio Marenzi, Presidente di 
Confindustria Moda.
“È importante oggi più che mai per Confindustria Moda 
difendere il patrimonio di conoscenze e l’eccellenza che 
caratterizza i settori che la rappresentano - afferma Claudio 
Marenzi, Presidente di Confindustria Moda - Siamo accanto 
alle nostre aziende attraverso iniziative concrete che tutte le 
nostre associazioni stanno portando avanti per dare sostegno 
alle imprese dei vari settori, ma l’organizzazione delle 
manifestazioni fieristiche resta il fulcro del nostro impegno. 
Per questo guardiamo agli eventi di settembre come a un 
punto di svolta, che, anche se con gradualità, ci potrà guidare 
verso un nuovo corso e a una collaborazione ancora più 
stretta e fruttuosa”.

Il commento di Enrico Pazzali, Presidente di 
Fondazione Fiera Milano.
“Il sistema fieristico rappresenta la vera e concreta 
opportunità per il sistema produttivo e per l’export - 
spiega Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera 
Milano - Per questo, sono state avviate e lanciate una 
serie di iniziative volte ad agevolare il finanziamento 
alle aziende che investono nella partecipazione alle 
fiere, coinvolgendo anche il settore bancario nella 
ripartenza del sistema Paese che ha nella rete delle 
piccole e medie imprese la spina dorsale del sistema 
industriale nazionale”. 

Tutte le manifestazioni si muoveranno compatte, con 
l’obiettivo di far ripartire i rispettivi comparti e con la 
consapevolezza che, anche se i limiti agli spostamenti 
internazionali restano una variabile non controllabile, 
confermare il ruolo delle fiere come imprescindibile vetrina e 

occasione di scambio è fondamentale per continuare a offrire 
alle imprese una finestra sull’internazionalizzazione.
In questo contesto, diventa fondamentale lo stretto dialogo 
tra gli organizzatori delle manifestazioni e ICE, l’Agenzia del 
Commercio Estero, punto di riferimento per l’individuazione 
e la profilazione dei buyer internazionali.
“Le sfide di oggi si giocano in un contesto globale diverso 
dal passato e un’azione di sistema come quella annunciata, 
che mette le risorse a fattor comune per il rilancio del 
Made in Italy, è il modo migliore per affrontarle” - afferma 
Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia - “Già durante 
l’emergenza, con la conversione della produzione, il settore 
della moda ha dimostrato una capacità di fare sistema e 
uno spirito di servizio davvero straordinari. Ora, affinché 
l’Italia torni a essere leader sui mercati mondiali, bisogna 
combinare reazione e visione, affiancare nuovi strumenti 
alle misure di supporto. Come ICE siamo fortemente 
impegnati nel digitale e nell’e-commerce attraverso un 
piano di accordi con numerosi marketplace con l’obiettivo 
di portare le imprese italiane in 59 iniziative in 28 paesi 
nel mondo; perché le abitudini di consumo, soprattutto 
delle nuove generazioni, non conoscono confine tra offline 
e online. E verso il sistema fieristico ci impegniamo sia 
rafforzando la nostra azione sull’incoming sia attraverso 
il nostro nuovo progetto “Fiera Smart 365” che, innestando 
il digitale sulla componente fisica della fiera, consentirà 
alla manifestazione di vivere 365 giorni all’anno. 
Perché innovazione, digitale e sostenibilità sono la 
filigrana che certifica il valore delle azioni per aiutare le 
imprese a cogliere la ripartenza”. 

Il mondo della moda italiana è dunque pronto a 
ripartire. 
Per l’occasione, Confindustria Moda ha coniato anche 
l’hashtag #strongertogether, perché ogni impresa, ogni 
operatore, ogni buyer possa fare proprio un motto che 
racconti la ripresa non soltanto di tante aziende o di un 
sistema economico nazionale, ma soprattutto di un punto di 
riferimento culturale, come quello che il Made in Italy della 
moda rappresenta nel mondo.



RUBRICA

4140

RUBRICA

Speciale KidsSpeciale Kids

in questo numero:

/ AMGO
/ DOSSIER
/ RETAIL
/ BBGR
/ ITAL-LENTI
/ LOOK-MADE ITALIA



L’occhio pigro ha un’incidenza variabile 
dall’1,6% al 3,6% della popolazione 
e rappresenta la principale causa 
di deficit visivo in età pediatrica. 

di Federico Bartolomei

Ambliopia: 
facciamo il punto.

42 43

Per Ambliopia, detta anche “occhio pigro”, si intende 
una ridotta capacità visiva, mono o bilaterale, non 
migliorabile con correzione ottica, dovuta alla 
presenza di anomalie visive (fattori ambliopigeni) 
presenti nei primissimi anni di vita. 
L’ambliopia se diagnosticata precocemente e 
adeguatamente trattata, può generalmente essere 
risolta. Quanto più si sarà protratto nel tempo il 
fattore ambliopigeno tanto più profondo sarà il danno 
visivo conseguente, fondamentale quindi la diagnosi 
precoce seguita da un percorso terapeutico e 
riabilitativo tempestivo. 

L’ambliopia ha un’incidenza variabile dall’1,6% al 3,6% 
della popolazione e rappresenta la principale causa 
di deficit visivo in età pediatrica. Se non trattata può 
avere un impatto negativo sia nella qualità della vita del 
bambino che del futuro adulto.
Sono numerosi gli studi che hanno mostrato 
l’efficacia degli screening dell’ambliopia eseguiti su 
larga scala per prevenire o migliorare la prognosi 
visiva, a condizione però che vengano eseguiti 
durante il “periodo critico” ovvero quando il 
trattamento è ancora possibile. 
I protocolli di screening ortottico variano in 
funzione dell’età del bambino e del suo livello di 
collaborazione, questo per ridurre il rischio di avere 
risposte false e poco attendibili.
Il progetto AMGO (A me gli occhi - il progetto di 
prevenzione visiva dell’ambliopia coordinato a 
livello nazionale dall’Istituto dei ciechi “Francesco 
Cavazza ONLUS” di Bologna e rivolto i bambini 
nella primissima infanzia che nel 2013 ha ottenuto 
il Patrocinio del Ministero della salute) ha da subito 
previsto l’inserimento della videorefrattometria nella 
valutazione ortottica per poter ricavare anche il dato 
relativo alla refrazione.

I valori videorefrattometrici ricavati in miosi, vengono 
interpretati secondo le indicazioni raccomandate 
dall’American Association for Pediatric Ophthalmology 
and Strabismus Vision Screening Committee, con 
l’attribuzione di un codice di rischio alle ampiezze delle 
anisometropie (differenze di potere fra un occhio e 
l’altro) e vizi di refrazione di potere elevato. 
La relazione fra errore refrattivo e rischio di sviluppare 
un'ambliopia varierà in funzione dell’età del bambino.
La visita oculistica completa, successiva allo 
screening, definirà la corretta diagnosi e l’eventuale 
necessità di un trattamento. L’ambliopia va prevenuta 
e trattata nella primissima infanzia, interventi tardivi 
potrebbero dare miglioramenti solo parziali.

Il Convegno Nazionale AMGO, che per il 2020 si 
terrà a Salerno nel mese di dicembre, si rivolgerà 
tradizionalmente a tutte le figure coinvolte nel percorso 
che va dalla diagnosi al trattamento. In tema di 
multidisciplinarità, grande spazio sarà dato proprio al 
capitolo relativo alla correzione ottica. 
L’occhiale nel bambino infatti, deve essere 
tecnicamente perfetto al viso, un occhiale non calzato 
correttamente riduce drasticamente l’efficacia. 
Va inoltre costruito con tutte le caratteristiche di 
sicurezza che devono mettere al riparo da rischi legati 
a traumi accidentali. 

Grande spazio sarà riservato anche alla contattologia 
in età pediatrica, applicazione delicata che deve tenere 
conto delle necessità del bambino e della famiglia oltre 
che delle indicazioni terapeutiche.

Per conoscere le informazioni legate alle iniziative 
di prevenzione programmate sul territorio 
nazionale nonché dei percorsi formativi, 
si rimanda al sito www.amgo.it

Immagine relativa all’esame videorefrattometrico.
(Proprietà Esavision Technology. Per maggiori informazioni www.esavision.it
Distributore Esavision Technology)
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La visione è la traduzione di singoli attributi tra 
loro scorrelati, come colore, forma, movimento, 
profondità, in singole immagini percettive; 
l’elaborazione di questi attributi o, più in generale, 
degli stimoli luminosi dagli occhi al sistema nervoso 
centrale, è opera del sistema visivo e dell’attività 
coordinata di diverse aree cerebrali nelle quali 
confluiscono le informazioni convogliate da due vie 
nervose, denominate Magnocellulare e Parvocellulare 
(Kandel, Schwartz, Jessel, 2003, cap. 25, 26, 27).

I processi visivi implicati nella lettura
La lettura di un testo non avviene attraverso un movimento 
continuo degli occhi sulla pagina, ma grazie a piccoli 
movimenti chiamati saccadi. Questi movimenti hanno 
una durata media di 30-50 ms e servono a dirigere lo 
sguardo a una nuova porzione di testo distante circa 
8 caratteri, in visione centrale. Tale distanza, in media 
maggiore della lunghezza di una parola, indica che lo 
sguardo non posa su tutte le parole. Tra due saccadi 
successive gli occhi fissano il testo per circa 200-300 ms 

e alla fine di ogni riga una saccade inversa riporta la 
fissazione alla riga successiva (Casco, 2012).
La probabilità che una parola venga fissata dipende da 
vari aspetti specifici del testo scritto, come il contrasto, 
il colore delle lettere o dello sfondo, la distanza di 
lettura, e la difficoltà dell’argomento (Casco, 2012).
Tra due saccadi successive la durata di ciascuna 
fissazione può essere influenzata anche dalle parole 
vicine; Morrison, nel suo modello del 1984, afferma 
che durante la prima fissazione di una parola il focus 
attentivo si trova nella stessa posizione spaziale degli 
occhi, e qui avviene il processamento dettagliato della 
parola N; il focus attentivo si sposta successivamente 
alla parola N+1 sebbene gli occhi siano ancora fissi 
su quella precedente. Tra questi due momenti avviene 
il processamento parafoveale della parola N+1 e la 
programmazione saccadica.
Alcune informazioni sulla parola N+1 sono dunque 
disponibili prima che gli occhi la fissino centralmente 
in fovea e per questo motivo l’effetto viene chiamato 
Parafoveal on Foveal. Successivamente gli occhi, 

Ruolo del sistema neuronale in aspetti caratteristici 
della visione binoculare.

di Martina Issori

Teoria di un deficit 
Magnocellulare 
nella dislessia.

44
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grazie al movimento saccadico, si riallineano con 
l’attenzione; se la parola N+1 è stata elaborata dal 
processamento parafoveale, può essere saltata dallo 
sguardo e gli occhi passano direttamente alla parola 
N+2 (Morrison, 1984).
Mediante questa sequenza di saccadi e fissazioni, 
a livello corticale viene rappresentata un’immagine 
stabile. Un altro importante aspetto funzionale durante 
la lettura è determinato dai movimenti di vergenza 
tra una saccade e l’altra, in quanto la coordinazione 
binoculare ha lo scopo di mantenere gli assi visivi 
allineati nel testo, per promuovere la fusione delle 
immagini. Liversedge et al., in un articolo del 2006, 
esamina le caratteristiche spaziali della coordinazione 
dei due occhi durante la lettura, trovando che gli occhi 
non fissano necessariamente lo stesso punto interno 
ad una parola, ma che può esistere una piccola 
disparità di fissazione che il sistema visivo è in grado di 
tollerare (Liversedge, White, Findlay, Rayner, 2006).
Nel 2009, Kapoula e Vernet precisano l’importanza 
dei movimenti di vergenza nella compensazione della 

disparità di fissazione: l’occhio che compie un’adduzione 
all’inizio della saccade effettua un movimento più 
lungo e veloce rispetto il controlaterale abducente, 
producendo una leggera divergenza durante la prima 
parte del movimento saccadico; tale divergenza viene 
compensata da un movimento convergente alla fine 
della saccade. Questo meccanismo è particolarmente 
enfatizzato nell’infanzia e diminuisce con la crescita: la 
coordinazione binoculare infatti raggiunge il livello adulto 
tra gli 11 e i 12 anni.

Presupposti per lo studio
Questo studio nasce da diverse ricerche che 
dimostrano come i bambini con dislessia evolutiva 
possano presentare una ridotta risposta funzionale 
nella via visiva Magnocellulare, sottosistema del 
sistema visivo, che media la visione globale, la 
visione del movimento, la coordinazione binoculare 
e il processamento veloce dell’informazione visiva 
(Stein, Walsh, 1997; Laycock, Crewther, 2008). 
La dislessia evolutiva è un disturbo che ostacola il 

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

Immagine Fotolia
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normale processo di interpretazione dei segni grafici 
con cui si rappresentano per iscritto le parole, e viene 
definito, in breve, un disturbo della capacità di lettura; 
essa insorge nel bambino prima dell’apprendimento 
della letto-scrittura e si differenzia dalla dislessia 
acquisita, che è dovuta invece ad un trauma in un 
soggetto già capace di leggere e scrivere (Stella, 2004).
La lettura è un alto processo cognitivo che dipende 
da numerosi fattori: movimenti oculari, capacità 
linguistiche e semantiche, capacità fonologiche e 
uditive. Un deficit in uno o più dei suddetti meccanismi 
può essere all’origine della dislessia.
Diverse ricerche (Stein, Walsh, 1997; Jainta, Kapoula, 
2011) mostrano come i movimenti oculari durante 
la lettura siano ridondanti nei bambini dislessici, con 

un maggiore numero di fissazioni e regressioni e una 
maggior ampiezza delle saccadi, che conferiscono 
al testo l’aspetto di essere in movimento e distorto. 
Dall’altro lato, altre ricerche sulla capacità dei bambini 
dislessici (Evans, Drasdo, Richards,1996; Stein, 
2001), mostrano come essi abbiano sensibilità 
significativamente più basse per frequenze spaziali 
basse e frequenze temporali alte, registrate in 
test psicofisici di sensibilità al contrasto (flickers) 
utilizzati per la diagnosi differenziale di un deficit del 
sottosistema visivo transiente. 
Nonostante questi risultati, altre ricerche (Skottun, 2000; 
Bucci, Nassibi, Gerard, Bui-Quoc, Seassau, 2012) 
non confermano l’ipotesi del deficit Magnocellulare 
come causa eziologica della dislessia evolutiva, 

e propongono ipotesi alternative come quella 
fonologica (Ramus, 2003), che sostiene la presenza 
di un disturbo nell’elaborazione, nella codifica e nella 
rappresentazione dei suoni linguistici o l’ipotesi del 
deficit percettivo multimodale (Facoetti, et al., 2003), 
che suggerisce come i bambini dislessici possano 
presentare un deficit specifico nell’elaborazione 
temporale di stimoli sensoriali, presentati loro sia nella 
modalità visiva, che in quella uditiva.

Scopo dello studio
Ci si propone di sottoporre a verifica sperimentale le 
seguenti ipotesi:
•   che nei bambini con dislessia evolutiva esiste una 
ridotta funzionalità del sistema magnocellulare 
rispetto ai bambini normo-lettori di pari età;

•  che vi sia anche una ridotta funzionalità a livello del 
coordinamento binoculare in condizioni di visione 
di stimoli statici e in movimento.

A tal fine lo studio si suddivide in due distinte 
procedure di valutazione, basate su misurazioni 
specifiche per la funzionalità visiva magnocellulare 
(procedura neurovisiva) e su misurazioni adeguate 
all’indagine della funzionalità visiva binoculare 
(procedura optometrica).

Sfruttando la dissociazione funzionale delle due vie 
visive Magno e Parvo, vengono utilizzate tecniche 
di misurazione comportamentale psicofisica che 
consentono di ottenere misure specifiche per i due 
sistemi Magno e Parvo (Kandel, Schwartz, Jessel, 
2003). In particolare si misurano: acuità visiva 
centrale ad alto contrasto, acuità visiva periferica 
con presentazione breve dello stimolo, spaziatura 
critica dell’affollamento visivo, sensibilità al contrasto 
statica centrale, sensibilità al contrasto con stimoli in 
movimento e in alternanza di fase.
Le soglie di contrasto che, qualora risultassero 
eccessivamente elevate, ci potranno fornire 
l’indicazione di un deficit specifico del sistema 
Magnocellulare rispetto al Parvocellulare sono 
caratterizzate dai seguenti parametri di presentazione 
dello stimolo Gabor:
•  Frequenze spaziali basse (0.5-3 cpg) rispetto alle alte 
(4-10 cpg).

•  Frequenze temporali alte (20-30 Hz), rispetto alla 
condizione statica (0 Hz).

•  Posizione nel campo visivo eccentrica (10° 
eccentricità), rispetto alla posizione foveale (0° 
eccentricità).

•  Velocità di movimento elevata, rispetto alla bassa 
velocità.

La valutazione optometrica è orientata a verificare 

se vi sia un’anomala funzione binoculare statica e 
dinamica nei bambini dislessici rispetto ai bambini di 
controllo normo-lettori. Sebbene non vi siano evidenze 
sperimentali che possano suggerire un legame di 
causa effetto tra disfunzioni di binocularità e diagnosi 
specifica di dislessia evolutiva, l’indicazione di una 
eventuale correlazione potrebbe fornire utili indicazioni 
a favore dell’ipotesi magnocellulare (Evans, Drasdo, 
Richards, 1996) e potrebbe suggerire l’adozione di 
strumenti di screening/valutazione/trattamento per la 
condizione di dislessia evolutiva.

Materiali e metodi
Per lo svolgimento della batteria di test neurovisivi 
vengono utilizzati due computer portatili: Samsung RV 
520, con risoluzione nativa dello schermo 1366X768 
e Acer TravelMate 4200, con risoluzione nativa 
dello schermo 1280X800; su cui vengono installati 
i software per generare gli stimoli test-specifici: 
FrACT (Freiburg Visual Acuity and Contrast Test), 
versione 3.7.1b (2012), e Matlab, versione 2010 a 
compiler, utilizzato per la compilazione dei programmi: 
Acuità_2a; 2 Gabor_2a; Neurotraining_2013.

Per lo svolgimento della batteria di test optometrici 
vengono utilizzati strumenti ambientali che 
testano acuità visiva, visione binoculare, capacità 
accomodativa e motilità oculare. Lo studio condotto 
è del tipo caso-controllo: vengono sottoposti alle due 
valutazioni un gruppo di bambini dislessici e un gruppo 
di bambini normo-lettori di pari età, per il confronto 
incrociato nei gruppi e tra i gruppi delle differenze tra 
le misure ottenute dalle due procedure di valutazione. 
Sono stati reclutati 20 bambini di età compresa tra 9 e 
11 anni, suddivisi in un “Gruppo controllo”, composto 
da 12 bambini normo-lettori, 6 maschi e 6 femmine 
e un “Gruppo dislessia”, composto da 8 bambini 
con ritardo delle capacità di lettura e con diagnosi di 
dislessia, 5 maschi e 3 femmine.

Risultati e conclusioni
L’analisi statistica dei test neurovisivi, specifici per 
la discriminazione della via Magnocellulare, indica 
che i bambini dislessici hanno maggior difficoltà ad 
identificare uno stimolo selettivo per tale sistema. 
Di conseguenza, si conferma l’ipotesi secondo cui i 
bambini con dislessia evolutiva, evidenziano un deficit 
di tipo temporale, regolato dal sistema Magnocellulare, 
(Stein, Walsh, 1997). Le maggiori difficoltà in ambito 
optometrico, riscontrate nei bambini dislessici 
invece, riguardano la motilità oculare e la flessibilità di 
vergenza, a conferma dell’ipotesi circa la presenza di 
qualche problema di visione binoculare che potrebbe, 
in qualche modo, influenzare la loro capacità di lettura.



A Barcellona Nábito Architects 
realizza un piccolo spazio richiamando 
il mondo della prima infanzia, attraverso 
uno spazio tridimensionale che fa immergere 
i piccoli utenti in un quaderno quadrettato da riempire. 

di Giulia Gerosa

Pagine quadrettate.
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Situato in Carre del Bruc a Barcellona, Little Shoes 
è un piccolo negozio specializzato in calzature da 
bambino di circa 100 metri quadrati il cui progetto 
è stato commissionato da Marta Hernandez, madre 
di tre figli e ideatrice del brand, allo studio catalano 
Nábito Architects, fondato da Roberto Ferlito e 
Alessandra Faticanti con sede a Barcellona e Dubai.
Lo store utilizza una serie limitata di elementi di finitura 
che sfruttano nel migliore dei modi lo spazio limitato 
dando vita ad un ambiente accogliente e luminoso. 
L’ingresso prevede un’unica grande vetrina 
completamente trasparente su cui si apre, 

comunicando direttamente con la strada, un piccolo 
interno quasi cubico di 4,40 x 4,60 m.
Il progetto di interior design, basato su un’idea molto 
semplice ma efficace, è concepito per creare uno 
spazio piacevole e confortevole che, come richiesto 
dalla proprietaria e dal prodotto stesso, è destinato 
ai bambini. Ispirato alle pagine dei quaderni a 
quadretti su cui impariamo a scrivere numeri e lettere 
e realizzare i nostri primi disegni, utilizza il layout 
delle pagine come una griglia in due dimensioni 
per rivestire la totalità delle superfici interne, sia 
orizzontali che verticali. 



Partendo dalla base del foglio bidimensionale 
quadrettato, le pareti e i pavimenti si deformano 
tridimensionalmente attraverso nicchie espositive 
illuminate e cubi e parallelepipedi che poggiano a 
terra, derivanti da un’estrusione che crea superfici 
per mettere in mostra i prodotti ad altezze variabili 
rendendoli adatti ad utenti di tutte le età e le 
altezze. Alcuni di essi, grazie a cuscini rotondi, 
diventano inoltre confortevoli sedute per la prova 
dei prodotti. Dominato dal bianco totale, un 
colore che, insieme agli specchi sapientemente 
posizionati, aumenta la spaziosità degli interni 
piuttosto piccoli, i progettisti utilizzano tende 
color pastello e intonaco nella stanza sul retro per 
rendere più caldo l’ambiente geometrico dello 
spazio e, come affermano i designer, “evocare il 
calore dell’infanzia”. 

L’intero spazio è rivestito in grès porcellanato color 
ghiaccio della serie Trasparenze e Interni di Ceramica 
Vogue posate in una varietà di formati quadrati bianchi 
che si estendono senza soluzione di continuità sul 
pavimento, sulle pareti e soffitto. La modularità dei 
formati 5×5 cm, 10×10 cm e 20×20 cm consente 
variazioni sul tema, permettendo alla griglia di adattarsi 
alla prospettiva e ai volumi e diventando uno sfondo 
per le decorazioni colorate e i testi che animano il 
progetto, riproducendo lettere in corsivo e piccoli 
disegni che sembrano realizzati con matite colorate 
dai piccoli clienti e spezzano la griglia che fa da 
sfondo al progetto. Ulteriori riferimenti alla scuola si 
ritrovano sotto forma di lettere luminose in la presenza 
di elementi decorativi come un mappamondo, dei 
pastelli, immagini di personaggi dei cartoni animati 
e una serie di libri, rendono accogliente lo spazio. 
“L’atmosfera”, dicono i progettisti, “vuole ricorda un 
ambiente scolastico pre-adolescenziale in cui il dovere 
(griglia) e il gioco (composizione dei cubi) sono calibrati 
insieme alla decorazione”.
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Back to school
protetti da raggi UV 
e luce blu.

BBGR ITALIA
questa edizione del “Back to 
School”, l’inserimento delle lenti 
BLUV Xpert®: la protezione 2 in 
1 capace di bloccare la luce blu 
nociva4 e la totalità dei raggi UVA e 
UVB5. È fondamentale, infatti, che 
gli occhi dei più piccoli siano sempre 
protetti perché è proprio nella fase 
di crescita che sono più vulnerabili. 
Completa, poi, l’offerta la 
gamma di lenti KID specifica 
per i più giovani che garantisce 
qualità, trasparenza e soprattutto 
leggerezza, grazie alla combinazione 
di geometrie in diametri ridotti.
Disponibili in indice 1.5 e in 
policarbonato 1.59 colorabile con 
trattamento Net UV - specifico 
per le lenti KID, con protezione 
UV E-SPF 25 – o Neva Max UV - 
il top di gamma Galileo, dotato di 
strati antistatico, anti-imbrattante 
e con protezione E-SPF 35.
La protagonista indiscussa del 
“Back to School” di Galileo è 
quindi la protezione: per ottenere 
un livello superiore, il brand 
abbina a tutte le lenti incluse 
nella promozione, i trattamenti 
di gamma Neva che - oltre a 
migliorare la qualità di visione, la 
resistenza a graffi e abrasioni, la 
pulizia - riducono la riflessione dei 
raggi UV sulla superficie interna 
delle lenti, garantendo un indice 
di protezione E-SPF fino a 35 per 
lenti chiare.
Insieme alle loro nuove lenti, i piccoli 
clienti riceveranno in omaggio 
simpatici stickers educational, per 
imparare a prendersi cura dei propri 
occhi iniziando dalla prevenzione, 
e un coupon per i genitori valido 
per l’acquisto di una coppia di lenti 
progressive a condizioni vantaggiose.
Per i Centri Ottici partner, 
Galileo ha predisposto un kit di 
comunicazione per l’allestimento 
del negozio e numerosi materiali 
volti ad incentivare il drive-to-store, 
scaricabili direttamente dal portale 
www.galileo4you.it: template 
grafici da condividere tramite 
WhatsApp per invitare i clienti 

in negozio a scoprire la promozione, post e cartoline per amplificare il 
messaggio attraverso campagne Social e di local marketing.

Forte del successo delle precedenti edizioni, la campagna “Back to 
School” 2020 di Galileo riprende lo stile e il claim “Raggi UV e Luce 
Blu non vi temo!” con l’obiettivo di promuovere la cultura del benessere 
visivo fin dall’infanzia e sensibilizzare i genitori sull’importanza di 
proteggere i delicati occhi dei loro piccoli.

Per maggiori informazioni: www.galileo4you.it

interni, protezione sempre attiva dai raggi UV e dalla 
luce blu-viola3. I bambini, infatti, iperattivi e sempre in 
movimento amano sfidarsi ai videogiochi ma anche 
giocare all’aperto. I loro occhi, però, sono molto sensibili 
alla luce. I più piccoli, infatti, spesso provano fastidio o 
addirittura bruciore e tendono strizzare gli occhi al sole, 
per questo necessitano di una protezione maggiore e 
costante. La nuova generazione di lenti intelligenti alla 
luce garantisce protezione e visione ottimale in ogni 
attività - a casa, a scuola e durante le attività sportive - 
adattando l’intensità della colorazione ad ogni condizione 
di luce. Negli ultimi mesi, inoltre, i bambini sono stati 
costretti a restare in casa e hanno trascorso intere 
giornate davanti alla TV, giocando con i videogiochi 
o seguendo le lezioni di didattica a distanza tramite 
computer o tablet, esponendo così i loro occhi alla 
luce blu emessa dagli schermi. Per proteggere i 
loro occhi dalla luce blu-viola nociva e prevenire 
l’affaticamento visivo Galileo conferma, anche per 

A settembre torna la campagna “Back to School” di 
Galileo che promuove la cultura della buona visione 
fin dall’infanzia. Anche quest’anno, l’iniziativa – 
valida dal 7 settembre al 30 novembre - è rivolta 
principalmente al target Junior ma coinvolge l’intera 
famiglia attraverso una vantaggiosa promozione in 
grado di soddisfare le esigenze di tutti. I genitori, infatti, 
a fronte dell’acquisto di un paio di lenti correttive per i figli 
a condizioni speciali, potranno beneficiare di un coupon 
promozionale per l’acquisto di una coppia di lenti 
progressive top di gamma. Con questa campagna 
Galileo vuole supportare i propri partner ottici nello 
sviluppo del business, aumentando il drive to store 
e incrementando il processo di fidelizzazione del 
portatore. Novità di punta 2020 - inclusa nell’offerta 
“Back to School” - è Transitions® Signature® Gen8TM, 
l’ultima rivoluzionaria tecnologia di lenti Transitions® con 
performance di lunga durata1: capacità di scurimento e 
schiarimento più veloci di sempre2, massima chiarezza in 

Riparte a settembre la promozione Galileo riservata 
ai più piccoli e alle loro famiglie.
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1) Rispetto alle lenti Transitions® Signature® VII.  Misure di laboratorio standard ISO a 23°C. 
Basate su test di invecchiamento accelerato condotti in laboratorio, in cui un ciclo corrisponde 
a circa 2 anni di utilizzo. 2) Rispetto alle lenti Transitions® Signature® VII. Sulla base di test 
effettuati su lenti grigie (il colore più diffuso) nei differenti materiali a 23° C. Raggiungendo il 18% 
di trasmissione per lo scurimento con ritorno al 70% di trasmissione per lo schiarimento.
3) La quantità di luce blu nociva viene calcolata considerando la banda compresa tra 380nm e 
460nm utilizzando lenti nei differenti materiali e colori. Le lenti Transitions bloccano il 100% dei 
raggi UVA e UVB e rispettano tutti gli standard riconosciuti a livello internazionale per il blocco dei 
raggi UV, così come calcolato utilizzando ANSI Z80.3, ISO 8980-3, EN 1836 and AS/NZS 1067. 
4) Sulla superficie anteriore i raggi UV sono bloccati al 100% fino a 380 nm. 5) La luce blu è 
bloccata al 100% fino a 404 nm per indici 1.6 e 1.67 e fino a 402 nm per l’indice 1.5; Lenti 
standard = materiale 1.5 senza protezione contro la luce blu nociva, con trattamento Neva® Max 
UV, identico spessore al centro.



Crescere 
sani e sicuri.

ITAL-LENTI

binoculare e tenendo conto dello specifica distanza 
di lavoro per vicino e distanza apice-corneale 
del bambino, ogni lente è unica e viene calcolata 
individualmente, garantendo una soluzione adeguata 
per qualsiasi prescrizioni. Per medie o alte prescrizioni 
la compensazione è ancora più efficace e il risultato è 
una lente che offre un’alta definizione visiva da centro 
al bordo della lente.

Protezione UV e luce Blu
Le LENTI RETINA KIDS di Ital-Lenti sono sviluppate oltre 
ai materiali tradizionali e a quelli di sicurezza agli urti, 
anche con l’innovativo materiale che filtra completamente 
le radiazioni UV e la parte più energetica della luce Blu, 
particolarmente dannose per gli occhi dei nostri ragazzi 
ed emesse oltre che dalla luce solare, dai dispositivi 
digitali quali tablet, cellulari e PC.

Visione totale 180°
Le lenti OPEN KIDS di Ital-Lenti sono sviluppate per 
garantire ai giovani portatori la massima qualità di visione 
anche con valori correttivi più elevati e in particolare per 
la correzione degli astigmatismi assicurando una visione 
ampia con una profondità senza confronti.
Le lenti Open Kids riducono sensibilmente gli inestetismi 
rispetto alle lenti tradizionali.

Riduzione dell’affaticamento visivo da lettura
Le lenti PRO STUDIO di Ital-Lenti sono sviluppate 
per garantire ai ragazzi un’adeguata “assistenza 
accomodativa” quando si passa molto tempo a 
focalizzare in modo continuativo su distanze ravvicinate 
ad esempio nei periodi di studio.

Queste attività portano ad uno “stress accomodativo” 
che può provocare disturbi visivi senza una preventiva 
soluzione. Ideali per i giovani portatori che utilizzano 
apparecchiature digitali o svolgono attività di lettura per 
molte ore al giorno.

Afachia congenita
Le lenti ULTRAVISION KIDS di Ital-Lenti sono speciali 
lenti progettate per correggere le altissime ipermetropie 
ottimizzando al meglio gli aspetti estetici delle lenti.

Lenti per rieducazione visiva
Le LENTI MULTIFOCALI KIDS di Ital-Lenti sono 
concepite per risolvere i problemi fisiologici, 
ottimizzando la prescrizione del Medico Oftalmologo 
e dell’Ortottista per una adeguata rieducazione e 
riabilitazione visiva Pro Executive: multifocale con canale 
extra corto (12 mm) e inset variabile da 0 a 5 mm, con 
geometria free-form ottimizzata per l’uso pediatrico.

Le LENTI BIFOCALI KIDS di Ital-Lenti sono concepite 
per risolvere i problemi fisiologici dei piccoli portatori 
ottimizzando la prescrizione del Medico Oftalmologo 
e dell’Ortottista per una adeguata rieducazione e 
riabilitazione visiva.

Anche I trattamenti più adatti ai piccoli portatori: 
trattamento indurente DURAKIDS e trattamento 
antiriflesso IRONKIDS. I trattamenti per i piccoli 
portatori, agiscono con l’obiettivo di proteggere le lenti 
dagli agenti esterni (sporco, polvere, microabrasioni) 
ed eliminando i riflessi che impediscono una visione 
chiara e luminosa.

Una speciale gamma di lenti con design ottimizzato per 
i bambini e ragazzi per garantire il più alto livello di acuità 
visiva e superiore comfort. 

Panoramica del design
KIDS sono una nuova gamma di lenti appositamente 
progettata per i bambini e ragazzi. 
Generalmente i bambini visualizzano il vicino a 
distanze ridotte e la lente è posizionata molto più 
vicino all’occhio. Il design della lente Kids è ottimizzato 
con speciali parametri preconfigurati. Il risultato è una 
lente completamente personalizzata che garantisce 
la massima qualità di visione per tutte le direzioni e le 
distanze di sguardo.

Distanza di utilizzo per vicino
I bambini leggono, disegnano e manipolano oggetti a 
distanze più ravvicinate rispetto ad un adulto. 
Le lenti Kids vengono specificamente progettate per 
offrire il massimo livello di prestazioni a distanze ridotte.
Il suo esclusivo calcolo digitale ottimizza le lenti per 
distanza di utilizzo da vicino di 30 cm che è un tipico 
valore per i bambini, offrendo il massimo livello di 
prestazioni visive a questa distanza ravvicinata.

Distanza apice-corneale
Le montature per bambini sono posizionate molto 
vicino all’occhio. Il design delle lenti Kids sono calcolate 
per la specifica distanza apice-corneale ridotta.
Questo valore viene preso in considerazione durante il 
processo di calcolo del potere della lente, garantendo 
il corretto potere correttivo percepito dal bambino 
quando guarda attraverso la lente.

Lenti digitali compensate per bambini
Grazie ad una simulazione virtuale della visione 

Negli ultimi anni gli operatori del settore si sono 
concentrati prevalentemente sul mercato della 
presbiopia, sicuramente di rilevante importanza, 
ma poco o nulla si è fatto invece per il mondo dei 
portatori più giovani, che presentano anch’essi 
problematiche visive importanti.
Soprattutto se pensiamo a occhi in fase di 
sviluppo e che necessitano della massima 
attenzione per prevenire situazioni visive future 
che possono degenerare in ametropie più 
complesse. Grazie alle innovative tecnologie 
di calcolo Free-Form di nuova generazione 
Ital-Lenti ha sviluppato dei design specifici, 
realizzati considerando i parametri posturali ed 
ergonomici ottimizzati per i portatori più giovani, 
che hanno esigenze visive diverse rispetto agli 
adulti. Tendenzialmente, soprattutto i bambini, 
visualizzano il vicino a distanze ridotte e con 
parametri ergonomici ridotti, soprattutto in 
termini di distanza interpupillare e distanze 
apice-corneale. 

Il risultato sono lenti completamente personalizzate che 
garantiscono anche agli utenti più giovani un’eccezionale 
qualità di visione. Naturalmente per tutti i prodotti oltre ai 
materiali tradizionali sono stati inseriti gli innovativi materiali 
che garantiscono la massima protezione dalle radiazioni 
UV e dalla luce Blu dannosa emessa dai dispositivi digitali, 
purtroppo ampiamente utilizzati soprattutto dai portatori 
più giovani. Rientrano in questa gamma di prodotti le lenti 
monofocali Free-Form per la correzione delle refrazioni 
tradizionali medio alte e in particolare gli astigmatismi, 
le lenti ad assistenza accomodativa indispensabili oggi 
per i ragazzi che utilizzano dispositivi digitali per periodi 
prolungati e la gamma di lenti per la rieducazione visiva, 
dalle bifocali alle progressive per uso specifico.

Nell’ambito della continua ricerca e sviluppo di prodotti innovativi
che abbiano una reale necessità nel mondo delle lenti oftalmiche, 
Ital-Lenti ha introdotto nel proprio portfoglio prodotti Kids.
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LOOK-MADE IN ITALIA

Sempre attenta alle esigenze dei suoi consumatori 
più piccoli e dei loro genitori, LOOK-made in Italia 
lancia anche “Operazione Controllo Vista”, una 
campagna di sensibilizzazione sul disturbo dello 
stress visivo digitale. Con questa iniziativa, che 
partirà a luglio in Italia per poi estendersi nei mesi 
successivi all’estero, l’azienda si rivolge ai centri 
ottici fornendo loro degli strumenti snelli ma efficaci 
per promuovere il controllo della vista nei bambini e 
nei ragazzi. Il disturbo dello stress visivo è causato 
da una eccessiva esposizione degli occhi a tablet, 
smartphone, Tv e PC. In particolare, negli ultimi 
mesi l’emergenza COVID-19 ha costretto tantissime 
persone a rimanere a casa e questo ha comportato 
inevitabilmente un aumento dell’utilizzo di dispositivi 
elettronici, specialmente nelle fasce di età scolare a 
causa della didattica a distanza. L’obbligo a restare 
chiusi in casa ha anche mutato improvvisamente le 
abitudini di visione: tra le pareti domestiche ci siamo 
abituati a guardare “da molto vicino” e sempre meno 
“da lontano”. Se non si dedica abbastanza tempo alla 
visione da lontano, gli occhi hanno poche opportunità 
di rilassarsi e perdono gradualmente la capacità di 
passare da un tipo di visione all’altra. L’azienda ha 
dunque predisposto un video educativo e una serie di 
materiali informativi da fornire all’ottico il quale a sua 
volta potrà veicolarli al consumatore finale attraverso 
i canali social. Lookkino è ciò che un bambino 
si aspetta: qualcosa di grande dietro un piccolo 
oggetto inseparabile alleato di giochi e scoperte, per 
accompagnare nell’apprendimento e nella crescita. 
Gli occhiali “Lookkino” sono studiati e prodotti 
interamente in Italia da LOOK-made in Italia.

LOOK-made in Italia presenta Lookkino, un 
concentrato di energia e di altissima qualità in 
formato small size. Il segmento di prodotto è studiato 
per un pubblico da 0 a 14 anni ed è disegnato 
appositamente per rispondere alle sue esigenze nelle 
diverse fasi di crescita. Occhiali bellissimi, originali 
e colorati, realizzati con materiali all’avanguardia 
che garantiscono un prodotto dalle prestazioni 
meccaniche elevate e di design, per tutti i cool-kids. 
Le montature Lookkino sono infatti prodotte con 
speciali materiali come il NIL (Natural Injection Light), 
un tecnopolimero evoluto totalmente privo di sostanze 
tossiche utilizzato per creare occhiali ultraleggeri, o 
l’EVO (Evolution Polymer) dal tocco soffice e perfetto 
per una interazione con il corpo. 
Leggeri, belli, affidabili! I Lookkino Naturally Beautiful 
con frontale in NIL e aste in XINOX sono pensati per 
affrontare ogni forma di gioco grazie alle caratteristiche del 
materiale con cui sono realizzati. Leggerezza (soli 8,1 g), 
elevata resistenza all’urto e assoluto comfort di calzata 
sono i requisiti che contraddistinguono questo prodotto 
grazie anche al terminale accorciabile SOFT TOUCH in 
EVO ipoallergenico, atossico e antiscivolo.
Per i giovani di domani ecco invece Rubber Evo. 
I materiali con cui è realizzato questo prodotto 
conferiscono alla montatura elasticità e comfort di 
calzata grazie anche alla cerniera flex a scomparsa e 
ai terminali regolabili che racchiudono un’anima duttile 
in acciaio armonico oltre a una originale lavorazione sul 
frontale che dà alla montatura la giusta grinta!
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Solo per cool kids.
L’azienda affianca ai suoi occhiali Lookkino da 0 a 14 anni
la campagna “Operazione Controllo Vista”.
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Un progetto 
custom made.
Grazie ad un software-guida 
il cliente potrà creare il suo occhiale personalizzato.

THEMA OPTICAL

O-SIX, marchio da sempre legato all’arte e alla moda, continua a puntare su 
creatività e innovazione con O-SIX Custom. O-SIX Custom è un progetto innovativo 
che permette ad ogni cliente di essere il designer dei suoi occhiali, creando, 
attraverso l’utilizzo di un software, un modello personalizzato, unico e 100% Made 
in Italy. Il software guida il cliente nel processo di scelta, mostrando l’anteprima 3D 
del modello ottenuto scegliendo calibro, forma della montatura, colore, materiale 
e colore delle aste: il risultato finale è un occhiale personale e unico. I vantaggi sono 
evidenti: ON DEMAND, MAGAZZINO ZERO E ZERO SPRECHI, prima vendi, poi 
ordini, senza il bisogno della creazione di un magazzino! O-SIX Custom è quindi uno 
strumento che, soprattutto in un periodo di incertezza, incontra le esigenze degli 
ottici, diminuendo i rischi di magazzino: il cliente crea, visualizza l’anteprima 3D 
e acquista l’occhiale; questo modello verrà successivamente messo in produzione 
ed in questo modo l’ottico ordina un prodotto che ha già, a tutti gli effetti, venduto! 
Il progetto rappresenta un’esperienza di design che aumenta la soddisfazione di 
chi acquista rendendolo partecipe nella scelta di un prodotto personalizzato e 
unico! Con O-SIX Custom il design e la creatività sono nelle mani del cliente.
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all’estensione dell’area intermedia, 
queste lenti consentono di vedere 
perfettamente il computer, leggere, 
lavorare e al tempo stesso muoversi 
agilmente nello spazio senza dover 
togliere o cambiare occhiali. Per chi 
è impegnato molte ore alla scrivania, 
Soltes WIDE è la soluzione ideale: 
consente una visione ampia e nitida da 
vicino, fino a una distanza intermedia 
estesa. Con queste lenti è possibile 
infatti consultare i documenti sulla 
scrivania, guardare il monitor e tenere 
una conversazione con i colleghi accanto 
comodamente seduti alla propria 
postazione. A seconda dell’esigenza 
del portatore, l’ottico può scegliere 
tra quattro profili di degressione 
(1.00D-1.50D-2.00D-2.50D) e garantire 
al soggetto visione nitida fino alla 
distanza desiderata. Per le persone 
tra i 20 e i 45 anni Nikon Lenswear 
propone Relaxsee Neo Series, la 
lente monofocale da indossare tutto il 
giorno che, oltre a correggere la visione 
per lontano, allevia lo stress prodotto 
dall’osservazione continua a distanza 
ravvicinata. Disponibile in versione 
0.50D, 0.75D e 1.00D, è costruita con 
“Twin Technology”, la tecnologia Nikon 
caratterizzata da una variazione di potere 
tra due aree di visione: la zona superiore 
“clear” per una visione nitida e definita da 
lontano e l’area inferiore “relax” per una 
visione confortevole e rilassata da vicino. 
Il risultato? Una qualità visiva superiore 
rispetto alle tradizionali lenti monofocali 
e occhi riposati! 
I tre design sono disponibili anche in 
BlueSecure - la tecnologia per lenti 

L’estate è arrivata! Possiamo 
finalmente goderci il tempo libero 
all’aria aperta e recuperare le energie 
per settembre. Che sia in ufficio o da 
casa è infatti importante riprendere il 
lavoro con il massimo dell’efficienza, 
rivolgendo molta attenzione alla 
salute e al benessere dei nostri occhi. 
Per il “Back to Work” di smart 
workers e lavoratori indoor, Nikon 
Lenswear propone un ampio 
ventaglio di soluzioni per ottimizzare 
le performance visive alla scrivania 
e per ridurre stress e affaticamento 
visivo causato dalla sovra-esposizione 
alla luce blu nociva. Oggi, infatti, 
i dispositivi digitali sono utilizzati 
quotidianamente da tutti per un tempo 
prolungato1 e, a causa dell’emissione 
di luce blu-viola, contribuiscono ad 
aumentare lo stress visivo2. Ogni 
persona trascorre la maggior parte del 
proprio tempo in ambienti interni; 
l’emergenza sanitaria ha costretto la 
popolazione a casa tutto il giorno per 
diversi mesi, questo ha reso i portatori 
più consapevoli dell’importanza 
della propria salute e del proprio 
benessere visivo. In molti, infatti, si 
sono resi conto dell’inadeguatezza 
delle proprie lenti, non specifiche 
per attività indoor. Home & Office 
è la lente che va incontro ai nuovi 
stili di vita dei presbiti moderni, 
digital e multi-tasking. Un design 
specifico che fornisce una visione 
nitida e confortevole di tutto 
l’ambiente fino a 4 metri. Ideali per 
lo svolgimento delle attività indoor, 
grazie all’ottimizzazione del vicino e 

Back to work:
efficienza e protezione.
Nikon propone un’ampia gamma
di lenti per ufficio e protettive dalla luce blu nociva.

BBGR ITALIA

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 per lenti resistenti, idrorepellenti, 
oleofobiche e protettive dai raggi UV 
riflessi sulla superficie interna. L’offerta 
Nikon Lenswear, composta da 
design specifici - per rispondere alle 
molteplici esigenze visive dettate dall’età 
e dal difetto visivo - e da tecnologie 
evolute, è quindi la soluzione ottimale 
per svolgere al meglio tutte le attività 
quotidiane indoor e proteggere al 
tempo stesso gli occhi dai raggi UV e 
dalla luce blu nociva.

1. Fonte: Età 18+, Emarketer, aprile 2015 
(US) - Basato su una media di 16,4 ore di 
veglia al giorno
2. Fonte: 2015 The vision Council survey (US). 
Età 19-34 = 68% - 35-50 = 63% - 51-69 = 57%

MEGLIO VEDERE
CHE CREDERE!
VIENI A VEDERE

OPEN DAY IN SEDE 
OPPURE ONLINE

le date su WWW.IRSOO.IT
fissa un appuntamento

C O R S O  D I
O P T O M E T R I A
P E R  L A V O R A T O R I
A VINCI E A PADOVA

Tel.  0571 567923 - cell .  345 6743218
info@irsoo.it  |   www.irsoo.it

Tel.  0571 567923 - cell .  345 6743218
info@irsoo.it  |   www.irsoo.it

affidati alla prima e più longeva
scuola italiana di ottica e optometria

5 0  A N N I  
DI FORMAZIONE DI QUALITA’

U N A  F O R M A Z I O N E
I N N O V A T I V A

Organizzazione didattica ottimizzata per facilitare 
l’integrazione dello studio con l’attività lavorativa.
Lezioni domenica e lunedì distribuite in due anni.

APPRENDIMENTO MISTO (blended learning):
formazione classica in aula, formazione a distanza 
(FAD) per ridurre gli spostamenti, e una robusta 
attività di pratica optometrica e di lenti a contatto 
svolta nella sede IRSOO, per beneficiare della 
dovizia di strumenti e di spazi dedicati.
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Se solo una piccola percentuale di grandi aziende raggiunge 
l’omnicanalità, è ovvio che questo percorso è sostanzialmente 
precluso ad un centro ottico indipendente, in quanto gli 
investimenti di carattere organizzativo e in tecnologie 
informatiche sono ingenti e ricorsivi. Quali soluzioni può 
effettivamente adottare un centro ottico per offrire punti 
di contatto su diversi canali raccogliendo i dati in un’unica 
piattaforma? Ecco la nostra visione.
Prima di tutto, raccogliere i dati nel Gestionale
Ogni giorno i centri ottici devono rispettare una serie di 
adempimenti che prevedono la raccolta dei dati dei clienti. 
Ad esempio, per ogni occhiale correttivo su misura, l’ottico 
consegna al cliente la Dichiarazione di conformità, i documenti 
che consentono la detrazione della spesa (fattura o documento 
commerciale) e deve anche trasmettere i dati al Sistema Tessera 
Sanitaria per il 730 precompilato oppure gestire l’opposizione 
del consumatore. Il software gestionale del centro ottico 
semplifica ed automatizza questi adempimenti, in quanto 
permette di gestire i dati dei clienti, quelli delle forniture e le 
schede di magazzino di montature, lenti oftalmiche, lenti a 
contatto, liquidi e soluzioni, etc… Per facilitare la gestione del 
magazzino, il software FOCUS 10 importa più di 100 listini dei 
fornitori in formato elettronico tramite Bludata Quick. Caricare 
e scaricare gli articoli è molto semplice: è sufficiente leggere i 
codici a barre assegnati dai produttori, senza digitare alcun dato.
Stiamo lavorando per offrirvi nuovi strumenti
I dati raccolti nel software gestionale per gli adempimenti 
sono la base per costruire relazioni di lungo periodo con i 
consumatori ed offrire loro esperienze d’acquisto fluide, 
coerenti ed integrate sui vari canali messi a disposizione. Per 
agevolare gli ottici nella gestione dei vari punti di contatto, 
stiamo implementando in FOCUS 10 e FOCUS PLUS alcune 
funzioni per ottimizzare la gestione delle comunicazioni 
dirette (inviate e ricevute con i nostri software) e di quelle 
indirette, provenienti da canali diversi, come le email, 
telefonate, le App di instant messaging, etc… Ovviamente 
le comunicazioni indirette dovranno essere inserite 
manualmente, in quanto l’integrazione diretta bidirezionale 
di tanti canali comporta ingenti costi di implementazione 
e manutenzione che farebbero aumentare in misura molto 
rilevante i canoni di manutenzione del software e dei moduli 
aggiuntivi. Oltre a queste migliorie, stiamo lavorando ad una 
piattaforma web che supporterà gli ottici nella gestione delle 
relazioni con i clienti, che prevede nuovi automatismi nei 
richiami post-vendita e la pianificazione dei contatti durante 
il ciclo di vita dei prodotti.

Nel post “Dalla multicanalità all’omnicanalità: un percorso 
difficile”, pubblicato sul nostro sito, vi abbiamo spiegato cos’è 
la multicanalità, cosa si intende per omnicanalità e abbiamo 
presentato dei dati che illustrano come siano davvero poche 
le aziende, anche grandi, in grado di offrire ai consumatori 
esperienze d’acquisto omnichannel. In breve, un retailer 
è multicanale quando mette a disposizione dei clienti più 
canali di contatto: quelli fisici, come il punto vendita, e 
quelli digitali, come il sito internet, l’app del brand, le app 
di messaggistica, i social media, gli SMS, etc…; per divenire 
omnicanale, l’azienda deve essere in grado di gestire in modo 
sinergico ed integrato i vari punti di contatto, offrendo una 
seamless experience. 

Per seamless experience si intende un processo di acquisto 
in cui il viaggio del cliente inizia in un punto di contatto 
e prosegue con altri senza dover iniziare da capo ad ogni 
passaggio di touchpoint. Per esempio, se il consumatore 
interagisce con un retailer tramite la Chat integrata 
nell’app aziendale, si aspetta di non dover ripetere la stessa 
comunicazione quando telefona o si reca nel negozio per 
completare l’acquisto o per richiedere assistenza. L’esperienza 
omnicanale si realizza quando l’azienda è a conoscenza delle 
esigenze espresse dal cliente e della sua storia in termini di 
interazione su tutti i punti di contatto disponibili. Oggi tutte 
le aziende devono offrire ai consumatori più punti di contatto, 
ma l’esperienza omnichannel è molto difficile da raggiungere 
anche nelle grandi organizzazioni. A fine 2019 gli Osservatori 
del Politecnico di Milano hanno sottoposto un sondaggio ad 
aziende medio grandi, in base al quale è emerso che solo il 6% 
del campione è effettivamente omnicanale. 

BLUDATA MARIA CHIARA VISENTIN
Direttore commerciale di Bludata Informatica S.r.l.

Oltre la multicanalità.
Una strada effettivamente percorribile.
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recuperare investimenti di tempo e impegno passati. 
Basato sull’esperienza di una delle più prestigiose società di 
consulenza a livello globale, Kiriom, questo programma ha la 
metodologia di crescita intelligente (Smart Growth) basata 
su: visione aziendale globale, analisi dei dati, risorse umane, 
customer experience e digital. 
Il piano Smart Business prevede tre fasi di attuazione: 
analisi della situazione, acquisizione dei clienti, efficacia ed 
efficienza del business. 
Gli ottici avranno a disposizione le informazioni in tempo 
reale sull’andamento del negozio, una diagnosi che gli darà 
l’opportunità di controllare lo sviluppo del loro business, 
definendo obiettivi in base ai risultati che si vogliono 
ottenere.

Per maggiori informazioni entra nel sito: 
https://cecopitalia.it/smartbusinessplan_it

Se CECOP si è distinta in queste settimane, è dovuto alla 
capacità di prendere le redini e di guidare instancabilmente, 
lanciando nuovi prodotti e servizi che facilitano il settore 
ottico all’operatività in negozio. 
Ora lancia all’interno del suo programma Evolution il 
concetto di Smart Business Plan. Una consulenza 
digitale personalizzata di due settimane, con la possibilità 
di aumentare la produttività aziendale di qualsiasi ottico, ed 
avere reali garanzie di successo. 
L’azienda, in linea con le nuove tendenze di mercato e non 
solo, sta concentrando le proprie forze per effettuare la 
trasformazione virtuale del settore, in un mondo combinato 
tra analogico e digitale. 
Questo è ciò a cui ambisce lo Smart Business Plan: un 
programma rivoluzionario virtuale al 100%, rivolto agli 
ottici, che li aiuterà a capire qual è la situazione reale del 
loro business e come posizionarsi, in modo da migliorare 
l’efficacia e l’efficienza aziendale, ottenere i risultati migliori e 

S M A R T Più risultati.
Più tempo per te.

FAI CRESCERE 
LA TUA OTTICA

Consulenza digitale 
vincente.
CECOP lancia un programma di consulenza personalizzato 
rivoluzionario: Smart Business Plan.

CECOP
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a raggi UV-C. Appositamente “schermata” per evitare 
che la luce irradi occhi e pelle degli avventori, disinfetta 
al 99,9% la zona e il prodotto interessati in modo sicuro 
per l’ambiente e senza che l’ottico debba, ogni qualvolta 
il cliente tocchi l’occhiale, sanificare a mezzo di prodotti 
chimici inquinanti. Animo, non perdiamo ottimismo!
Questa pandemia è stata una grossa opportunità per 
stimolare il “pensiero laterale” che contraddistingue il 
popolo italiano. Per filosofia e genesi aziendale, Equipe 
Project non è mai rimasta ancorata ai vecchi schemi 
dell’interior design ma si è ogni volta adeguata al mutevole 
mercato orientando sempre il Centro Ottico al marketing.
Gli architetti e i designer della società ridisegnano in modo 
innovativo il punto vendita proponendo nuove esperienze 
di acquisto attraverso un giusto equilibrio tra analogico 
e digitale. La tua location diventa un teatro esperienziale 
con soluzioni rassicuranti per tutti, esaltando servizio 
e professionalità, il tutto condito da un insostituibile 
rapporto umano.

Per maggiori informazioni:
Tel. +39 02 9965302 Mail. info@equipeproject.it

Le comunicazioni digitali ci hanno aiutato oggi e saranno il 
futuro ma non sono una soluzione alternativa alla “socialità 
fisica”. La nostalgia del contatto, dello struscio durante le 
passeggiate nelle vie dello shopping, nei centri commerciali 
è diventata persino commovente. A questo si aggiunge il 
disperato bisogno del ritorno alle origini dello shopping 
e dell’esperienza sensoriale nel frequentare il punto 
vendita. Il timore della trasformazione in una vendita 
esclusivamente on-line si è sopito; si rafforza l’idea che 
entrambi i canali (analogico e virtuale) conviveranno per 
anni. Entrambi si evolveranno e mescoleranno per colmare 
le distanze reciproche: il digitale cercherà sempre più di 
avvicinarsi al mondo fisico (tattile, sensoriale…) mentre il 
negozio fisico si proietterà maggiormente sul digitale ed 
esperienziale. Rimane la paura del contagio?
Oggi più che mai c’è la necessità di “rassicurare” il cliente 
e l’intero staff di vendita. Mascherine, guanti, barriere, 
percorsi delimitati e disinfettanti sono oggi la necessità e 
la norma. Purtroppo, a livello commerciale, tutto questo 
allontana il cliente dal prodotto e non è certo un bene!
C’è un metodo più semplice, non invasivo che avvicina, in 
sicurezza, il cliente al prodotto: la sanificazione battericida 

Nuove esperienze 
d’acquisto.
Il periodo di emergenza COVID-19 ha fatto rivalutare
l’importanza delle relazioni umane.

EQUIPE PROJECT
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È ripartita l’attività pratica nei laboratori 
di ottica e optometria dell’IRSOO. 
Un’ordinanza della Giunta Regionale 
Toscana di fine maggio ha infatti dato 
il via alla riapertura delle attività in 
presenza per la formazione professionale, 
sia per le lezioni di pratica di laboratorio 
che per le attività di stage. L’IRSOO ha 
deciso di approfittare immediatamente 
di questa possibilità ripartendo con 
l’attività pratica in presenza nei 
laboratori e negli ambulatori di Vinci. 
L’attività è ripresa intanto il 9 giugno 
con i laboratori di ottica di uno dei corsi 
a tempo pieno; il 23 giugno è stata poi 
la volta di un secondo corso, sempre 
a tempo pieno, che al lavoro fino alla 
metà di luglio. Si tratta di attività 
miste, di laboratorio di ottica, di lezioni 
pratiche sulla gestione del dispositivo 
ottico correttivo, e di ambulatorio 
optometrico. La ripresa di queste attività 
ridà finalmente slancio a quella che 
è la filosofia operativa della scuola di 
Vinci: dare il maggior peso possibile 
alle lezioni di pratica optometrica e di 
lenti a contatto nei tanti laboratori e 
ambulatori a disposizione. Poiché per 
certi aspetti è proprio questa filosofia che 
indirizza alla scelta dei percorsi formativi 
dell’IRSOO, la direzione della scuola ha 

ritenuto doveroso dare immediatamente 
la possibilità di riprendere le attività 
pratiche a coloro che hanno scelto 
l’Istituto di Vinci per quella ragione. 
Nel contempo sono ripartiti o in fase di 
ripresa, sempre con le lezioni di pratica a 
Vinci, anche i corsi di ottica e optometria 
per lavoratori, compresi quelli fuori 
sede di Padova e Roma, con presenza 
di domenica e lunedì. All’IRSOO è stato 
quindi utilizzato il mese di giugno e quello 
di luglio, per portare avanti le pratiche 
che si sarebbero dovute effettuare nei 
mesi precedenti e per terminare alcuni dei 
percorsi formativi prima dell’estate. Tutto 
ciò ha comportato e comporterà un lavoro 
extra per la segreteria e per i docenti e 
un aggravio economico aggiuntivo per la 
scuola, ma per la direzione dell’istituto 
era doveroso farlo, nell’interesse degli 
iscritti e per mantenere al più alto 
livello l’efficacia e la completezza della 
formazione programmata. Intanto a 
Vinci si programma il futuro, nei corsi 
di optometria e in quelli di formazione 
continua per ottici, optometristi e laureati 
in ottica e optometria, cercando di fare 
tesoro di ciò che è stato appreso in questi 
mesi di attività forzata dal lockdown. 
Pur avendo messo a punto un robusto 
programma di formazione a distanza in 

A Vinci si riparte.
Dopo tre mesi di sola FAD, IRSOO ridà il via all’attività educativa in presenza con
uno sguardo nuovo ai futuri corsi di optometria e di formazione continua.

IRSOO

modalità sincrona e asincrona, all’IRSOO 
si sono ancor più convinti che le lezioni 
in presenza rimangono una necessità 
irrinunciabile. Il confronto tra professori 
e studenti e tra gli stessi studenti, il clima 
d’aula, il lavoro di gruppo non possono 
essere abbandonati, pena l’indebolimento 
del progetto formativo e la perdita di 
informazioni e conoscenze preziose per 
un’attività professionale che ha nella 
socializzazione e nel rapporto tra le 
persone un pilastro indispensabile della 
propria crescita culturale. 
Senza parlare poi della pratica clinica 
vera e propria, per la quale non occorre 
spendere parole tanto è ovvia la necessità 
di effettuarla.È per questi motivi che 
la nuova programmazione dei corsi di 
optometria per lavoratori dell’IRSOO, sia 
per quello che sarà tenuto a Vinci sia per 
quello di Padova, prevede una robusta 
iniezione di formazione a distanza, che 
ridurrà il numero degli spostamenti dei 
partecipanti, ma mantiene una sostanziale 
attività in presenza, a Vinci o a Padova, 
che garantisca un percorso formativo 
equilibrato e altamente indirizzato 
all’acquisizione di quelle competenze 
e abilità che sono necessarie all’attività 
optometrica più avanzata, nei limiti 
indicati dalla nostra giurisprudenza.

NEW
LE LENTI
TRANSITIONS®
PIÙ VELOCI

Una nuova tecnologia
Una nuova performance

www.transitions.it

DA CHIARE

LENTI DA VISTA
INTELLIGENTI ALLA LUCE

A SCURE www.transitions.it
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KONTAKT LENS

La Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 30 anni, sempre attenta alle esigenze 
ed ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, 
presenta uno stratagemma per garantire, a coloro che sono 
stanchi di combattere la concorrenza sempre più agguerrita, 
una strategia commerciale definitiva.
PRODOTTI A BRAND PERSONALIZZATI
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la capacità non 
solo di portar via la clientela, ma può far sì che sempre meno 
potenziali portatori entrino nel centro ottico… ebbene questo 
concorrente è Internet. Alla velocità con cui si vive oggi, certo 
questo fenomeno non può essere fermato, ma esistono però 
alcuni escamotage per quantomeno arginarlo… 
Da qui la necessità di fidelizzare il proprio cliente con un 
prodotto esclusivo che garantisca nel tempo una certa 
redditività. Che senso ha attivare un portatore in prima 
applicazione, con un prodotto di marca quando lo stesso 
portatore lo può poi trovare sul web a prezzi nettamente 
inferiori? Chiunque abbia un’attività commerciale, si è trovato 

almeno una volta nella vita a fronteggiare un cliente irritato 
per aver trovato lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore in un 
altro negozio; con conseguenti discussioni per poter recuperare 
il cliente. Oggi il problema è molto più grave… Il nostro cliente 
che acquisterà sul web, non verrà mai al negozio a lamentarsi, 
l’abbiamo perso definitivamente. Di fronte ad un simile 
problema, l’alternativa possibile è quella di fidelizzare il cliente 
con un prodotto esclusivo che mai troverà su internet. 
Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una personalizzazione 
completa di tutta la gamma dei prodotti di contattologia (tutti 
i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di soluzione) affinché non ci 
potrà essere mai più un termine di paragone con i concorrenti. 
L’idea di personalizzazione sviluppata dall’aziena non si 
limita ad una semplice etichettatura di una confezione di lenti 
a contatto ma, su specifica richiesta, è possibile creare un 
packaging ad hoc. 

Ad esempio, si può realizzare un pack di: 
•  lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
•  lenti toriche in confezioni singole o più; 
•  confezioni di lenti singole a ricambio mensile. 
Anche nei materiali di ultima generazione quali Siliconi Hydrogel 
con il marchio del centro ottico.
Avrete in questo modo:
•  una esclusiva assoluta;
•  renderete accessibile ai vostri clienti un prodotto che oggi è 

visto ancora come “troppo caro”;
•  assesterete un duro colpo alla concorrenza, proponendo 

prodotti innovativi e qualitativamente superiori.

Ma c’è dell’altro…

L’importanza di distinguersi dalla massa con un prodotto a 
marchio proprio, non è solo un escamotage per combattere la 
concorrenza, è soprattutto un plus per guadagnare in immagine 
nei confronti di tutti coloro che lavorano con “i prodotti di 
massa”.

La personalizzazione 
è il futuro.
Una strategia commerciale definitiva è la chiave
per affrontare il mercato con successo.

Scopri tutte le soluzioni TutorNET sul sito ww.tutornet.it
Tutornet Srl - Industrial Park, strada statale 24 - km 16,2
10091 Alpignano (TO)
Infonline: +39.011.0465430 r.a. 
www.tutornet.it - commerciale@tutornet.it

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 
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Idratazione 
garantita.
Sodyal: il nuovo approccio 
comunicativo del professionista.

OMISAN FARMACEUTICI

Utilizzato nei migliori centri di applicazione e da noti 
professionisti del settore che ne hanno testato l’efficacia, 
la linea Sodyal adotta un pratico sistema indicatore 
che, grazie ad una scala numerica (da 1 a 5) ed una scala 
cromatica (da verde a rosso) rende visivamente dirette, 
intuitive ed immediate le caratteristiche dello specifico 
prodotto al professionista, dando così la possibilità di 
poter ottimizzare la scelta tra diverse combinazioni di 
potere lubrificante, grado di viscosità e permanenza 
sulla superficie oculare, rendendola comprensibile 
anche all’utilizzatore finale.
Questa diversificazione viene ottenuta con l’utilizzo 
di un viscosizzante specifico come l’Acido ialuronico, 
il miglior agente idratante e lubrificante in termini 
di performance e di biocompatibilità, in diverse 
concentrazioni e pesi molecolari.

Lo stress visivo dovuto all’utilizzo di dispositivi 
digitali, l’uso prolungato delle lenti a contatto, 
l’inquinamento atmosferico, una dieta squilibrata, 
variazioni ormonali, sono solo alcune delle cause della 
secchezza oculare, ove questa non fosse collegata a 
patologie a più ampio spettro.
Ogni condizione, richiede un prodotto con 
caratteristiche fisiche specifiche. Nel caso di portatori 
di lenti a contatto, per esempio, si pone l’esigenza di 
avere un prodotto lubrificante ed idratante che possa 
donare comodità e piacevolezza di uso, ma senza 
essere troppo viscoso ed invasivo, per evitare un 
effetto appannamento. D’altra parte, una situazione 
di secchezza oculare che derivasse da ipolacrimia 
richiederebbe un sostituto lacrimale con una buona 
consistenza e con un elevato potere lubrificante. 
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Il sole, come tutti sappiamo, è una fonte di 
benessere per il nostro corpo, ma anche causa di 
gravi patologie e danni della pelle e degli occhi 
quando se ne abusa. Ḕ utile collegare le diverse 
tipologie di raggi UV ai tipi di danni che queste 
possono causare ed esaminare gli effetti dei raggi 
UV a livello cellulare e oculare.

UVA
•  I raggi UVA sono responsabili dell’abbronzatura e 

dell’invecchiamento della pelle.
•  I raggi UVA hanno una lunghezza d’onda compresa tra 

315 e 400 nm.
•  Il 95% delle radiazioni solari che raggiungono l’equatore è 

di tipo UVA.

UVB
•  I raggi UVB danneggiano il DNA e provocano danni tissutali 

ed eritema solare.
•  I raggi UVB hanno una lunghezza d’onda compresa tra 

280 e 315 nm.
•  I raggi UVB rappresentano il 5% delle radiazioni solari 

che raggiungono l’equatore.
 
UVC
•  I raggi UVC sono i più pericolosi, ma vengono assorbiti 

in gran parte dall’atmosfera.
•  I raggi UVC hanno una lunghezza d’onda compresa 

tra 100 nm e 280 nm.
•  I raggi UVC sono germicidi.

I raggi UV sono assorbiti facilmente dagli acidi nucleici, 
dalle proteine, dai lipidi e da altre molecole presenti 
all’interno delle cellule. 
La maggior parte di queste radiazioni si dissolve, ma 
la rimanente parte può alterare le molecole a livello 
strutturale. Le molecole danneggiate, a loro volta, possono 
reagire con altre molecole all’interno della cellula. Tra le 
conseguenze specifiche a livello cellulare documentate per 
l’esposizione ai raggi UV ci sono: mutazioni puntiformi del 
DNA, denaturazione delle proteine e apoptosi. Il danno 
provocato dai raggi UV è di tipo cumulativo e permanente, 
e può interessare la cornea, il cristallino, l’iride, la retina 
e i relativi tessuti congiuntivali ed epiteliali. I danni alle 
quattro strutture fondamentali (congiuntiva, cornea, 
cristallino e retina) sono ampiamente documentati. 
Riferendoci alla letteratura scientifica l’Oms ha identificato 
9 malattie strettamente legate alla eccessiva esposizione 
alle radiazioni UV, alcune sicuramente legate alla cute, 
altre alla superficie oculare come ad esempio:
•  Danni corneali
•  Danni al cristallino
•   Pterigion
•  Congiuntivite o Cheratocongiuntivite 
•   Fotocongiuntivite secca
•   Danni Retinici da Fotosensibilità
L’unica possibilità di riduzione degli effetti nocivi delle 
radiazioni è la prevenzione e nello specifico la Protezione. 
Normalmente in Ottica viene suggerito l’uso dei filtri solari 
certificati CE, che devono rispondere a norme assolutamente 
specifiche. La ricerca e sviluppo OPTOX, conferma il 
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proprio ruolo di Leader di mercato nel campo del Benessere 
degli Occhi introducendo nel mercato Ottico-Optometrico 
la innovativa soluzione oftalmica a base di Riboflavina (Vit.
B2), in grado di offrire un valido contributo nella azione di 
protezione dai danni derivanti da eccessiva esposizione alle 
radiazioni UV e dalle radiazioni legate alla luce artificiale 
(luce blu) come quelle che emettono videoterminali, 
smartphone e tablet. La Riboflavina è presente nei latticini 
(specialmente formaggi), lievito di birra, fegato e verdure a 
foglia verde e deve essere assunta giornalmente in rapporto di 
0,6 mg ogni 1000 Kcal consumate. La carenza di Riboflavina, 
può causare una serie di problemi anche a carico degli occhi, 
come cataratta, congiuntivi ed altre patologie. È un composto 
di colore giallo ed emette fluorescenza se sottoposto a luce 
ultravioletta, che attiva una reazione di fibrolisi come 
protezione dai raggi UV e dalla LUCE BLU. La luce blu 
dei vari dispositivi ad uso quotidiano come computer, 
smartphone e tablet è sicuramente dannosa per la 
retina. Quando le cellule contenenti Retinale, vengono 
eccitate dalla luce Blu, avviene un aumento della 
concentrazione di Calcio nel citoplasma, causando un 
mutamento della cellula e la sua successiva morte. 
Il problema è che i fotorecettori non 
possono rigenerarsi più, quelli 
persi non possono essere in 
alcun modo sostituiti.

LA SOLUZIONE 
OPTOprotex UV free è una soluzione oftalmica a base 
di acido ialuronico allo 0,15%, amminoacidi e vitamina B2, 

senza conservanti poiché il tipico flacone OSD (Opthalmic 
Squeeze Dispenser), appositamente progettato per i formati 
multi dose, grazie al sistema antimicrobico meccanico 
garantisce il prodotto fino alla scadenza. L’acido ialuronico 
agisce trattenendo l’acqua e contribuendo a mantenere 
stabile il film lacrimale per lunghi periodi, conferendo 
una corretta lubrificazione della superficie oculare. Gli 
amminoacidi conferiscono un’azione nutritiva epiteliale, 
regolando il pH e l’osmolarità del film lacrimale. 
La Riboflavina (Vitamina B2) svolge un’azione di 
protezione dai danni prodotti dagli UV e dalla luce blu. 
Ecco perché OPTOprotex UV free protegge la cornea, 
il cristallino e la retina dalle radiazioni nocive dalle fonti 
luminose artificiali, prevenendo i danni da esse causati.
OPTOprotex UV free è un sostituto lacrimale da 
consigliare a tutti coloro che utilizzano Smartphone, Tablet e 
Videoterminali con frequenza giornaliera. Ideale per coloro che 
lavorano e vivono all’aperto, durante i mesi estivi, i viaggi nei 
paesi tropicali e durante i mesi invernali, da consigliarsi per gli 
appassionati di sport sulla neve. Ottimo ausilio protettivo da 
fornirsi insieme a “qualsiasi” occhiale da sole o a qualsiasi lente 
oftalmica a protezione dalla luce blu. Consigliato per i portatori 
di LAC morbide o gas permeabili anche quando sono dotate 
di filtro UV nella struttura polimerica, con il duplice vantaggio 
di aumentare la protezione dalla luce blu negli utilizzatori di 
dispositivi hi tech, e di assicurare una maggiore e prolungata 
idratazione oculare. 

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

Il potere
della Riboflavina.
Radiazioni luminose nocive; chi le conosce si protegge.

OPTOX

REVIEW
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TRANSITIONS

Una nuova generazione di 
lenti intelligenti alla luce. 
Transitions® Signature® Gen 8™ è più veloce nell’attivazione e nel ritorno 
allo stato chiaro, più scura e con una performance di lunga durata. 

Transitions® è leader in innovazione a 
360 gradi.
Da questa premessa nasce 
Transitions®  Signature® Gen8™: 
per rispondere puntualmente alle 
aspettative dei portatori di occhiali, è 
disponibile sul mercato Italia la nuova 
generazione di lenti intelligenti alla 
luce più veloce nell’attivazione e nel 
ritorno allo stato chiaro, più scura e 
con una performance di lunga durata 
nel tempo. Le lenti Transitions® 
Signature® Gen8™ nascono dalla 
combinazione di una innovativa 
matrice nano-composita con una nuova 
generazione di molecole fotocromatiche 
ultra-agili. Gen8™ risponde alle aspettative 
di chi indossa gli occhiali e di chi li 
propone quotidianamente; aspettative 
che Transitions conosce bene, dopo 
aver intervistato, negli ultimi 5 anni, 
oltre 76.000 portatori e più di 8.400 
Professionisti della Visione nel mondo. 
“Oggi più che mai siamo esposti 
a una molteplicità di luci in modo 
estremamente dinamico – luci digitali, 
artificiali e luce solare. Queste non solo 
aumentano lo stress e la fatica visiva su 
base quotidiana, ma, come tutti ormai 
sappiamo, possono essere dannose nel 
tempo”, spiega Alessandra Barzaghi, 
Country Transitions® Director 
Italy. “Per questo, la protezione 
dinamica dalla luce è la frontiera, 
oggi, per voi Professionisti della 
Visione. Non possiamo aspettarci 
che il cliente finale la domandi 
spontaneamente: è il nostro ruolo 
di Esperti Consulenti che richiede 

anche di educare, integrandola nella 
proposta di vendita per ogni cliente, 
indipendentemente dall’età, genere, 
stile, professione…”. 
Con Gen8™ il Professionista Ottico 
ha a disposizione la generazione di 
Transitions migliore di sempre per 
ingaggiare con più facilità i propri clienti 
attorno all’importanza di proteggersi 
dagli effetti nocivi della luce.
Transition® Signature® GEN 8™ 
apre dunque le porte a una nuova 
generazione di lenti: fino al 30% più 
veloci nello scurimento1 e fino a 3 
minuti più veloci nel ritorno allo 
stato chiaro2, ma anche: chiare in 
interni, dalle prestazioni ottimali,più 
a lungo, continuando ad offrire una 
protezione ottimale dalla luce nociva, 
sempre attiva. Transitions® è sinonimo 
di innovazione ma anche di stile e colore 
grazie a una ricca gamma di 7 colorazioni 

(Iconic: Grigio, Verde Grafite e il nuovo 
Marrone più “cioccolato”; Style Colors: 
Smeraldo, Zaffiro, Ametista, Ambra), 
ancora più intensi e belli anche nella fase 
di transizione che aumenta l’interesse per 
il cliente finale. 

NOTE:
Rispetto alle lenti Transitions® Signature® VII. 
Sulla base di test effettuati su lenti grigie 
(il colore più diffuso) nei differenti materiali 
1) raggiungendo il 18% di trasmissione a 23° 
C. Per lenti in materiale CR607, fi no al 15% 
più rapide;
2) ritorno al 70% di trasmissione a 23° C. 
Per lenti in materiale CR607, ritorno alla 
trasparenza 2 minuti più rapido;
3) misure di laboratorio standard ISO a 23°C, 
Basato su test di invecchiamento accelerato 
condotti in laboratorio, in cui un ciclo 
corrisponde a circa 2 anni di utilizzo.

Figura: un cambio di paradigma
nei sistemi fotocromatici

Promo Kids - 2020_19x27_ALTA.pdf   1   02/07/20   15:25



78

IN COLLABORAZIONE CON

SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO
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In questo momento, ciò che ci preme maggiormente, è 
la raccolta dei frutti seminati nei vari eventi ed aperitivi 
che ci hanno accompagnato in questi ultimi mesi.
Le domande che son scaturite, e le riflessioni di due mesi 
sedentari, hanno prodotto molti progetti.
Vi presentiamo una nuova versione di SOPTI nella nostra 
‘ripartenza’ ideata insieme a tanti, tra di voi:
CHI SI FORMA NON SI FERMA: per tutto il 2020 
abbiamo elaborato una proposta continua di video, a cadenza 
settimanale, dedicata ai soci. Abbiamo ripreso i momenti 
migliori dei corsi e dei congressi passati di SOPTI per 
elaborare un percorso annuale accessibile da Facebook e dal 
canale YouTube dedicato. Un modo per riascoltare e rivedere 
i più interessanti passaggi degli ultimi anni, attraverso le 
voci dei relatori e degli ospiti.
SOPTI E-LEARNING: nasce e verrà presentata in 
autunno una proposta concreta di E-learning firmata 
SOPTI. Un progetto nato per ritrovarci, condividere 
nozioni, implementare le conoscenze in ambito 
optometrico e contattologico, rimanendo comodamente 
davanti al proprio PC. Una piattaforma interattiva, a 
disposizione di soci e non, per approfondire i temi più 
svariati, dall’analisi visiva optometrica, alle varie tipologie 
e procedure applicative per le differenti lenti a contatto, 
dalla corretta interpretazione della letteratura scientifica, ai 
documenti e alle informazioni utili nella pratica quotidiana, 
e molto altro.
CORSI ONLINE: stiamo rielaborando per l’autunno la 
consueta proposta di corsi di aggiornamento prevista per 
il 2020 per trasformarla, anch’essa, in modalità digitale.
AILES entra in SOPTI: l’Accademia Italiana di Lenti 
Sclerali diventa un ramo specialistico dell’associazione, 
con nuove proposte e materiali da condividere con i soci 
in materia di lenti a contatto specialistiche; il nuovo 
comitato tecnico scientifico dedicato ci darà respiro 
italiano e oltre oceano.
TIOPTO: proseguono gli incontri e il lavoro del Tavolo 

Interassociativo in Ottica e Optometria per creare una 
voce comune tra tutte le associazioni che rappresentano 
la nostra categoria.
RC PROFESSIONALE: insieme ad Axa Assicurazioni è 
possibile stipulare una nuova RC professionale a disposizione 
dei soci. La proposta di SOPTI è un RC “ad hoc” basata su 
modelli operativi verificati, le Regole di Buona Pratica.
SOPTI per AICHE: insieme all’Associazione Italiana 
Cheratoconici sta nascendo una raccolta di centri 
specializzati in contattologia per le esigenze delle persone 
affette da cheratocono. Invitiamo gli ottici e gli optometristi 
a contattarci o ad inviare il proprio CV per definire le 
modalità di accesso.
SJOVS: lo Scandinavian Journal of Optometry and Vision 
Science accoglie SOPTI tra i partner tecnico scientifici per 
la pubblicazione e diffusione dei suoi articoli; collaboriamo 
attivamente nella rivista internazionale che, dal prossimo 
autunno, ci fornirà la traduzione delle pubblicazioni per 
tutti i soci.
P.O. PLATFORM OPTIC: prosegue la collaborazione con 
la rivista italiana per la parte tecnico scientifica. P.O. è 
una pagina bianca per noi: raccogliamo articoli scientifici, 
lavori di tesi, poster o scritti dei soci; sistemiamo insieme 
la ‘forma’ dell’elaborato a scadenza mensile per dar spazio 
e voce a chi volesse partecipare. 
Cerchiamo volontari!
ECOO: European Council of Optomety and Optics è 
un’associazione europea che mette in contatto i diversi paesi 
in un confronto e un lavoro ad ampio raggio sullo stato 
dell’optometria. In Europa la figura dell’Optometrista si 
differenzia da un paese all’altro in termini di formazione, 
sbocchi professionali, competenze, legislatura. 
L’appartenenza a quest’associazione ci permette di avere 
uno sguardo più ampio, un confronto con tutti i paesi, 
moltissimo materiale di alta qualità da elaborare e 
riproporre ai soci nel percorso continuo di crescita che 
proponiamo.

I progetti SOPTI 2020.
La fine del lockdown ci porta ora a guardare al cambiamento 
e ad allinearci ad una nuova quotidianità.

FILIPPO SPADONI _ Consigliere SOPTI

OPTOSOPTI

Per info vi invitiamo a rimanere aggiornati sui nostri social o a richiedere informazione alla nostra mail segreteria@sopti.it
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10:00Epidiomiologia e 
funzione visiva

Rieducazione visiva 10:30

Storia del caso e 
co-gestione 
dell’ipovedente

11:00

9:30
Come fornire secondo 
nomenclatore sanitario 

LEGISLAZIONE ITALIANA
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Il lavoro di fornitura 
ausili di un’azienda 
italiana

FONDA

Dalla funzione visiva 
alla scelta dell’ausilio
di ipovisione

Ausili di ipovisione 09:30

10:30Ipovisione pediatrica
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Alcon Italia S.p.A.
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

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

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

Cecop Italia
Centrale Acquisti Ottici
italia@cecop.es
Tel. 0331.462339

Equipe Projec S.r.l.t
20123 Milano MIi
Viale Giacomo Leopardi 1
Tel. 02.9965302

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

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

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

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

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

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

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

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

Safilens S.r.l.
34079 Staranzano GO
Via Maria Grazia Deledda 5
Tel. 0481.480421

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

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

Thema Optical
32040 Domegge di Cadore BL
Via Risorgimento 100
Tel. 0435.72002

Transitions Optical Ltd
Ida Industrial Estate
Dunmore Road
Tuam Co Galway Ireland

Tutornet S.r.l.
10091 Alpignano TO
Industrial Park, SS 24 Km 16,2
Tel. 011.0465430

Disponibile su prescrizione
MODELLO MOSTRATO: STARFISH 

#TeLoMeriti
Le nostre lenti PolarizedPlus2® sono leggere e flessibili come voi, si adattano a diverse condizioni di luce, 

eliminando la luce abbagliante e aumentando il colore. Scegliene un paio e prova tu stesso. 

Colore. Nitidezza. Dettaglio






