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EDITORIAL

Ambasciatori del 
benessere visivo.
La ricerca del benessere visivo deve diventare sempre più 
uno stile di vita: alle aziende il compito di trasmettere gli strumenti 
all’ottico per poterli spiegare all’utente finale all’interno di una strategia 
di comunicazione che coinvolga i canali media on e offline.

“Changes. Just gonna have to be a different man. 
Time may change me. But I can’t trace time”. 
I versi della canzone “Changes” di David Bowie 
del 1973 sono ancora attuali. Questo periodo storico 
sta infatti portandoci a cambiare e anche se molti 
sostengono ancora che “ne usciremo migliori”, credo 
che “ne usciremo diversi” sia lo slogan più consono. 
È infatti rilevante registrare che la mutazione in atto 
nella nostra società sta toccando ogni ambito della 
nostra esistenza e si riflette fisiologicamente anche 
sugli acquisti e sul modo di comunicare. Partiamo dal 
grande nemico-amico: internet. Il contesto odierno 
ha potenziato la sua forza e dimostrato che il potere di 
un marchio online può tradursi in un cambiamento 
tangibile offline. Per un brand l’affidabilità online 
si rifletterà inevitabilmente nelle decisioni di 
acquisto. Gli utenti infatti prestano maggiore 
attenzione ai profili seguiti sui social e ricercano 
sempre più informazioni in primis in internet, le 
rafforzano attraverso la carta stampata e hanno 
sviluppato nuove esigenze di contenuto. Stiamo 
quindi parlando di un sistema di comunicazione 
interconnesso: come in una costruzione di Lego ogni 
tassello è fondamentale per comporre la struttura.
 Il nostro settore ha poi una possibilità di 
comunicazione in più: può offrire benessere visivo. 

Ci riferiamo a uno strumento unico su cui fare leva. 
Oggigiorno promuovere la cultura della salute significa 
far prendere coscienza al soggetto delle sue scelte e a far 
sì che la ricerca di salute e benessere (visivo per quanto 
ci riguarda) diventino stili di vita. I brand devono 
rafforzare il loro ruolo di intermediari tra l’ottico - 
che deve essere formato per potere svolgere il ruolo 
di “ambasciatore del benessere visivo” ed essere 
in grado di comunicare l’added value di una lente e 
di un occhiale di qualità - e il consumatore - che deve 
ricevere informazioni complete. Non bisogna dare 
per scontato che un cliente conosca la differenza tra 
lenti progressive e monofocali o che sappia cosa sia 
la tecnologia fotocromatica o che si limiti a pensare 
che un occhiale si scelga solo in base al prezzo. 
È vero che alcuni brand (soprattutto nel mondo 
delle lenti) stanno attuando campagne rivolte 
al consumatore ma non basta. È l’ottico che 
deve vedere rafforzato il proprio ruolo e ricevere 
gli strumenti necessari per creare la connessione 
con l’utente finale. Sarebbe auspicabile anche una 
sinergia tra i produttori di lenti e quelli di occhiali 
proprio per rafforzare il concetto di benessere 
visivo. Fare sistema, mettere in atto strategie 
commerciali e comunicative comuni sono forse 
gli elementi che potranno fare da traino al business.

#CHANGES #DAVIDBOWIE
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PAOLA FERRARIO
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FRUTTO DI UNA
LUNGA RIFLESSIONE 

DURANTE LA PANDEMIA, 
LA COLLEZIONE

DISRUPTION 
BY KREUZBERGKINDER 

SI FOCALIZZA SU
DETTAGLI E QUALITÀ.

Una Nuova 
Linfa Creativa.

COVER STORY

Disruption, la nuova attesissima 
collezione di KREUZBERGKINDER, 
è pronta a impattare nel mondo 
dell’ottica. Il carattere forte, 
deciso, ribelle, tipico dell’omonimo 
quartiere di Berlino, si rispecchia 
più che mai nel design degli occhiali, 
in grado di sorprendere coloro 
che già hanno apprezzato 
le precedenti collezioni e stupire 
chi ancora non dovesse conoscere 
questo marchio emergente, che 
anno dopo anno si sta rafforzando 
sempre di più. I due creativi dietro 
il marchio Berlinese, Ioana 
Serbanescu la designer e Ghili 
Shani il fotografo, raccontano 
delle loro difficoltà personali sotto 
la pesante ombra del COVID. 
Abituati al ritmo di vita culturale 
frenetico della capitale tedesca 
si sono trovati, come tanti altri, 
spiazzati e disorientati senza gli 
incontri interpersonali e gli stimoli 
fertili degli eventi artistici sociali. 
“Le campagne fotografiche sono 
diventate molto più complicate 
ed impegnative da gestire,” dice 
Ghili. “Non è facile lavorare 
rispettando le restrizioni così 
stringenti dovute al COVID”. 
La campagna fotografica della 
collezione DISRUPTION ‘21 è stata 
realizzata nel centro finanziario 
della città. In tempi normali 
questa zona era sempre affollata 
con un via vai di avvocati, 
commercialisti, operatori finanziari 
e turisti, mentre in epoca COVID, 
lo sfondo delle strade deserte e 
desolate crea un forte contrasto 
con l’immagine estroversa e ribelle 
dei modelli, tipici personaggi 
del quartiere Kreuzberg. “Avrei 
preferito una giornata ancora più 
nuvolosa e coperta, per rispecchiare 
il mood turbolento del momento, 
ma sono comunque molto 
soddisfatto dal risultato finale, 
spero che sarà condiviso anche 
dagli spettatori”, continua Ghili. 
Ioana pensava a una campagna 
fotografica forte e decisa per cercare 
di trasmettere l’interruzione 
e la rottura degli schemi che 

ci ha imposto la pandemia. 
Lei in prima persona ha dovuto 
lottare con la malattia e i suoi effetti 
disabilitanti, ha passato un anno 
difficile e complicato. “È dall’inizio 
dell’anno che abbiamo avuto 
continue difficoltà e contrattempi, 
dalla chiusura degli impianti 
produttivi, complicazioni logistiche 
e chiusure dei mercati. Avevamo 
appena lanciato la nostra 
collezione EVOLUTION ottenendo 
un ottimo riscontro nel poco tempo 
che si è potuto lavorare prima 
del lockdown”. Ioana che è nota 
a tutti come perfezionista, ha cercato 
di lottare contro l’inverosimile per 
completare la nuova collezione 
per l’inizio del 2020, ma alla fine 
“abbiamo dovuto riconoscere che la 
tempesta è molto più grande di noi 
e abbiamo deciso di rimandare 
l’uscita della nuova collezione a fine 
anno. Devo ammettere che il tempo 

in più mi ha consentito di affinare 
e completare la collezione in un 
modo che mi rende veramente 
contenta e realizzata, penso 
che Disruption sia la miglior 
collezione KREUZBERGKINDER 
fino a oggi creata, è sicuramente 
una delle pochissime soddisfazioni 
che ho avuto in questo anno 
tormentato”, ha concluso Ioana.
L’interruzione - questo il significato di 
Disruption - causata dalla pandemia, 
se da un lato ha ovviamente rallentato 
il mercato mondiale e di conseguenza 
tutti gli eventi fieristici e le uscite 
delle novità, dall’altro ha consentito 
ai designer di curare la modellistica 
in ogni minimo dettaglio. Nessun 
particolare è stato lasciato al caso. 
Anche il logo che ha contraddistinto 
il brand in questi anni, è stato 
completamente rinnovato per 
renderlo lineare, ma allo stesso tempo 
più incisivo e di grande personalità.
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TORNA IN QUESTO NUMERO 
L’APPUNTAMENTO ANNUALE CON 
GLI OCCHIALI SCELTI DALLE STAR.

SCOPRITELI IN QUESTE PAGINE.

FASHION

STEFANO ACCORSI @ DAVID BECKHAM

Design moderno dall’appeal decisamente maschile 
per il nuovo occhiale da sole dalla silhouette 
semi-rimless in metallo leggero, illuminato 
da un prezioso inserto lavorato sul doppio ponte 
e sul profilo superiore del frontale. 
A sceglierlo il bel Accorsi.

Tutti 
Pazzi per 
gli Occhiali.
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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice, 
appassionata di lettura e nuoto.

Quante volte ammirando i vip alle première, 
sui red carpet o nelle foto rubate 

dai paparazzi nella loro vita privata ci siamo domandati 
“Chi ha creato quell’occhiale?”. Tante, tantissime. 

Abbiamo indagato tra i brand più famosi per vedere le ultime 
scelte in fatto di occhiali delle star italiane e internazionali. 
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FASHION FASHION

JENNIFER LOPEZ @ GUESS & MARCIANO 
L’attrice, cantante, ballerina, imprenditrice e icona 

della moda è protagonista della campagna dove 
indossa vari modelli della linea Guess Eyewear.

KATE WINSLET @ LONGINES EYEWEAR

Longines Eyewear sceglie come testimonial l’attrice britannica 
premio Oscar Kate Winslet, vincitrice dell’Academy Award 
come miglior attrice nel 2009 con il film The Reader ma anche 
di Emmy, Tony e Grammy Award. Nella campagna la Winslet 
indossa tre modelli che richiamano alcuni dei dettagli iconici 
del brand: il logo a clessidra, la lancetta degli orologi 
reinterpretata sulle aste e il motivo dei quadranti
re-immaginato sui profili delle montature.
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ANNA FOGLIETTA @ GIORGIO ARMANI
Con un forte richiamo alla tradizione sartoriale 

di Giorgio Armani, questi occhiali indossati 
dall’attrice italiana sono caratterizzati 

da un’inedita finitura in tessuto applicata 
sui cerchi, e dal fregio inciso a laser sul ponte 

e sulla montatura in metallo. 

ALESSANDRO PREZIOSI @ GIORGIO ARMANI

L’attore ha scelto una montatura in metallo e cerchi 
in acetato dalla forma tondeggiante. Il mix di colori 
e materiali è esaltato dalle aste sottili con logo inciso 
e da un insolito ponte a piramide. terminali in acetato.

CRISTIANA CAPOTONDI @ RAY-BAN
 

In una reinterpretazione di motivi vintage 
e iconiche colorazioni delle lenti, i colori pop 
accesi e le variopinte sfumature del cristallo 

reinventano in chiave contemporanea l’energia 
rock ‘n roll del modello Ray-Ban Wayfarer 

originale interpretato dall’italianissima Capotondi.

ESTER EXPÓSITO @ BOSS

Ester Expósito, l’attrice spagnola nota per aver 
interpretato il ruolo di Carla Rosón Caleruega 
nella serie televisiva Élite, ha scelto un modello 
squadrato in acetato oversize. 

14
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CATE BLANCHETT @ VALENTINO 

Occhiale da sole rotondo oversize, con cerchi 
in acetato nero e lenti sfumate nere o havana 

con lenti cognac per la bravissima attrice americana. 
Su ognuna delle aste in metallo dorato è incastonato 
il nuovo VLogo Signature in 3D con pavé di cristalli. 

L’iconica stud Valentino firma i terminali 
delle aste realizzati in acetato.

17

FASHION

MATT DILLON @ CARRERA

Il nuovo occhiale da sole Carrera Glory II indossato 
da Matt Dillon è un’inedita declinazione di uno dei più iconici 
e recenti modelli del brand. La sua architettura lineare 
cela una costruzione interna in metallo ricercata e audace 
per esaltare l’intera silhouette.
Nella foto: Roberta Mastromichele



Esplorando 
le Cromie!
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SHAPE

Gan by Patricia Urquiola
Patricia Urquiola sfida la percezione con la collezione di tappeti in lana neozelandese Round Mirage. 
Ispirati alla geometria e al movimento della Op Art, sovrappongono forme quadrate e forme circolari. 
Colore, geometria e sovrapposizioni continuano a dominare, ma le linee rette osano curvare per creare 
un’impressione sinuosa e un maggiore senso di movimento. A metà strada tra un tappeto e un’opera d’arte, 
è stato concepito sia per vestire il pavimento che per essere esposto a parete. 

Se la designer Patricia Urquiola nel creare i tappeti Gan ha indagato le possibilità 
del cerchio nell’universo dei giochi ottici enfatizzandole attraverso tonalità pluricolor, 
Estiara Milano si è concentrata su un processo creativo concentrato sulla materia 
ma assolutamente in linea con la ricerca dei colori.

I tappeti Gan e gli occhiali Estiara Milano 
affidano ai colori il compito di esaltare le forme. 

18

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Estiara Milano
Il brand è il frutto dell’attività di Sintetica, realtà 
produttrice di lastre acriliche fondata nei primi 
anni ‘50 a Milano per opera del Dr. Guitart Delisau, 
un chimico spagnolo. Il figlio, Antonio Carlos 
Guitart, l’attuale CEO, rileva la società nel 1995 
sposando in toto fin da subito l’intero progetto. 
Motivato dalla passione per la bellezza, si è posto 
l’ambizioso obiettivo di creare un materiale 
innovativo appositamente sviluppato per il settore 
dell’occhialeria. Nasce così l’Amanite® che dà 
vita agli occhiali Estiara Milano. La montatura 
qui raffigurata, Amour Fou, si caratterizza 
per colorazioni in pastello sul cigliare, illuminate 
da effetto polvere di stelle, ed effetto madreperlato 
nella parte sottostante dell’occhio.
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Scenografia Materica

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

Nella città cinese 
di Xiamen, di fronte 
all’isola di Taiwan, 
lo studio Linehouse 
realizza all’interno 
del SM Lifestyle 
Center il nuovo store 
per JNBY, marchio 
di abbigliamento 
focalizzato 
sull’esplorazione dei 
materiali che si pone 
come obiettivo 
il guidare gli 
abitanti delle città 
nell’apprezzare la 
sorpresa e la poesia 
della vita quotidiana.
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RETAIL

Fondato nel 2013 da Alex Mok, di origine cinese-svedese 
e Briar Hickling della Nuova Zelanda, Linehouse è uno 
studio di architettura e interior design, una piattaforma 
di collaborazione che unisce figure professionali 
provenienti da background e culture eterogenee 
consentendo un alto livello di attenzione sia nei confronti 
dell’idea poetica alla base del progetto che rispetto alla 
soluzione pragmatica e realizzativa degli spazi. Per quanto 
riguarda lo spazio di Xiamen, elemento caratterizzante 
è il soffitto a cassettoni in cemento, modulo generatore 
di tutto lo spazio, all’interno del quale sono collocati tubi 
luminosi che scandiscono l’intera superficie superiore. 
Le fessure tra un cassettone e l’altro nascondono binari 

che ospitano faretti perimetrali per un’illuminazione 
puntuale dei prodotti esposti. Verticalmente la scatola 
ortogonale perimetrale è nascosta da uno schermo concavo 
in pannelli di vetro testurizzato sostenuti da un telaio 
in acciaio inossidabile che posano su piedini cilindrici 
in cemento riciclato. I display di vendita in acciaio 
inossidabile, inclusi ripiani, specchi e aste porta 
abiti, si agganciano allo schermo creando un sistema 
di esposizione completamente modulare e flessibile. 
Nel progetto Linehouse ha voluto esplorare il concetto 
di imperfezione artigianale, celebrando le anomalie 
del fatto a mano attraverso la materialità delle istallazioni e 
del banco cassa. Elementi circolari in ceramica con estremità 

concave e smalto incrinato danno vita a volumi verticali 
che accolgono vestiti e scarpe, fungendo al contempo 
da installazioni scultoree nello spazio. Medesime piastrelle 
vengono utilizzate come finitura del bancone cassa 
in una varietà di tonalità di bianco e terracotta chiara 
per rappresentare i colori dell’argilla. Per i moduli 
espositivi bassi Linehouse ha creato elementi in cemento 
colato: una matrice di calcestruzzo modellato è stata 
formata per gli stampi dando vita a effetti da trapuntato 
a ondulato a sottilmente strutturato, per rappresentare 
l’eredità tessile di JNBY. Per contraddire la rigidità del 
cemento, i piedistalli in legno di recupero sono stati invece 
lamati insieme a generare forme scultoree. Dall’esterno 
si percepisce chiaramente la doppia pelle dell’interno: 

una vetrata cielo terra divide lo spazio dall’esterno 
creando una sorta di filtro espositivo prima di accedere 
al vero e proprio spazio vendita. I progetti di Linehouse 
“vengono affrontati in modo olistico combinando diverse 
discipline: architettura, interni, design del prodotto 
e design grafico, attingendo alla nostra esperienza 
per creare nuove idee e risultati che enfatizzano qualità 
di costruzione, dettagli, materiali e luce. Ogni brief viene 
affrontato individualmente, creando un concetto poetico 
per ogni cliente attraverso la ricerca, il contesto del sito, 
la storia e la risposta al brief. Attraverso il processo 
di progettazione, ogni progetto accoglie in sé una forte 
narrazione e un elemento di fantasia e voyeurismo, 
creando un’esperienza spaziale unica”.
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Nel nostro settore l’aggiornamento 
professionale è un plus valore che permette 
all’ottico di accrescere la liason con il cliente 
finale. 
Per poter essere ambasciatori e promotori 
del benessere visivo è infatti necessario avere 
un background culturale sempre aggiornato. 
Daniele Giglioli, Professional Affairs Manager 
di Alcon Vision Care Italia, ci racconta 
come la sua azienda stia affrontando questa 
tematica.

Quanto è importante per l’ottico l’aggiornamento 
in questo particolare contesto storico in cui abbiamo 
assistito ad un potenziamento della formazione 
online?

Tantissimo. Forse è stata l’occasione per l’ottico 
per fermarsi e fare il punto della situazione su come 
sia strutturata l’offerta per il cliente finale. Credo 
che l’obiettivo delle realtà del comparto debba 
essere offrire prodotti ad hoc per migliorare la vita 
e la visione di coloro che si rivolgono al centro ottico. 
Offrire benessere è il modo migliore per fidelizzare 
il cliente e, soprattutto, per vendere la propria 
professionalità.

ALCON ITALIA

25

Messaggeri 
della visione.

PAOLA FERRARIO

Qual è l’obiettivo che volete raggiungere con i vostri 
corsi?

La nostra idea è puntare su una formazione scientifica 
per dare un valore concreto ai nostri corsi e al nostro 
portfolio prodotti.

Quale sarà il futuro della formazione?
Un altro punto chiave sarà la collaborazione con 
i professionisti del settore per trovare nuovi key 
opinion leader ed esperti. Il nostro obiettivo 
è allargare queste figure: siamo un’azienda che 
investe molto sulla ricerca, ci interessa quindi 
tantissimo potenziare queste collaborazioni. Questo 
modus operandi non riguarda solo la filiale italiana, 
ma tutta la nostra realtà a livello mondiale. In 
generale, credo che la collaborazione ottico-azienda 
sia un aspetto fondamentale per potere accrescere la 
propria professionalità. Collaborare con una realtà 
produttiva significa ampliare la propria visione 
sotto diversi aspetti: da quelli imprenditoriali alla 
conoscenza del dinamiche di mercato. Sono due 
mondi diversi che lavorando insieme si potenziano e 
crescono.

Quali sono gli “effetti” della formazione sull’ottico?
Sicuramente dopo la formazione il prodotto 
viene gestito in maniera diversa e migliora la 
comunicazione verso il consumer. Dopo il corso c’è in 
generale un approccio diverso alla contattologia, che 
viene valorizzata.

Quali sono i feedback che ricevete?
Sicuramente il primo riscontro da parte dei nostri 
clienti è relativo all’utilità dei corsi che, ci riferiscono, 
“sono fondamentali per chiarire alcune tematiche”. 
Gli ottici apprezzano molto la sessione dedicata 
all’interazione, non solo il corso. Anche se la 
formazione è virtuale, c’è infatti sempre una parte 
pratica che include la possibilità di discutere i casi 
trattati. L’ottico ha bisogno di pragmatismo e le case 
history lo aiutano molto in questa direzione.

Quali sono i topics del momento a livello formativo?
Gli ottici sono interessati ai corsi sulle LAC 
multifocali perché è un mercato molto potenziale. 
Ci sono altri temi verso cui l’ottico scopre interesse 
nel momento in cui fa il corso. 

La formazione è uno strumento fondamentale 
per potere accrescere la professionalità.

Quale direzione prenderà l’offerta formativa nel 
2021?

Sicuramente verrà potenziata e l’obiettivo sarà quello 
di toccare più tematiche per cercare di soddisfare 
la maggior parte degli ottici-optometristi. I corsi 
generano cultura: è il nostro obiettivo. Stiamo 
monitorando la situazione e appena sarà possibile 
torneremo comunque a supportare il centro ottico 
direttamente nel suo negozio.
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Ci racconterebbe la storia del suo centro ottico?
Ho ottenuto il diploma di ottico nel lontano 1978 
presso l’Istituto Superiore di Ottica e Optometria Vinci 
IRSOO e dopo una “gavetta” di sei mesi nel pieno centro 
storico di Verona in un negozio altrettanto storico, ho 
iniziato in proprio l’attività lavorativa in una cittadina 
del Basso Veronese (allora c’era la licenza da ottenere 
e non si poteva aprire dove si voleva), e la mia attività 
prosegue ininterrotta da 42 anni. Nel 2008 ho ricevuto 
dall’Associazione Italiana Ottici il diploma d’onore 
di Maestro Ottico per i trent’anni di attività. 

Quando e perché avete deciso di entrare in occhiali24.it? 
Nel 2014 abbiamo trasferito il negozio in un’altra sede 
e in una città diversa, la città dove sono nato e dove 
vivo da sempre, ma nonostante i molti anni di attività 
il cambiamento equivale sempre a ripartire da zero...
In tempi decisamente poco favorevoli al commercio 
e operando in una zona con molta concorrenza 
specialmente di grandi catene del settore, ci siamo 
resi conto che professionalità, competenza e qualità 
non erano più sufficienti, il settore in profondo 
cambiamento non seguiva più la logica dell’affiliazione 
del cliente ma era sempre più attratto da prezzi 
estremamente convenienti e offerte tipo quelle della 
grande distribuzione. Un piccolo negozio di provincia 
fatica, con la clientela che spontaneamente entra quasi 
sempre per avere preventivi da poter poi confrontare, 
a effettuare tali promozioni e sconti e quindi normale 
che, considerata la situazione economica, i clienti 
si orientino verso chi offre il prodotto, anche se 
non proprio uguale, al prezzo migliore. 
Ci siamo quindi affiliati a occhiali24.it nel 2018, 
non conoscevamo l’azienda e quindi abbiamo cercato 
di reperire informazioni da internet e la chiacchierata 
telefonica avvenuta dopo aver preso contatti, ci ha 
tolto qualsiasi dubbio, data la grande trasparenza 
che contraddistingue in tutto il suo operato occhiali24.it. 

Quali sono i vantaggi riscontrati in termini di clientela 
e di fatturato?

Decisamente il punto di forza è la grande pubblicità 
che occhiali24.it effettua nei vari canali proposti 

Nello scorso numero avevamo incontrato il Country Manager 
per l’Italia di occhiali24.it. Incuriositi da come vivesse l’ottico questa 
nuova esperienza, abbiamo intervistato uno degli affiliati al gruppo 
tedesco: Marco Grigolato.

Una testimonianza 
concreta.

OCCHIALI24.IT

nel web (social, motori di ricerca ecc), sono molti i 
clienti attratti dalle proposte che provengono da paesi 
anche lontani dalla nostra zona e che mai avremo 
avuto l’opportunità di servire. Poi ovviamente se tutto 
ciò non fosse supportato dalla qualità dei prodotti in 
primis e dalla soddisfazione del cliente nell’approccio 
diretto con noi dalla conoscenza iniziale reciproca fino 
alla consegna finale dell’occhiale, tutto sarebbe vano. 
Il cliente è diventato molto esigente, inoltre siamo 
in un’epoca dove tutto è veloce, immediato ed i primi 
minuti di approccio sono importantissimi. Il cliente che 
non si sente messo a suo agio o si forza a far qualcosa 
decide in pochi minuti se rimanere o andarsene. 
È molto importante conquistare la fiducia per gradi 
portandolo a capire con estrema chiarezza quale sia 
l’offerta migliore per lui e lasciandolo comunque libero 
di fare la propria scelta. Il cliente che rimane soddisfatto 
torna nuovamente a fare acquisti in fiducia scegliendo 
un prodotto superiore e inoltre con il passaparola 
contribuisce a far aumentare la clientela e di conseguenza 
il fatturato del negozio.

Crede che il modello occhiali24.it rappresenti 
l’evoluzione fisiologica del settore retail dell’ottica?

Ho attraversato molti periodi economici e ho visto 
un’evoluzione costante specie nel mio settore. 
All’arrivo delle grandi catene si è stravolto il mercato 
con un notevole abbassamento del prezzo e scadimento 
della qualità. Occhiali24.it punta a mio parere su 
una filosofia diversa e vincente, conquistare l’attenzione 
del più vasto pubblico possibile utilizzando gli stessi 
strumenti della concorrenza, ma supportandoli 
con un’assistenza e un servizio svolto in un negozio reale 
con personale competente e che in qualità di titolare 
ha tutte le più buone intenzioni a far sì che il cliente esca 
soddisfatto. Inoltre è un servizio a 360° reale, in qualità 
di assistenza e problem solving con numeri telefonici 
e contatti alla quale il cliente può facilmente accedere 
e avere risposte in merito alla sua richiesta. Io penso 
che la vendita effettuata in questo modo sia sicuramente 
un’evoluzione del settore e sono molto soddisfatto 
di poter essere presente in questo momento e far parte 
di un’azienda che è stata precursore dei tempi.

Forte di un’expertise pluridecennale, 
Marco Grigolato, titolare di Ottica Maestro 
a Legnago (Verona), decide nel 2018 di entrare 
in occhiali24.it. Professionalità e competenza 

non sono, a detta di Grigolato, più sufficienti, 
bisogna aggiungere altri strumenti per ampliare 
la propria clientela e occhiali24.it è riuscito 
ad affiancarlo e a portarlo dritto al suo scopo.



2928

OVERVIEWOVERVIEW

PAOLA FERRARIO

La pandemia ha spostato la comunicazione 
da un approccio aspirazionale a un bisogno 
di identificazione. Se quindi il consumatore ha 
bisogno di concretezza, all’ottico devono essere 
forniti strumenti reali per potere spiegare 
i vantaggi di un determinato prodotto. In linea 
con questi cambiamenti, Transitions ha creato 
un nuovo progetto in cui affida a sei persone 
comuni il compito di comunicare attraverso 
l’esperienza i vantaggi offerti dalle sue lenti. 
Lo spiega a P.O. Platform Optic Maristella Rizzo, 
Marketing Manager del brand in Italia.

Qual è la tipologia di ambassador più efficace in questo 
difficile periodo?

Nel mondo della comunicazione abbiamo assistito a una 
serie di evoluzioni. Prima del 2020 si sceglievano, 
tradizionalmente, ambassador famosi in grado 
di incarnare i valori positivi del marchio. Per quanto 
riguarda Transitions, ci eravamo concentrati su 
personalità dinamiche, vincenti, con uno stile di 
vita attivo, come ad esempio la campionessa di 
nuoto Federica Pellegrini. Lo sviluppo successivo è 
stato passare alla categoria degli influencer. È stato 
un passaggio naturale perché la loro comunicazione 
è dilagante: pensiamo che a oggi, ad esempio, in Italia 
43 milioni di persone utilizzano i social media! Nel 2019, 
inizio 2020, anche noi ci siamo orientati verso questa 
tipologia, percorrendo questa strada prima di molti 
altri attori nella nostra industria, affidandoci a quattro 

Transitions affida a persone comuni il compito
di raccontare il plus valore delle sue lenti.

influencer con un seguito tra i 200K-250K follower. 
I loro post raccontavano la loro esperienza con le lenti 
Transitions evidenziandone il valore aggiunto nella 
quotidianità con un tono molto lifestyle. Poi a febbraio 
di quest’anno è cambiato tutto... Si sono create nuove 
esigenze e si sono identificati nuovi modi di comunicare.
 

Ci racconteresti questi “nuovi modi” di comunicare?
Si è sicuramente potenziato l’online. Abbiamo 
assistito a una umanizzazione della comunicazione 
e l’insegnamento derivato da questo periodo è stato 
univoco: un brand deve essere vicino al consumatore 
perché ha bisogno di identificarsi nello stesso. 
Siamo cioè passati da un approccio aspirazionale 
a un bisogno di identificazione. Il nuovo modo 
di comunicare affida quindi la parola ai consumatori 
che testano un prodotto e raccontano la loro esperienza: 
i consumatori sono credibili e in grado di riempire 
la distanza che ci potrebbe essere con un influencer 
o con un VIP.

Quindi la tradizionale modalità di affidarsi a personaggi 
famosi cesserà di esistere?

No, sono semplicemente modi di comunicare differenti 
che coesisteranno. Sono delle evoluzioni della 
comunicazione che non escludono la comunicazione 
tradizionale. Questo è solo un inizio, anche noi 
prevediamo di amplificare questo tipo di comunicazione 
nel futuro ma non escludiamo le forme di comunicazione 
che in passato si sono rilevate efficaci. 

La tendenza all’umanizzazione dei brand è molto attuale 
e farà parte del mondo Transitions.

Come avete applicato questo nuovo concept alla vostra 
realtà?

Abbiamo creato un progetto strutturato intorno 
a “persone comuni”. Abbiamo selezionato sei soggetti a cui 
facciamo vivere l’esperienza di indossare le Transitions 
Signature Gen8 a 360°. 
 

Quali sono stati i criteri per la selezione?
Seguendo criteri abbastanza standard... Per riuscire 
ad avere una comunicazione reale, abbiamo scelto 
portatori quotidiani di occhiali, con uno stile di vita 
in linea Transitions: personaggi sì dinamici ma in grado 
di ritagliarsi del tempo per loro, persone che fanno 
attenzione allo stile, che vogliono che il loro stile sia uno 
statement e sono molto incuriosite dalle tecnologie. 
A oggi la prima wave del progetto è composta 
da sei consumer tra i 30 e i 55 anni: una pr director, 
un intellettuale, una giovane notaio, un manager 
di banca, una giornalista di testate moda beauty 
e un attore di fiction e teatro.

Come si è sviluppato il progetto?
Siamo partiti dalla scelta dell’occhiale accompagnandoli 
in un centro ottico, abbiamo spiegato loro che non si 
tratta di semplici lenti in grado di scurirsi velocemente, 
ma di lenti protettive dalla luce blu nociva e dai raggi 
UV del sole, e che in più sono in grado di esaltare le loro 
montature grazie alla disponibilità di 7 colori moda. 
I nostri ambassador hanno indossato questi occhiali 
per circa un mese nella vita di tutti giorni. L’idea era 
fare vivere la quotidianità per capire come cambiasse 
la loro vita e quali benefici avrebbero potuto ottenere 
con le nostre lenti. Gli abbiamo chiesto in sostanza 
di raccontarci la loro #transitionslife

Come si è concluso questo progetto?
Abbiamo voluto che ci raccontassero come hanno 
vissuto le loro esperienza attraverso delle interview 
con domande mirate su loro stessi (stile di vita, gusti…) 
e domande sull’impatto delle lenti Transitions nella 
loro vita. Abbiamo indagato in che modo Transitions 
abbia portato un valore aggiunto e chiesto se pensino 
di continuare a utilizzarle. Verranno prodotti 
materiali fotografici e video che saranno diffusi sulla 
stampa trade perché il progetto è indirizzato anche 
all’ottico: attraverso queste testimonianze concrete 
potrà raccontare i benefici  ottenuti da chi le prova. 
Le case history saranno utili per fornire spunti 

per indirizzare il cliente finale verso le lenti Transitions. 
Inoltre ci saranno newsletter dirette all’ottico 
e l’utilizzo dei social network per ottenere un approccio 
di amplificazione al consumer e generare interesse 
e traffico. 

Come si inserisce il progetto all’interno del vostro piano 
di comunicazione?

Questo progetto rappresenta un altro mattoncino 
all’interno di una strategia forte di narrazione 
di prodotto e del brand sviluppato intorno all’idea 
che Transitions non sia solo una lente intelligente con 
alto contenuto tecnologico, ma in grado di offrire, come 
dicevo prima, protezione dinamica contro la luce blu 
e i raggi UV e uno strumento di esaltazione dello stile. 
La strategia globale è valorizzare il prodotto, renderlo 
sempre più desiderabile e rafforzare la narrativa 
che abbiamo avuto negli ultimi anni: Transitions 
è una lente proprio adatta a tutti!

La Comunicazione 
si fa REAL.

TRANSITIONS
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Uno sguardo 
alle Hard skills 
e Soft skills.
È necessario cambiare il modo di affrontare i problemi 
e di risolverli, puntare sul lavoro di gruppo e sulla capacità 
di pensare fuori dagli schemi. Sono oggi richieste in tutti 
i componenti dell’azienda hard skills e soprattutto soft skills.

All’interno del proprio report annuale, 
il World Economic Forum (WEF) ha messo 
in evidenza la necessità per le aziende 
di avviare un processo di aggiornamento 
delle competenze dei propri collaboratori.
Ci troviamo di fronte a un cambiamento 
del mondo organizzativo dove il ruolo 
giocato dagli individui nelle aziende 
assume centralità. Il capitale umano, 
oggi, non può essere inteso solo come 
parte di un sistema automatico in grado 
di produrre beni o servizi, ma rappresenta 
“l’anima” del sistema impresa. In questo 
momento, focalizzarsi sullo sviluppo 
del capitale umano significa innovare 
per creare conoscenze e capacità 
utili alla buona gestione dell’azienda; 
i nuovi modelli di gestione prevedono un 
maggiore coinvolgimento dei collaboratori 
che devono però essere sempre 
più motivati e preparati per affrontare 
le continue sfide del mercato. Al giorno 
d’oggi il cambiamento è la sola costante 
all’interno di ogni contesto economico: 
questo è il motivo per cui ai soggetti 
che si affacciano nel mondo del lavoro 
viene spesso richiesto di possedere non 
solo un titolo di studio e delle conoscenze 
tecniche, ma le cosiddette competenze 
trasversali, ossia quegli aspetti legati alla 
sfera comportamentale e caratteriale della 
persona, spendibili in una molteplicità di 
contesti. Nell’attuale era della conoscenza, 
la sfida della competitività si gioca 
essenzialmente sulla capacità 
delle imprese di adeguarsi, in termini 
di gestione delle risorse, di organizzazione 
e sviluppo delle competenze, alla continua 
evoluzione e mutevolezza del contesto 
socioeconomico in cui si trovano a operare. 
Per rispondere positivamente alle spinte 
che l’ambiente esterno provoca, 
le imprese devono essere sempre 
più caratterizzate dalla flessibilità e da 
un’adeguata gestione delle risorse umane. 
Le persone al tempo stesso devono sempre 
più imparare a confrontarsi con sfondi 
sociali che cambiano rapidamente e in cui 
si sovrappongono velocemente e in modo 
non sempre decifrabile i tempi del lavoro 
e del non lavoro. Sempre più spesso, 
infatti, lo svolgimento di attività complesse 
richiede in via preliminare ai lavoratori, 
capacità e rapidità nell’analizzare 

i problemi, nel prendere decisioni, 
nel proporre soluzioni e delineare percorsi.
È necessario distinguere le competenze 
professionali, intese come quell’insieme 
di conoscenze e abilità tecniche specifiche 
di una determinata mansione, da quelle 
comportamentali, ossia da quelle 
caratteristiche intrinseche e tipiche della 
personalità di ogni individuo.
Le hard skills sono competenze tecniche 
necessarie per compiere un determinato 
lavoro mentre per soft skills, si intendono 
le caratteristiche personali e relazionali 
che un individuo possiede, che sono 
applicabili a un livello più ampio, in tutti i 
tipi di attività e relazioni, ed è per questo 
motivo che vengono anche chiamate 
competenze trasversali. 
Le hard skills vengono acquisite durante 
i percorsi di formazione scolastica, 
i corsi di perfezionamento, attraverso 
l’esperienza o direttamente sul posto 
di lavoro; sono specifiche del saper fare 
la mansione che il lavoratore si trova 
a svolgere e relative a un determinato 
contesto lavorativo, mentre le soft skills 
dipendendo dall’individuo stesso, possono 
essere trasferite in ogni ambito in cui egli 
si trova a operare, che può essere sia 
lavorativo che inerente alla vita privata.
Le hard skills si possono trovare “tra le 
righe di quanto scritto sul curriculum” 
e sono più semplici da valutare e osservare 
perché “tangibili”. Considerate 
le innumerevoli tipologie di business oggi 
esistenti, possiamo affermare che le hard 
skills sono pressoché infinite e cambiano 
in base al ruolo e al settore di riferimento.
Le soft skills accrescono le abilità 
di un individuo all’interno dell’ambiente 
imprenditoriale e garantiscono un impiego 
efficace delle competenze specifiche; 
storicamente la loro rilevanza è sempre 
stata messa in secondo piano rispetto 
alla necessità di altre competenze di 
natura tecnica; esse vengono individuate 
ed esaminate più difficilmente perché 
“intangibili”, fanno riferimento sia agli 
atteggiamenti connaturati a ogni individuo, 
sia ai comportamenti appresi per svolgere 
diverse attività.
Alcuni autori parlano di fusion skills, 
altri, hanno coniato il termine basement 
skills, per individuare un insieme 

di abilità fondamentali in un ruolo. 
Ritengo che non abbia più senso creare 
una gerarchia tra tipologie di skill e conviene 
non rimanere intrappolati nelle classificazioni 
per non complicare la tematica.
Ma cosa sarebbero le hard skills senza 
una buona dose di soft skills?
La verità è che le hard skills devono sempre 
essere accompagnate e integrate dalle 
soft skills. Tra le soft skills generalmente 
riconosciute vi sono: l’autoconsapevolezza, 
le capacità comunicative, la creatività 
(compreso il problem solving), la capacità 
di gestione e leadership (la motivazione, 
la negoziazione, la definizione degli obiettivi, 
la pianificazione e l’organizzazione, il team 
building). L’autoconsapevolezza è una 
colonna portante dell’intelligenza emotiva. 
La capacità di osservare le nostre 
emozioni e i nostri pensieri in ogni 
momento è essenziale per comprendere 
meglio il proprio io, essere sereni 
con sé stessi e saper gestire in maniera 
propositiva i propri pensieri, emozioni 
e comportamenti. 
Le capacità comunicative sono 
cruciali per la messa in pratica di 
tutte le altre competenze: se non si è 
in grado di comunicare, anche le altre 
abilità verranno meno. La creatività 
e il problem solving sono competenze 
fondamentali e rappresentano l’abilità 
di realizzare le idee e vedono intersecarsi 
due processi contigui: pensare e produrre. 
La creatività è essenziale poiché permette 
di pensare fuori dagli schemi, richiede 
apertura alle novità, flessibilità mentale 
e consente di sviluppare soluzioni 
innovative. Nell’ultima esercitazione in aula 
formativa sul tema è emersa questa 
definizione: “creatività è l’abilità di vedere 
il mondo sotto un’ottica diversa e significa 
semplicemente collegare cose. Quando 
chiedi a persone creative come hanno 
fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa 
perché non l’hanno fatto realmente, hanno 
solo visto qualcosa e, dopo un po’, tutto 
gli è sembrato chiaro. Questo perché sono 
stati capaci di collegare le esperienze 
vissute e sintetizzarle in nuove cose”.
Un suggerimento! Pensa differente 
e ricerca sempre creatività nei tuoi 
progetti, adotta una prospettiva diversa 
da quella abituale, crea uno scenario 
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inusuale e affrontalo! Due elementi sono 
fondamentali per essere creativi: skills 
adeguate e un’organizzazione che permette 
la realizzazione della creatività dei 
singoli soggetti. In questo contesto 
Daniel Kahneman, Premio Nobel 
e padre dell’economia comportamentale, 
scrive: “L’acquisizione di nuove skill 
richiede un ambiente adatto, un’adeguata 
opportunità di metterle in pratica 
e feedback rapidi e chiari”. Puoi considerare 
la tua azienda orientata all’apprendimento 
di nuove skills da parte dei collaboratori?

Le competenze Personali, 
le competenze Relazionali 
e le competenze Cognitive 

Le competenze Personali fanno 
riferimento alla gestione di sé e delle 
proprie emozioni. Ingrediente fondamentale 
è la consapevolezza di sé stessi che deriva 
dall’ascolto e dalla riflessione sulle 
proprie emozioni, i propri pensieri e 
dall’osservazione dei propri comportamenti. 
Conoscere sé stessi significa conoscere 
i propri punti di forza e di debolezza, 
conoscere e gestire le proprie emozioni 
per trarre energia dalle proprie risorse 
interiori, anche nei momenti difficili.
Gestire le proprie emozioni significa 
essere “zen”, ossia mantenersi stabili 
e centrati nelle montagne russe della vita 
e implica quindi anche la caratteristica 
della resilienza. Un altro elemento 
che rientra nelle competenze personali 
è l’orientamento all’obiettivo, che consiste 
nella capacità di porsi degli obiettivi chiari, 
specifici e stimolanti e nell’impegnarsi 
con energia e perseveranza nel loro 
raggiungimento.

Le competenze Relazionali sono 
speculari a quelle personali in quanto 
indicano la capacità di gestire i rapporti 
con gli altri, comprendendone le esigenze 
e modulando il proprio comportamento. 
Elemento fondamentale delle competenze 
relazionali è sicuramente la capacità 
di ascoltare (il “detto” e soprattutto il 
“non detto”) e di essere quindi “empatici” 
rispetto a quello che l’altro prova.
Caratteristica determinante della relazione 
con gli altri è la persuasione: essere 

persuasivi significa essere convincenti, 
con motivazioni razionali ed emotive, tanto 
da riuscire a portare gli altri a seguire 
le proprie idee o progetti. Non si può 
essere persuasivi se non si è empatici 
e se non ci si mette nei panni dell’altro, 
né tantomeno quando si comunica 
in modo confuso.

Le competenze Cognitive 
fino a poco tempo fa erano 
il principale fattore a essere misurato 
nei cosiddetti assessment per la selezione 
del personale. Tra le competenze cognitive 
spiccano l’analisi e la sintesi, ancora 
più indispensabili in un contesto come 
quello attuale in cui siamo inondati 
da informazioni che vanno analizzate 
in modo critico e poi sintetizzate in modo 
funzionale alle proprie esigenze.

Apprendimento delle skills

Dobbiamo sottolineare che l’apprendimento 
di una competenza trasversale 
è differente rispetto all’apprendimento di 
una competenza cognitiva, infatti vengono 
interessate due zone diverse del cervello: 
sistema libico e amigdala per le 
prime e neocorteccia per le seconde.
Mentre le hard skills sono localizzate 
nella parte razionale del cervello, 
dove l’apprendimento avviene tramite 
formazione e studio e dunque in tempi 
estremamente rapidi; le soft skills 
richiedono il coinvolgimento anche dei 
centri emotivi localizzati in profondità 
nel centro del cervello, dove sono situate 
le abitudini sociali e emotive che, per 
essere migliorate e integrate richiedono 
tempo e esercizio costante.
L’apprendimento emotivo necessita 
di un cambiamento più profondo 
a livello neurologico, attraverso 
l’indebolimento dell’abitudine preesistente 
e successivamente la sua sostituzione 
con una migliore, richiede uno sforzo 
notevole e tempistiche maggiori.
Skills e conoscenze, quindi, non 
fanno parte di un semplice catalogo 
di informazioni alle quali attingere, 
ma si trasformano in azioni tramite 
attivatori presenti tanto nelle persone, 
quanto nelle organizzazioni: attitudine, 

motivazione, permesso, opportunità 
che sono elementi relazionali. Gli esperti, 
infatti, individuano alcune modalità 
attraverso le quali possono manifestarsi le 
competenze le motivazioni, intese come 
i desideri e le spinte interiori che attivano 
il comportamento di un soggetto per 
raggiungere certi obiettivi; le caratteristiche 
fisiche e i modi di reagire a determinate 
situazioni; l’immagine di sé, che 
rappresenta il modo in cui un individuo 
percepisce la sua persona e i suoi valori; 
la conoscenza di discipline o argomenti 
specifici, intesa come la capacità di 
reperire informazioni; skill intesa come 
la capacità di svolgere un determinato 
compito. Possiamo riprodurre questo 
concetto attraverso la rappresentazione 
grafica di un iceberg dove la parte 
emersa coincide con le competenze che 
appaiono in superficie, facili da osservare 
e da sviluppare; mentre la parte 
sommersa è costituita da immagine 
di sé, da valori, e dà motivazione, ossia 
caratteristiche proprie della persona, 
difficili da sviluppare e individuare, 
ma che rappresentano i fattori 
in grado di portare al raggiungimento 
di una performance superiore 
(Spencer&Spencer 1993). Oggi le aziende 
hanno bisogno di collaboratori non solo 
con competenze tecniche, ma personale 
collaborativo, con spirito di iniziativa 
e orientato costantemente verso 
prestazioni eccellenti; è necessario però 
un sistema-azienda pronto a valorizzare 
l’impegno richiesto, privo di contraddizioni, 
coerente, dove è possibile formarsi 
per sperimentare.
Un ambiente dove chi si sforza 
di imparare a fare le cose in modo 
diverso, a fare nuove cose, possa trovare 
un contesto altrettanto fluido e fertile; 
un ambiente dove la formazione è 
una costante perché l’azienda è orientata 
all’eccellenza; dove “l’eccellenza è fare 
cose ordinarie straordinariamente bene” 
e dove diventa fondamentale coniugare 
lo sviluppo continuo dell’impresa 
e la crescita delle risorse umane coinvolte, 
attraverso politiche e strumenti volti alla 
loro valorizzazione, come l’analisi delle 
competenze, del potenziale e lo sviluppo 
di piani di formazione e di orientamento.
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Il Comparto 
Tessile Moda e 
Accessorio soffre.
La “Terza Indagine relativa all’impatto del COVID-19 
sulle imprese del settore” realizzata da Confindustria Moda 
stima una perdita annuale di 29 miliardi.

Confindustria Moda, la Federazione Italiana di Tessile, 
Moda e Accessorio, ha reso noti oggi i dati della “Terza 
Indagine relativa all’impatto del COVID-19 sulle imprese 
del settore”, a cura del centro studi di Confindustria Moda, 
in cui si evidenzia che nel terzo trimestre del 2020 le 
aziende del settore registrano un calo del fatturato 
in media del -27,5% rispetto al 2019, in netta 
decelerazione rispetto al -36,2% del primo trimestre e al 
-39,0% del secondo, ma in significativa diminuzione rispetto 
all’andamento generale dell’economia italiana che ha visto il 
PIL rimbalzare del +16,1%. 

Secondo le stime aggiornate, dunque, la contrazione 
del fatturato complessivo per il 2020 si attesta 
a -29,7%, contro il -32,5% previsto a luglio, per una 
perdita totale stimata in 29 miliardi. Allo stesso modo, 
la raccolta ordini del terzo trimestre segna un -24,7%, 
contro il -37,3% registrato nell’arco di tempo aprile-giugno. 
Circa l’86% delle aziende del panel prevede perdite 
nel fatturato annuo superiori al 10%, nettamente 
peggiori rispetto alle previsioni che vedono il PIL italiano 
calare del -8%. Il 29% delle aziende interpellate 
vedrà un calo del fatturato compreso tra il -35% e 

il -50%; un ulteriore 15% del campione arretrerà 
di oltre il -50%. 
Nel terzo trimestre 2020, la quota di aziende che ha 
fatto ricorso agli ammortizzatori sociali si attesta 
al 74%, in calo rispetto al 90% emerso nelle rilevazioni 
precedenti. 
Al contempo, scende al 33% la quota delle aziende con oltre 
l’80% dei dipendenti interessati dalla CIG e nel 19% dei casi, 
rispetto al 6% del secondo trimestre, gli addetti coinvolti non 
superano il 20% del totale. Le aziende con personale in 
smart working risultano pari al 21% del campione; 
il 64% di queste ha in tale modalità meno del 10% dei 
dipendenti totali, solo il 6% più del 50%.Per quanto riguarda 
i mercati esteri, alla data della rilevazione, per il 62% delle 
aziende italiane nessun mercato risulta ripartito, e solo un 
imprenditore su tre segnala un certo dinamismo 
da parte di alcuni Paesi strategici ovvero Germania su 
tutti, Francia e Cina. Per quanto riguarda l’export, infatti, 

nei primi sette mesi dall’anno l’andamento dell’export dei 
settori rappresentati da Confindustria Moda ha ceduto il 
-26,4%, contro il -14,0% del settore manifatturiero nel suo 
complesso.

Cirillo Marcolin, Presidente di Confindustria Moda, 
ha commentato: “È sempre più grave la crisi del settore 
del Tessile, Moda e Accessorio, oramai impotente di fronte 
a questa seconda ondata pandemica. Le aziende che 
compongono le nostre filiere sono generalmente piccole e 
medie imprese ed è quindi naturale che vengano più colpite 
rispetto alla media. Anche l’andamento del fatturato nel terzo 
trimestre conferma una debolezza più marcata rispetto ad 
altri settori, dovuta da una parte alla diminuzione del mercato 
domestico, e dall’altra alle grandi difficoltà nell’export, 
attività che storicamente ha aiutato tutto il Made in Italy. Ne è 
prova il massiccio utilizzo della cassa integrazione che per 1 
azienda su 2 riguarda oltre il 60% dei dipendenti”.



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 bici… che passione!
I modelli vizor pro e vizor pro nylor di Evil Eye - brand 
di proprietà di Silhouette International - sono indossati 
dal team Vini Zabù Ktm durante il recente Giro d’Italia.
Questi occhiali sportivi, che si inseriscono nella fascia 
premium, sono realizzati in Austria e offrono ampio campo 
visivo, svariate possibilità di regolazione e un’ottima 
protezione per gli occhi da vento e sole. La lente unica, 
li rende particolarmente adatti per le discipline sportive 
che vedono l’atleta molto esposto alle condizioni 
atmosferiche: sport invernali, discipline outdoor e bici. 
Garantiscono protezione perfetta da vento e dai dannosi 
raggi UV. In caso di necessità possono essere graduati 
inserendo un clip-in o inserendo un adattatore.   

Sounds Good.
Oliver Peoples ha creato una collezione in edizione limitata 
in collaborazione con l’azienda newyorchese di prodotti audio 
di fascia alta Master & Dynamic. La collezione è composta 
da tre occhiali da sole OP-505, negli acetati ad hoc firmati 
Mazzucchelli e da due prodotti di Master & Dynamic: le cuffie 
wireless con sistema attivo di eliminazione del rumore MW65 
e gli auricolari true wireless MW07 PLUS. Il fondatore 
di Master & Dynamic, Jonathan Levine, si è inizialmente 
ispirato a un paio di cuffie da aviazione della Seconda 
Guerra Mondiale visto in un museo, mentre a ispirare Oliver 
Peoples sono stati degli occhiali d’epoca trovati in una 
collezione privata. La collezione potrà essere acquistata 
esclusivamente sul sito di Oliver Peoples e presso alcune 
boutique Oliver Peoples e sul sito di Master & Dynamic.

Occhiali bio-based: allo studio 
la certificazione. 
Certottica, in partenariato con l’Università di Trento – DICAM 
(Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica), 
ha presentato e vinto il progetto “Occhio al BIO”, uno studio volto 
a definire un metodo rapido e a basso costo di certificazione per 
i prodotti ottici bio-based (montature e lenti di origine biologica). 
L’istituto di Longarone, è risultato vincitore del bando “Ricerca & 
Sviluppo” promosso da Fondazione Cariverona in partnership con 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. Obiettivo del 
bando è sostenere progetti innovativi di ricerca che, finalizzati al 
miglioramento di processi, possano generare ricadute incisive per lo 
sviluppo dei territori di riferimento delle fondazioni partner.

Nella foto: I componenti dell’Area Ricerca di Certottica che hanno lavorato 
al progetto: Marco Calvi e la Responsabile, Melany Dalle Ceste. 
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Le nuove sfide per i nostri occhi. 
ZEISS Vision Care ha siglato una partnership con Focus Live 
2020: l’evento che ogni anno celebra la scienza, le innovazioni 
e l’eccellenza e che quest’anno si è tenuto in modalità 
completamente digitale. Il tema centrale è stato “Frontiere”, 
inteso come momento di incontro durante il quale gli esperti 
in campi diversi hanno lavorato fianco a fianco per definire 
una realtà sempre più interconnessa e complicata. In questo 
contesto si è inserito perfettamente ZEISS con l’intervento 
di Elena Rubino, Head of Marketing di ZEISS Vision Care, 
che è stata intervistata dal Direttore di Focus. Il focus 
dell’intervista è stato come l’azienda sia riuscita a studiare 
nel dettaglio i nuovi comportamenti visivi dinamici e le nuove 
sfide per i nostri occhi sempre più stressati, andando così 
a progettare e sviluppare delle lenti da vista moderne.

Insieme dal 2021.
Netcity Srl e Vision Group SpA hanno deciso di unire le proprie 
forze per rafforzare le posizioni di mercato e potenziare i servizi 
offerti agli affiliati e ai consumatori. L’integrazione dei due 
gruppi si compirà, da un punto di vista operativo, a partire 
da gennaio 2021. Il management e gli staff aziendali 
continueranno ad operare nelle due sedi di Milano e Prato per 
assicurare agli imprenditori affiliati la continuità dei servizi 
in essere e la progressiva implementazione dei nuovi servizi 
condivisi. A gennaio 2021 sarà rilasciata la piattaforma volta 
alla creazione della prima community digitale dedicata agli 
ottici italiani, in grado di personalizzare campagne marketing 
di successo, incrementare il drive to store mediante l’utilizzo dei 
canali digitali e aumentare la fidelizzazione dei clienti finali.

Nella foto: Laurent Schmitt, Amministratore Delegato di Netcity  
Marco Procacciante, Amministratore Delegato di Vision Group

La trasformazione digitale 
è già in atto.
Safilo ha lanciato una nuova piattaforma digitale 
business-to-business per fornire ai propri ottici tutti 
gli strumenti necessari per avere successo, dal più innovativo 
catalogo prodotto alle più avanzate soluzioni di e-commerce 
e omnichannel. La piattaforma You&Safilo è uno dei progetti 
della trasformazione digitale di Safilo dedicata al cliente, 
che include anche l’adozione di un nuovo sistema CRM 
(Customer Relationship Management), a dimostrazione 
di come la soddisfazione e la fedeltà del cliente siano 
una priorità fondamentale per l’azienda. La piattaforma 
fornisce informazioni in tempo reale sulle caratteristiche 
e sulla disponibilità dei prodotti dell’ampio portfolio marchi 
Safilo e marchi in licenza. 

POST-IT
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 
per pura passione personale.

Dalla natura
alla pittura.
Al Museo e Real Bosco di Capodimonte (Napoli) 
la rassegna di capolavori di Luca Giordano.

La mostra “Luca Giordano - Dalla Natura alla Pittura”, 
a cura di Stefano Causa e  Patrizia Piscitello, nasce da un’idea 
di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di 
Capodimonte e di Christophe Leribault, direttore del Petit 
Palais di Parigi, dove si è svolta la prima esposizione dal titolo 
“Luca Giordano - Le triomphe de la peinture napolitaine” 
(14 novembre 2019 - 23 febbraio 2020) che, insieme alla 
mostra su Gemito, ha completato “la stagione napoletana” 
dell’autunno 2019 nel cuore della capitale francese.
I curatori hanno saputo ricollocare la particolarità del grande 
pittore e anche pensarlo nel contesto delle chiese  napoletane, 
poiché in fondo è a Napoli e soprattutto nello spazio delle 
architetture barocche, che ancor più nei musei, che Giordano 
si mostra in tutta la sua dimensione e dà prova del mestiere 
e della visione che porterà fino in Spagna, con i rapimenti 
trionfanti e gioiosi che rendono il monastero dell’Escorial 
(residenza dei Re di Spagna, situato a circa 45 km da Madrid) 
un luogo un po’ meno austero. La mostra napoletana, 
dedicata a Ferdinando Bologna (1925-2019, storico dell’arte), 
e realizzata in collaborazione con l’associazione Amici 
di Capodimonte onlus, si articola in dieci sezioni con oltre 
novanta opere, molte delle quali provenienti da importanti   
musei, istituzioni  napoletane, italiane ed estere. La mostra 
prevede anche un’ installazione multimediale interattiva,  
progettata e realizzata da Stefano Gargiulo (Kaos Produzioni), 
con l’intento di mostrare alcuni dei luoghi e delle opere 
affrescate dall’artista a Napoli: nella chiesa di San Gregorio 
Armeno, di Santa Brigida, alla Certosa di San Martino 

e nei Girolamini. L’installazione rappresenta un vero 
e proprio invito a proseguire la visita nella città di Napoli, alla 
ricerca delle opere di Luca Giordano nelle principali chiese 
e luoghi culturali cittadini. Per poter comprendere meglio la 
grandezza dell’Artista, vediamo due note biografiche. Luca 
Giordano nasce a Napoli il 18 ottobre 1634. Tra il 1654 e il 1655 
realizza due dipinti per la chiesa di San Pietro ad Aram e la 
pala del transetto della chiesa di Santa Brigida. Nei primi anni 
segue Jusepe Ribera, il maestro che gli resta dentro e che sarà 
come una guida per la sua vorace capacità di apprendimento, 
grazie alla quale assimila le esperienze di Tiziano, Lanfranco, 
Cortona e Rubens. Fondamentali i viaggi giovanili a Roma, 
Venezia e Firenze. Proprio a Firenze, Giordano mette 
a punto un progetto di decorazione illusionistica e continua 
degli spazi che a Napoli non aveva mai avuto successo: nella 
cappella Corsini della chiesa del Carmine, e soprattutto negli 
affreschi di Palazzo Medici Riccardi. Recatosi in Spagna, 
producendo una sterminata quantità di tele e di affreschi, tra 
residenze reali e chiese sotto l’alto patronato della Corona, nel 
1694 ottiene la consegna delle chiavi dello Studio del Palazzo 
da parte del Sovrano Carlo II che lo consacra capo dei pittori 
della corte. Giordano trascorre gli ultimi anni di vita a Napoli, 
lavorando per la Certosa di San Martino e per le chiese dei 
Girolamini e di Donnaregina. Muore nel 1705. L’Artista è 
senz’altro il più grande pittore napoletano del ‘6oo, oltre che 
il più prolifico con migliaia di disegni, dipinti e affreschi.
“Giordano reinventa il barocco romano in una versione 
aggressiva e come scatenata: Rubens, Cortona e Bernini 

ARTART

Luca Giordano (1634-1705)
San Michele Arcangelo sconfigge gli angeli ribelli
Siglato: LG
1657
Olio su tela, cm 375 x 280
Napoli, parrocchia della SS. Ascensione a Chiaia
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Luca Giordano (1634-1705)
San Gennaro intercede
per la peste del 1656
presso la Vergine,
Cristo e il Padre Eterno
Siglato a destra con le lettere LF
1660-1661
Olio su tela, cm 400 x 315 
Napoli, Museo e Real Bosco
di Capodimonte
(proveniente dalla chiesa
di Santa Maria del Pianto)

stanno sempre alle spalle. Ma si capisce che per saltar meglio 
ha preso la rincorsa lunga scegliendosi, tra i maestri, Tiziano 
e Veronese” affermano i curatori Stefano Causa e Patrizia 
Piscitello. È interessante analizzare la differente cifra stilistica 
fra Caravaggio e Luca Giordano. Lo sottolineano bene i curatori 
Causa e Piscitello: “Caravaggio non ha disegnato (non 
nel senso accademico del termine), e men che mai affrescato; 
Giordano invece è autore di alcuni dei fogli più strepitosi 
del ‘6oo oltre ad aver dipinto, letteralmente, chilometri di 
affresco. Caravaggio ha il diavolo in corpo del vero e procede 
dalla pittura alla natura; Giordano fa il percorso inverso. 
La Pittura gli interessa mille volte di più. D’altronde, mentre 
Caravaggio era ciò che si dice un cattivo ragazzo; Giordano 
è un integerrimo padre di famiglia. Per viaggiare viaggiò: 
ma spinto dall’odore dei soldi. Gli spostamenti di Caravaggio 
disegnano l’itinerario di un fuggiasco; quelli di Giordano 

sono un modello di strategia autopromozionale. I panni 
dell’artista maledetto gli avrebbero solo rallentato il passo”. 
L’ esposizione napoletana è stata anche l’occasione per 
procedere al restauro di alcuni dipinti ed effettuare importanti 
interventi conservativi su altri (smontaggio, spolveratura, 
pulitura superficiale e integrazioni). Tra le opere più importanti 
restaurate citiamo: 
Luca Giordano, “Il buon samaritano”,1655-1657; Luca 
Giordano, “Deposizione di Cristo”, 1671 Luca Giordano e 
Nicola Malinconico (1663–1721), “Incontro dei Santi Carlo 
Borromeo e Filippo Neri”, 1704.
La Mostra ha aperto l’8 ottobre 2020 e rimarrà attiva fino 
al 10 gennaio 2021, tranne eventuali restrizioni imposte dal 
governo per far fronte all’emergenza COVID-19.
Tutte le informazioni si trovano su : 
www.museocapodimonte.beniculturali.it

MiYOSMART. LE INNOVATIVE LENTI OFTALMICHE PER 
LA GESTIONE DELLA PROGRESSIONE MIOPICA DAI 6 AI 18 ANNI.

hoyavision.it - Seguici su:         Hoya Lens Italia

MiYOSMART è la prima lente con esclusiva tecnologia D.I.M.S. che gestisce 
la progressione della miopia in modo semplice, efficace e non invasivo. 
La sua efficacia è stata dimostrata da un test clinico di 2 anni ad Hong Kong*, 
la sua innovazione premiata con numerosi riconoscimenti internazionali.  
Grazie a questo si passerà dalla correzione alla gestione della miopia.

60% 
DI RIDUZIONE 

DELLA 
PROGRESSIONE 

MIOPICA*

* Lam CSY, Tang WC, Lee RPK, Chun RKM, To CH. A randomized clinical trial for myopia control – use of myopic defocus spectacle lens. 8th International Congress 
of Behavioral Optometry (ICBO), 26-29 of April 2018. Sydney, Australia. Tutti i partecipanti che hanno completato il trial di due anni utilizzando le lenti MiyoSmart con 
tecnologia D.I.M.S. hanno avuto un rallentamento della progressione della miopia in media del 59% e dell’allungamento del bulbo oculare in media del 60% rispetto ai 
portatori di lenti monofocali.

ART
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EVENTSEVENTS

“Era l’inizio del 2014 quando MIDO sentì la forte esigenza 
di un cambio d’immagine. Alla base di questa volontà, 
la voglia di rivedere lo schema che fino ad allora aveva 
funzionato perfettamente. La percezione che la Società 
stava evolvendo con “nuovi desideri” e “nuove curiosità” 
si percepiva dalle forti evoluzioni che il web stava avendo 
attraverso i social. La richiesta era chiara: non cambiare 
semplicemente l’immagine di MIDO, ma trovare una nuova 
filosofia che accompagnasse la manifestazione verso esigenze 
sempre più qualificanti e tecnologicamente avanzate.
Si partì dal logo, che doveva mantenere un legame con il 
mercato di riferimento, ma anche avvicinarsi di più al design 
e non rimanere una semplice simbologia. Si pensò di rivedere 
la filosofia di fondo che doveva comunicare “un sentimento 
vivo ed improvviso, di ammirazione, quella che si prova 
nel vedere, udire qualcosa di nuovo, quella sorpresa 

straordinaria e inaspettata”. MERAVIGLIA… WONDER… 
alla quale si aggiunse presto la promessa SENZA FINE: 
Never Ending Wonder. Dopo il logo e il payoff, si pensò 
all’immagine. Nacquero cinque storie per cinque epoche 
(un esempio nell’immagine a destra). La Meraviglia 
ripercorse la storia dell’architettura italiana, la sua 
naturale bellezza, un’eleganza basata sulla semplicità 
e la purezza. Da quel giorno non abbiamo più smesso 
la nostra ricerca per lo stupore. Il filo rosso della Meraviglia 
ha continuato a spingerci sempre alla ricerca di nuovi 
stimoli, che andavano poi a riflettersi sulla fisicità della fiera. 
Never Ending Wonder subì un’evoluzione, una crescita, come 
quella che MIDO stava vivendo, e passò da una meraviglia 
senza fine all’imperativo di viverla, di toccarla con mano, 
di sentirla propria: Live the Wonder. Nuove immagini, 
nuove sensazioni sempre abbinate all’arte, all’architettura, 

al design, evidenziando le capacità creative degli italiani. 
Oggi la meraviglia non è solo rappresentazione. La creatività, 
la bellezza hanno bisogno di stimoli nuovi, ma anche di 
sensibilità superiori alle normali intuizioni. Tutto quello 
che ci circonda è stimolo a nuove emozioni e sensazioni 
che generano modelli di comportamento più sensibili 
per difendere la meraviglia per eccellenza: il nostro 
Pianeta, la nostra Madre Terra. Save the Wonder! diventa 
un preciso richiamo che MIDO vuole esprimere e sostenere, 
trasformando la propria comunicazione in un messaggio che 
faccia riflettere sull’importanza della salvaguardia della terra 
in cui viviamo. Immagini che mandano segnali (un esempio 
nell’immagine in alto) mettendo la Meraviglia sempre al 
primo posto, ma che sottolineano l’importanza di proteggere 
l’ambiente, un capolavoro inimitabile e molto fragile. Cosa 
avremmo davanti agli occhi se non curassimo tutto questo? 
La risposta penso la si possa trovare in una frase di Oscar 
Wilde: “Io continuo a stupirmi. È la sola cosa che mi 
renda la vita degna di essere vissuta”.

Per maggiori informazioni: www.mido.com

SAVE
THE WONDER!
Paolo Licci di Life Circus racconta l’evoluzione 
della campagna advertising di MIDO. Il nuovo claim della campagna 
“Save the Wonder” è un richiamo per riflettere sull’importanza della 
salvaguardia della terra in cui viviamo. 
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www.zeiss.it/vision

Grazie a VISUCONSULT 500 e all’interconnessione degli strumenti ZEISS,
oggi puoi gestire l’intero processo di consulenza, refrazione e centratura
a distanza di sicurezza, in modo semplice, veloce ed efficace. 

Per maggiori dettagli, contatta il tuo responsabile commerciale ZEISS 

NEL TUO CENTRO OTTICO ASSICURA AI TUOI CLIENTI SEMPRE IL MEGLIO
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Il mercato dell’oftalmica è in continua evoluzione tecnologica con l’obiettivo 
di offrire ai portatori lenti sempre più performanti e tailor made per una perfetta 
visione e comfort in ogni attività quotidiana. Con queste priorità è fondamentale 
che i professionisti della visione abbiano a loro disposizione strumentazione 
all’avanguardia per ottenere precisione in ogni fase di esecuzione: dalla rilevazione 
dei parametri fino al montaggio degli occhiali. 
Proprio in questa direzione di eccellenza e completezza dell’offerta, BBGR Italia 
ha siglato a settembre una collaborazione con Topcon Italia - leader nel settore 
‘Eye Care’ dedicato alla produzione di strumentazioni ottiche/elettronica - grazie alla 
quale i Centri Ottici partner Nikon e Galileo hanno accesso a tutti i prodotti 
presenti nel catalogo Topcon Italia e, in particolare, alla strumentazione 
Ottica-Optometrica dedicata alla sala refrazione.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, gli ottici partner possono beneficiare di una 
promozione speciale sull’acquisto degli apparecchi optometrici Topcon Italia, 
come ad esempio:
•  TRK-2P, utile per iniziare l’analisi da test oggettivi: integra 

auto-refrattometro/keratometro, tonometro a soffio (senza contatto) e pachimetro.

AVANGUARDIA IN OGNI FASE PER I PARTNER NIKON E GALILEO.
VIDEO-CENTRATURA, LABORATORIO E REFRAZIONE: BBGR ITALIA AMPLIA 
LA PROPRIA OFFERTA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON TOPCON ITALIA.

BBGR ITALIA          
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•  CV-5000, forottero computerizzato - eccellenza del settore - completo di tutte 
le lenti necessarie all’analisi visiva, incluse lenti accessorie e polarizzanti 
circolari e lineari. 

•  Ottotipo digitale CP-24, il monitor LED full-HD è completo di tutti i test per 
un’analisi visiva avanzata, comprese le abilità visive alla guida, i test per i bambini 
o per ipovisione, in una sequenza personalizzabile da ottico e optometrista. 

Questi sono solo alcuni degli strumenti d’eccellenza firmati Topcon Italia che vanno 
ad ampliare la ricca proposta BBGR Italia, che già annovera nel suo portfolio soluzioni 
all’avanguardia per il laboratorio e per la video-centratura, in particolare:
•  Eye Partner, il sistema di video-centratura a colonna integrato, completo 

e molto rapido. La presa misure avviene tramite video: il sistema seleziona 
automaticamente i fotogrammi migliori per effettuare poi la ricostruzione 3D 
e calcolare tutti i parametri di centratura e personalizzazione. Inoltre, effettua 
simulazioni interattive con proposte di lenti (spessori, campi di visione, trattamenti 
antiriflesso, ecc.); determina precisamente i parametri in visione da vicino; 
trasferisce i dati al gestionale per completare la consulenza al cliente direttamente 
al banco di vendita. 

•  EyePerformance 4.0 (EyeP4.0), un sistema preciso consente all’ottico una 
centratura rapida e completa, direttamente da iPad. Sviluppato da IVS ActiVisu, 
EyeP4.0 riduce i passaggi e il tempo d’uso. La presa misure di centratura 
e personalizzazione delle lenti si esegue con due semplici fotografie, da posizione 
frontale e con inclinazione 3/4 (20°-25°), è poi il sistema a effettuare in maniera 
autonoma la ricostruzione 3D della posizione reale di occhi e lenti, garantendo 
l’estrema precisione. Inoltre, fornisce suggerimenti nella scelta dell’inset, della 
lunghezza del corridoio per le lenti progressive, un paragone fotografico per la 
scelta della montatura e un archivio puntuale di dati, condivisibili anche via e-mail.

•  M’Eye Fit Mirror, un innovativo sistema di presa misure al banco, molto pratico 
e dal minimo ingombro, che opera su soggetti seduti. La ricerca ha permesso 
di sviluppare calcoli complessi che rielaborano con precisione i dati come 
se il soggetto fosse in piedi.

Fanno da volano al mondo degli strumenti, la promozione speciale sull’acquisto 
della strumentazione Topcon Italia per la sala refrazione; le agevolazioni fiscali 
previste con il credito di  imposta, rivolte a tutte le imprese residenti in Italia, 
riguardano principalmente gli investimenti in tecnologica e digitale per favorire 
l’ammodernamento delle aziende e accrescere la competitività; e il vantaggio 
del leasing - che permette di disporre subito del bene con un minimo anticipo, 
tutelando la liquidità aziendale.

L’ampio portfolio di strumentazione offerto da BBGR Italia ha l’obiettivo primario 
di rispondere a 360° alle necessità dei propri partner ottici, con un’offerta prodotti 
d’eccellenza, valorizzando ulteriormente la loro professionalità. 
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Cercando di interpretare le sfide che gli ottici devono affrontare per soddisfare 
i loro clienti, sempre più informati, esigenti e iperconnessi, abbiamo progettato 
FOCUS PLUS, una suite di software e servizi per fidelizzare i consumatori di oggi 
e incrementare le vendite.
FOCUS PLUS è una suite multicanale integrata con FOCUS 10 che consente al centro 
ottico di offrire ai consumatori un’esperienza d’acquisto più moderna e combinare 
programmi di fidelizzazione con attività di marketing automation.

IL PRESENTE È IPERCONNESSO.
FOCUS PLUS: PIÙ SERVIZI DIGITALI PER I CLIENTI.

BLUDATA         

FOCUS PLUS include:
•  FOCUS WEB, applicazione web per gestire i dati su tablet, PC e Mac, anche fuori 

dal centro ottico;
•  BLU Sign, app per iPad che smaterializza i consensi privacy e li conserva 

in FOCUS 10;
• Il Mio Ottico, App per iOS (iPhone) e Android e Console online per gestire 
le relazioni post-vendita con i clienti via smartphone.

Sono molti i vantaggi di cui il centro ottico può beneficiare adottando un unico 
sistema così ricco di funzioni. A partire dai dati custoditi nel database di FOCUS 10, 
FOCUS PLUS gestisce i contatti post-vendita (notifiche, richiami e promozioni 
personalizzate), ingaggiando i clienti sul loro dispositivo preferito, lo smartphone. 
Inoltre, l’integrazione con FOCUS 10 consente al centro ottico di gestire in modo più 
efficace gli appuntamenti, le comunicazioni e gli ordini dei clienti. 
Per agevolare gli ottici nella creazione di una “vista unica” sul cliente, abbiamo 
introdotto nell’Anagrafica di FOCUS 10 la sezione Comunicazioni, che raccoglie 
le comunicazioni rilevanti intercorse tra centro ottico e cliente. Nella pagina 
Comunicazioni vengono memorizzate automaticamente le comunicazioni dirette, 
ovvero quelle inviate e ricevute con i nostri software. 

Ad esempio, se inviamo degli SMS da FOCUS 10 o degli SMS 2.0 dal sistema Il Mio 
Ottico, nella schermata Comunicazioni del cliente contattato vedremo la lista 
e i dettagli dei messaggi inviati, elencati in ordine progressivo.
Se lo desidera, l’ottico può anche aggiungere manualmente le comunicazioni 
indirette, provenienti da canali esterni (es.: email, telefonate, App di instant 
messaging…) ritenute rilevanti, come una recensione online o una email 
di ringraziamenti. 
È importante che l’ottico consideri l’inserimento delle sole comunicazioni rilevanti, 
in quanto un eccesso di informazioni dovuto alla memorizzazione di interazioni 
secondarie rende difficile la lettura e la comprensione dei dati veramente 
significativi.
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Blunava, azienda costruita su professionalità artigianali attente al particolare, 
esprime un livello produttivo quasi sartoriale, di ottima qualità, resistente e duraturo 
nel tempo, su misura per le necessità dei centri ottici. Grazie ai professionisti 
attivi in azienda, vengono progettati, configurati e realizzati sistemi anche 
molto complessi, all’insegna della qualità superiore che caratterizza i prodotti 
manifatturieri dell’artigianato Made in Italy.

SISTEMA iDEA
Dal funzionamento completamente automatizzato,  SISTEMA iDea è un dispositivo 
di filtraggio per molatrici realizzato su misura che permette di lavorare a circuito 
chiuso, mantenendo l’acqua pulita, o a circuito aperto, rispettando la normativa 
vigente. Affidabile, facile da utilizzare, ridotto nelle dimensioni, economico 
ed ecologico, SISTEMA iDea esprime una serie di importanti vantaggi:
ingombri ridotti, ottimizzazione della capacità filtrante, massima robustezza, 
manutenzione semplice, installazione non invasiva secondo le specifiche del cliente.

SISTEMA GHOST
Semplice ed essenziale, Ghost è la linea Blunava caratterizzata da estrema 
semplicità di utilizzo, facilità di montaggio, e possibilità d’uso con ogni tipo 

IL VALORE DEL TAILOR MADE.
UN SISTEMA DI FILTRAGGIO PER LA MACCHINA MOLATRICE SU MISURA.

BLUNAVA        

di macchina molatrice. Progettata per la massima flessibilità ed economicità, 
inseribile in vasche commerciali standard, i sistemi della linea Ghost si adattano 
con la massima efficienza a ogni esigenza in virtù di un main body dello stesso 
tessuto dei filtri – completamente sostituibile - per una maggiore capacità filtrante.

POST VENDITA
I residui prodotti dalla molatura delle lenti non possono essere conferiti nella 
raccolta degli urbani ne smaltiti attraverso la normale rete fognaria (se non previa 
autorizzazione), ma depurati con appositi filtri e avviati a corretto smaltimento 
o all’eventuale processo di riciclaggio, tramite raccolta e trasporto da parte di 
società autorizzate. La legislazione vieta, inoltre, la diluizione con acqua del rifiuto 
liquido o solido - come nel caso dei fanghi. La lavorazione delle lenti produce 
uno scarto acquoso che può contenere residui metallici (ferro, rame, zinco), 
idrocarburi e importanti quantità di solidi sospesi (policarbonato etc). Questo 
scarto determina frequentemente il superamento dei valori limite (Dlgs 152/06 e 
succ.) delle acque scaricate in rete fognaria e in acque superficiali, e di conseguenza 
la necessità di un corretto smaltimento. Oltre a dare assistenza sulla normativa 
in vigore per il trattamento dei rifiuti, che prevede sanzioni importanti in caso di 
inadempienza, dal 2014 Blunava fornisce un servizio di manutenzione comprensivo 

di ritiro e smaltimento dei filtri esausti.
Per questo, investire su un sistema integrato Blunava significa rispettare il mondo 
in cui viviamo, eliminare il rischio di sanzioni, ottimizzare i processi produttivi.
Tramite i Contratti di Manutenzione Programmata Periodica si ha l’opportunità di:
•  Sostituzione dei filtri con ritiro dei filtri esausti a norma Art. 266 comma 4 

del Dlg 152/2006
•  Un servizio dedicato, con presa in carico dell’onere derivante dallo smaltimento 

dei fanghi
•  Possibilità di analisi dei rifiuti e delle acque risultanti con assistenza 

legislativa per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico

•  Nessun formulario e dichiarazione MUD
•  Tracciabilità del rifiuto prodotto
•  Mantenere il sistema sempre efficiente 

Email:  info@blunava.com 
Web: www.blunava.com
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La Divisione Strumenti Essilor continua il percorso di affiancamento ai Centri Ottici 
partner mettendo a loro disposizione una proposta completa di strumenti 
altamente innovativi che contribuiscono a creare valore alla professionalità 
e a rendere unica la customer experience dei portatori. Dalla sala refrazione 
alla presa misure fino al laboratorio, oggi gran parte degli Strumenti Essilor® - tra 
cui VISION-R™800 il nuovo forottero computerizzato e il più recente VISIOFFICE®3, 
beneficiano delle importanti agevolazioni messe in atto dal Piano Industria 4.0. 
Fondamentale come sempre è l’interconnessione con il gestionale del negozio. 
Per ogni nuovo strumento acquistato entro il 31 dicembre, Essilor® consegnerà 
ai centri ottici la “Dichiarazione di Conformità” rilasciata da Warrant Innovation 
Lab che certifica la sussistenza e la perfetta corrispondenza ai requisiti richiesti 
dalla normativa dei beni strumentali. 

QUESTI GLI STRUMENTI CHE, INSIEME A MOLTI ALTRI, RIENTRANO NEL CREDITO 
D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 E NEL BONUS INVESTIMENTI SUD ITALIA

INVESTIRE NELLA QUALITÀ.
INNOVARE IL CENTRO OTTICO CON STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA 
BENEFICIANDO DEL CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 
E DEL BONUS INVESTIMENTI SUD ITALIA.

ESSILOR 
DIVISIONE STRUMENTI          

LABORATORIO
Le mole top di gamma come MR BLUE SUN&SPORT, PROE700, MR ORANGE, NEKSIA e DELTA 2 collegate a ESSIBOX il software che permette la connessione 
con il gestionale del negozio e ottimizza il lavoro di laboratorio.

PRESA MISURE - NOVITÀ
Dal design unico ed elegante e con nuove funzionalità VISIOFFICE®3 il nuovo video 
centratore, evoluzione della gamma Visioffice, contribuisce a creare un’esperienza 
differenziante e memorabile per il portatore e strumento indispensabile nella 
proposizione di lenti di alto valore.Grazie alla tecnologia di ricostruzione in 3D, 
in meno di 40 secondi rileva i parametri fisiologici unici del portatore che, integrati 
a quelli comportamentali e posturali NVB, sono utili alla prescrizione delle lenti top 
di gamma Varilux®.

ALM 500 AKR 550 WAM 800 SL 550 CORNEA 550

ESSILOR® VIRTUAL EXPERIENCE: UN TOUR VIRTUALE E IMMERSIVO  NEL MONDO ESSILOR®

Accedi al sito essilorvirtualexperience.com e, attraverso un percorso in 3D, scopri l’ampia proposta strumenti, lenti e servizi che Essilor mette a tua disposizione. 
Un tour coinvolgente all’interno di un “negozio virtuale” suddiviso in 6 aree tematiche, per una Customer Experience completa, innovativa e differenziante. 

SALA REFRAZIONE
Il nuovo forottero computerizzato VISION-R™800 reinventa e rivoluziona l’esame 
della refrazione per una procedura più semplice per il professionista e un’esperienza 
più confortevole per il cliente. Vision-R™ 800, rileva valori di refrazione soggettivi con 
la precisione di 0.01D grazie a: un modulo ottico innovativo con tecnologia Digital 
Infinite Refraction™; un programma di refrazione progettato appositamente 
per la prescrizione di lenti Essilor® premium Varilux® ed Eyezen™ con l’opzione AVA™. 

Inoltre, la valutazione della distanza apice-corneale (Vertex) calcolata attraverso 
videocamere, garantisce un’ulteriore precisione durante la prescrizione.

Gli Strumenti Optometrici ESSILOR® interconnessi al gestionale. Una gamma 
completa di strumenti all’avanguardia, di altissima gamma destinati a supportare 
l’ottico optometrista nello svolgimento della propria attività e a offrire valore 
aggiunto al consumatore finale. 
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Per conoscere la gamma completa degli Strumenti Essilor® che beneficiano delle agevolazioni contattare l’Agente Strumenti di zona 
o la Divisione Essilor® Strumenti - Sede di Milano Tel. 02. 53579.1
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In linea con i valori che contraddistinguono da sempre l’attività dell’azienda, 
Frastema Ophthalmics è vicina all’impegno degli ottici e contattologi, proponendo 
da sempre soluzioni e strumenti che portano le loro prestazioni ai massimi livelli 
e favorendo i loro obiettivi di eccellenza d’offerta ai clienti. Animata da questo spirito, 
l’azienda presenta il nuovo topografo corneale Medmont E300, che permette una 
topografia decisamente avanzata. Ma quali sono i vantaggi di questo topografo? 
Innanzitutto una copertura più ampia di qualsiasi topografo con disco di Placido, 
copertura “Limbus to Limbus”, tale da farlo considerare il GOLD standard per 
la progettazione di lenti a contatto specialistiche. Inoltre ha una precisione 
eccezionale con una deviazione standard dell’errore di 2 μm.

PRECISIONE NELLA MAPPATURA DELLA CORNEA.
LA TOPOGRAFIA FA UN PASSO AVANTI: 
IL NUOVO TOPOGRAFO CORNEALE MEDMONT E300.

FRASTEMA 
OPHTHALMICS          

ESTREMA PRECISIONE
Il Medmont E300 offre un’estrema precisione per la mappatura della cornea 
di un paziente. Ha una deviazione standard di errore inferiore a 2 micron. 
Per metterlo in prospettiva, il capello umano medio è di 75 micron. È anche l’unico 
topografo con disco di Placido sul mercato in grado di mappare la cornea “Limbus 
to Limbus”. Questo è un enorme vantaggio quando si progettano lenti sclerali o gas 
permeabili. Passiamo a elencare i valori numerici che definiscono le peculiarità 
uniche di questo topografo nell’ottica di precisione. 
•  32 anelli
•  102.000 punti analizzati
•  9.600 punti misurati
•  Copertura mappatura composita da 0,25 mm a 14 mm
•  Dati estrapolati fino a 17 mm
•  Range di copertura 10 - 100 diottrie

GOLD STANDARD
Utilizzato ampiamente dai migliori produttori di lenti a contatto e dalle università 
di optometria di tutto il mondo, l’E300 è considerato il gold standard per 
la progettazione di lenti a contatto specialistiche. Con la capacità di mappare fino
 a 14 mm, utilizzando la mappatura composita, offre al professionista/tecnico 
una percentuale molto alta di successo già al primo adattamento.

FACILITÀ DI ACQUISIZIONE
Le mappe topografiche corneali vengono acquisite automaticamente con 
un semplice sistema di allineamento, il che significa che le mappe vengono catturate 
in pochi secondi, non in minuti. Le superfici difficili diventano un compito semplice 
e il comfort del paziente è completamente ottimizzato. Quindi, in sintesi, perché un 
ottico dovrebbe preferire il Topografo Medmont E300 per la sua attività? 
Perché rappresenta l’eccellenza in ortocheratologia, nell’applicazione di lenti 
sclerali, nella valutazione dei pazienti cheratoconici e permette di ottenere più 
del 90% di successo alla prima applicazione di lenti gas permeabili. Aggiungendo 
che è altamente performante per il controllo della miopia nei giovani pazienti, 
particolarmente idoneo per rilevare segni di disturbi dell’assottigliamento della 
cornea, valutare la qualità del film lacrimale o il tempo di rottura, di verificare 
la superficie corneale a causa della scarsa acuità visiva, possiamo tranquillamente 
affermare che è lo strumento ideale per chi desidera essere considerato 
un applicatore specializzato di lenti a contatto.
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Polyoftalmica è importatore di importanti marchi internazionali quali: Shin Nippon 
by Rexxam, Heine, Keeler, Volk, Optopol Technology, Optotek, Diaton, HS John Weiss, 
ecc.  Si avvale di una gamma completa di strumenti optometrici e di riuniti 
per refrazione. Forte di 50 anni di esperienza nel settore e costante presenza 
sul mercato, l’offerta di Polyoftalmica si è da sempre caratterizzata per 

UN’OFFERTA ESAUSTIVA.
IL PALMARÈS DI POLYOFTALMICA È COMPOSTO DA STRUMENTAZIONI 
PER OGNI TIPO DI CENTRO OTTICO.

POLYOFTALMICA        

un ottimo rapporto qualità-prezzo dei prodotti offerti e per la grande esperienza 
nell’assistenza tecnica post-vendita. Grazie alla competenza degli esperti specialisti 
di prodotto e alla vicinanza al cliente finale, è da sempre una della aziende 
di riferimento del settore. Con Polyoftalmica si ha la certezza di un acquisto sicuro 
e di qualità.

AUTOREF/KER/TOPOGRAFO RET-700
Shin Nippon by Rexxam ha presentato sul mercato un nuovissimo strumento 
multifunzione Topografo/Autoref/Ker. Lo strumento è installabile a riunito senza 
necessità di computer esterno:
•  Computer integrato con monitor touch screen orientabile
•  Database pazienti e stampa in A4 con esportazione esterna USB
•  Acquisizione automatico fino a 6 topografie
•  Simulazione in fluorescina dell’applicazione lenti a contatto
•  Implementabile con funzionalità occhio secco per la valutazione del film lacrimale

FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI DL-800/DL-900 & DL-1000
La linea Shin Nippon by Rexxam è stata rivista sia nel design che nella tecnologia. 

Il LED di misurazione verde consente qualità e precisione nella lettura delle lenti, 
soprattutto progressive.
•  DL-900 modello con stampante termica
•  DL-1000 modello con stampante, lettura dell’assorbimento raggi UV delle lenti 
e misura della distanza interpupillare

Polyoftalmica ha un ampio range di Lampade a Fessura Shin Nippon per ogni 
esigenza. 3 modelli (SL-40; SL-45; SL-95) con sistema di illuminazione dal basso 
e 3 modelli (SL-102; SL-203; SL-500) con sistema di illuminazione dall’alto. 

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON SL-500
• Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese
• 5 Ingrandimenti con sistema galileiano
• Filtro giallo incluso
• Sistema di acquisizione di immagini in digitale ad altissima risoluzione 
con software gestionale in italiano

FOROTTERO COMPUTERIZZATO DR-900
Il forottero computerizzato Shin Nippon by Rexxam permette visite più veloci 
e precise.
• Campo visivo di 40%
• Velocissimo e molto silenzioso
• Pannello comandi touch screen da 10”

• Interfaccia con tutti gli strumenti Shin Nippon by Rexxam

TONOMETRO A SOFFIO SHIN NIPPON NCT-200
L’NCT-200, è stato progettato con un rivoluzionario sistema di controllo del soffio per 
essere gentile e leggero sul paziente.
• Monitor reclinabile orizzontalmente e verticalmente
• Correzione dei dati in base alla pachimetria
• Misurazione in automatico
• Indici di attendibilità dell’esame

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Il riunito Delta Q si caratterizza per avere integrato il vano per lenti di prova. 
Un riunito molto funzionale, dai materiali di qualità e lunga durata nel tempo. 
In più con particolari innovazioni nella categoria:
• È possibile averlo con un’opzione che regola automaticamente l’altezza del pianale 
cambiando lo strumento di visita
• Tantissime opzioni (Kit cavi USB e Firewire, Versione disabili con poltrona rimovibile 
e pianale ad elevazione elettrica ecc.
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Nel solco dell’orientamento al cliente e dell’intuitività nell’uso, R.O.M. SpA 
aggiunge il marchio OCULUS alla più completa gamma di prodotti per centri ottici.
Il nuovo Keratograph 5M OCULUS è una rivoluzione nella topografia 
e nello screening per i disturbi dell’occhio secco. La sua telecamera a colori 
ad alta risoluzione e il variatore di ingrandimento integrato aprono prospettive 
completamente nuove nell’analisi professionale del film lacrimale. 
È possibile trovare in modo rapido e affidabile la causa della sindrome della 
secchezza oculare grazie al JENVIS Pro Dry Eye Report, che diventerà la vostra 
routine prima di ogni esame refrattivo per misurare, senza l’applicazione di 
fluoresceina, la stabilità e il tempo di rottura (NIKBUT) del film lacrimale (TF-Scan). 
La registrazione video (fino a 32 immagini al secondo) consente di studiare la 
diffusione delle particelle del film lacrimale e di trarre conclusioni sulla sua dinamica 
e viscosità. Keratograph 5M fornisce l’illuminazione perfetta per ogni funzione: 
diodi bianchi per la dinamica del film lacrimale, diodi blu per immagini fluorescenti 
con fluoresceina e diodi infrarossi per la meibografia. La disfunzione delle ghiandole 
di Meibomio è la causa più frequente dei disturbi dell’occhio secco. Le alterazioni 
morfologiche del tessuto di questa ghiandola possono essere rese visibili per mezzo 
del Meibo-Scan. Grazie ai vari ingrandimenti, Keratograph 5M consente di eseguire 
la meibografia esaminando sia la palpebra superiore che la palpebra inferiore.  
Un film lacrimale intatto e un buon apporto di ossigeno alla cornea sono 
indispensabili per una lente a contatto confortevole. L’OxiMap® (opzionale) 
del Keratograph 5M rappresenta la trasmissibilità dell’ossigeno su tutta la superficie 
della lente morbida in diversi colori a seconda della potenza ottica, ed è facile 
da comprendere, anche per i pazienti. Keratograph 5M è il primo strumento a offrire 
una definizione completamente automatica del rossore bulbare. In passato, la 
valutazione del rossore congiuntivale era sempre soggettiva, cioè dipendente 
dall’esaminatore. L’ R-Scan del Keratograph 5M è il primo a documentare e 
classificare il rossore limbale e bulbare in maniera oggettiva e completamente 
automatica, rilevando i vasi congiuntivi e valutando il grado di arrossamento. 
Segue la classificazione automatica, risparmiando all’operatore il confronto 
dei risultati con i campioni di classificazione.  
In combinazione con l’ottenimento automatico della misurazione, garantisce 
una perfetta riproducibilità. Le alterazioni corneali come il cheratocono possono 
essere rilevate in una fase precoce, acquisendo dati precisi e affidabili, da valutare 
poi con lo specialista. I dati sono generati da misurazioni senza contatto, valutati 
automaticamente e rappresentati in diagrammi che offrono una grande quantità di 
informazioni. 

COME ANALIZZARE L’OCCHIO SECCO.
R.O.M. SPA AMPLIA LA SUA OFFERTA CON GLI STRUMENTI 
PER LA TOPOGRAFIA FIRMATI OCULUS.

R.O.M. SPA          

È disponibile un ampio database di lenti a contatto, aggiornabile, per individuare 
la lente più adatta, viene poi creata un’immagine fluorescente di questa particolare 
lente, per consentire la valutazione e la documentazione della portabilità 
e del movimento della lente (Lens Fitting). La funzione di misurazione dell’angolo 
palpebrale è disponibile per determinare l’inclinazione durante il montaggio 

KERATOGRAPH 5M OCULUS

delle lenti a contatto toriche. L’illuminazione a infrarossi integrata viene utilizzata 
nella funzione di pupillometria (opzionale), che può testare il riflesso pupillare 
con e senza abbagliamento. Il software fornisce vari metodi di esame a questo 
scopo e permette il confronto del riflesso pupillare sinistro e destro e una facile 
identificazione dell’anisocoria.

ANALISI E SCANSIONE DEL FILM LACRIMALE (TF-SCAN)

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA ARROSSAMENTI CONGIUNTIVALI  (R-SCAN)



6160

SPECIALE TOOLS 2020 SPECIALE TOOLS 2020

Grazie alla strumentazione cosiddetta “contactless” è possibile offrire al cliente 
una customer experience di valore e al tempo stesso sicura. Gianluca Gaigher, 
Product Manager VTS di ZEISS Vision Care, spiega in che modo gli strumenti 
ZEISS sono in grado di assicurare performance elevate, offrendo al tempo stesso 
un’esperienza d’acquisto moderna e coinvolgente per il cliente. Mai come in questo 
periodo, l’offerta strumenti disponibile da ZEISS Vision Care consente di dare 
vita a una consulenza di alto livello, semplificando e velocizzando l’attività 
del professionista, ma anche consentendo all’ottico e al cliente finale di mantenere 
sempre la distanza di sicurezza. “Abbiamo sviluppato un vero e proprio ecosistema, 
all’interno del quale i nostri strumenti, interconnessi fra loro, consentono di gestire 
il flusso di lavoro  del centro ottico nella maniera più fluida e organica possibile, 

MASSIMA EFFICIENZA NELLA QUOTIDIANITÀ.
STRUMENTI “A DISTANZA” E L’ECOSISTEMA ZEISS RAPPRESENTANO 
UN SUPPORTO CONTINUO PER IL CENTRO OTTICO.

ZEISS          

tramite hardware e software in grado di parlarsi” spiega Gianluca Gaigher, Product 
Manager VTS di ZEISS Vision Care. “Un hardware - lo ZEISS Server - raccoglie tutti 
i dati informatici, creando un vero e proprio ecosistema che organizza e guida 
l’intero flusso di lavoro. La mente dell’ecosistema è però il software VISUCONSULT 
500, che si adatta alle esigenze del cliente e alle caratteristiche di lavoro di ogni 
centro ottico, sia che si basi su un modello artigianale sia su uno più strutturato, 
con gestione individuale o con molti collaboratori. Inoltre, per un percorso di analisi 
completo, VISUCONSULT 500 si può integrare con il software VISUCONSULT 100, 
scaricabile gratuitamente dall’Apple Store, che supporta l’ottico in tutto il processo 
di consulenza, partendo dall’anamnesi della situazione visiva di ogni cliente, fino 
alla scelta della lente e l’invio dei dati raccolti”.  

IL RUOLO ATTIVO DEL CLIENTE
Sebbene il concetto di consulenza “senza contatto” possa lasciar pensare 
a un approccio freddo e distante, ZEISS sottolinea invece come sia facile, oltre 
che importante, far partecipare attivamente il cliente in tutte le fasi, rendendo 
interattiva e coinvolgente l’esperienza d’acquisto. Sin dall’inizio, grazie all’utilissima 
web app denominata “Il mio profilo visivo”, i clienti finali possono iniziare il loro 
percorso già da casa, in maniera autonoma, per creare il proprio profilo visivo 
semplicemente rispondendo ad un questionario online di 10 domande. 
Una volta terminato il test, il cliente ottiene il proprio profilo visivo e un QR code 
personalizzato che può inviare via e-mail all’ottico o portarlo fisicamente nel centro 
ottico di fiducia, dove il professionista approfondisce l’analisi e consiglia le lenti 
più adatte per ogni specifica situazione visiva, scannerizzandolo attraverso l’app 
VISUCONSULT 100 per leggere i dati raccolti. Questa modalità di auto-analisi del 
proprio stile di vita assicura al cliente un coinvolgimento elevato sin dal primissimo 
momento e all’ottico un’ottimizzazione del lavoro, nonché una riduzione dei tempi 
di permanenza del cliente stesso nel punto vendita. “Nella parte finale della 
consulenza, cioè quella relativa alla scelta della lente e della montatura, viene
 in supporto anche ZEISS VISUFIT 1000, l’innovativa piattaforma digitale 
che consente di effettuare centrature 3D di elevata precisione tramite nove 
telecamere che offrono una rappresentazione a 180 gradi del volto con un solo 
scatto”, spiega Gaigher. “Grazie alla generazione di un avatar del volto del cliente, è 
possibile offrire un’esperienza di Virtual Try On molto realistica e dettagliata, che a 
breve consentirà la comparazione virtuale di un elevato numero di montature, non 
presenti fisicamente in negozio, ma solo nella libreria virtuale”. “Una centratura 
precisa e accurata non è solo fondamentale per ottenere delle lenti davvero su 
misura per i propri occhi”, spiega il manager “ma è anche importante per il cliente 
finale, che ripone nel momento della scelta finale di montatura e lenti grandi 
aspettative, con un occhio all’estetica e al risultato finale”. 

LA GESTIONE A DISTANZA DEGLI STRUMENTI
L’avanzata tecnologia integrata nella strumentazione ZEISS non è figlia 

dell’emergenza sanitaria di quest’anno, ma di un’esigenza condivisa, da tempo, 
da tutto il settore che segnalava la necessità di una maggiore efficienza 
nella gestione del flusso di lavoro. L’ecosistema ZEISS assicura una perfetta sinergia 
e un’ottimale sequenzialità delle fasi di consulenza all’interno del centro ottico, 
velocizzando i passaggi e riducendo i tempi di attesa. Questo è reso possibile dalla 
connessione fra tutti gli strumenti: un dialogo informatico che permette 
di trasmettere i dati da una postazione all’altra e da un addetto all’altro, senza 
errori di trascrizione. Dopo aver concluso l’anamnesi iniziale, il cliente inizia il suo 
percorso di analisi visiva con l’unità di Refrazione Soggettiva ZEISS, composta 
da VISUPHOR 500, il forottero digitale – anch’esso controllabile tramite iPad – che 
permette un test libero o preimpostato, a scelta dell’ottico, e VISUSCREEN 500 
sul quale vengo mostrati i test scelti. Un altro possibile punto di partenza può essere 
VISULENS, che consente di verificare il potere e le caratteristiche tecniche delle 
lenti in uso. I.Profiler Plus consente di approfondire i dati di refrazione, in modalità 
oggettiva con una soluzione 4 in 1: autorefrattometro, aberrometro a fronte d’onda, 
keratometro e topografo corneale. La gestione è automatica, tramite touch screen, 
ed effettua le misurazioni di entrambi gli occhi in circa 60 secondi. Il percorso 
termina con la centratura digitale, sempre a distanza, effettuabile tramite i Terminal 
o VISUFIT 1000.

L’ULTIMO PASSAGGIO: L’INSERIMENTO DELL’ORDINE
“La comunicazione tra gli strumenti consente un’ottimizzazione dei tempi, dando 
un valore aggiunto all’attività. VISUSTORE, oltre a permettere di visualizzare 
la lente finale con la forma della montatura scelta, assicura un rapido inserimento 
dell’ordine. La connessione di tutti gli strumenti a un unico server centrale assicura 
una maggiore precisione e crea la massima sinergia in ogni step della consulenza: 
la strategia che sta dietro all’utilizzo della strumentazione ZEISS anche a distanza 
di sicurezza, a più di 2 metri, non è quella di allontanare il cliente dalla figura fisica 
dell’ottico, ma di rendere la consulenza più veloce e più coinvolgente, efficiente 
e precisa, fidelizzando il cliente finale al centro ottico che è stato in grado di offrire 
un servizio così efficiente e moderno”, conclude Gaigher.
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del colore attraverso la piattaforma Voice of Colour, 
per il 2021 sceglie di differenziare la propria 
strategia proponendo non più un colore dell’anno ma 
dando il benvenuto a tre nuovi trend – “Be Well”, 
“Be Wild” e “Be True” – che rispecchiano le possibili 
modalità attraverso cui le persone rispondono a questi 
cambiamenti. Attraverso tonalità calde e naturali e ciascuna 
con le proprie specificità, le tre palette regalano nuovi 
spunti e ispirazione a chi è alla costante ricerca di benessere 
e armonia per i propri spazi quotidiani, siano essi abitativi, 
lavorativi ma non solo.  Le tre palette cromatiche ben 
distinte corrispondono ad (almeno) altrettanti modi 

istantaneamente in una sfera di comfort, inteso come 
il vivere in perfetto equilibrio con sé stessi e con 
gli altri, praticando la gentilezza e ricercando il contatto 
umano. È la scelta ideale per chi, il colore, lo intende come 
una preziosa opportunità di evasione dallo stress quotidiano 
e, per farlo, non rinuncia a un tocco piacevolmente nostalgico. 
I tre colori identificativi di questa palette - Transcend, 
Misty Aqua e Light Cherry Parade - sono toni 
naturali che esprimono appieno consapevolezza e comfort 
e che, in quanto tali, si adattano perfettamente a questa 
ricerca di relax. I toni di “Be True”, invece, si sposano 
alla perfezione con gli animi più concreti, con chi, 
insomma, ama stare sempre ben ancorato alla realtà 
e si lascia guidare in primis dal desiderio di autenticità 
e di riscoperta delle tradizioni più rassicuranti. 
“Be Wild”, infine, è un invito a esplorare la nostra 
parte più istintiva, è ottimismo allo stato puro.
Chi sceglie questa palette vede ogni giorno come un insieme 
di nuove opportunità da cogliere, di piccole o grandi sfide 
da affrontare sempre con il sorriso e, perché no, anche 
con una sana dose di umorismo. 

Quello in cui viviamo è un mondo in costante e rapido 
mutamento e, quest’anno più che mai, ognuno di noi 
si è ritrovato a dover ripensare le proprie abitudini 
e il proprio stile di vita per far fronte a una situazione di 
crisi diffusa e adattarsi ai profondi cambiamenti che questa 
ha portato nella nostra quotidianità. Pur reagendo 
in maniera diversa agli eventi, quello che davvero ci unisce 
in questo periodo di incertezza è il desiderio di una nuova 
normalità, di ritrovare cioè un equilibrio che possa portare 
benessere e comfort alle nostre vite e agli spazi in cui 
abitiamo, lavoriamo o ci incontriamo. Per questo PPG, che 
da sempre promuove un utilizzo funzionale e consapevole 

di essere e di intendere il colore ma sono unite tra loro 
da un unico fil rouge: “Brown is the new Grey”.
Un nuovo concept, quest’ultimo, che si concretizza 
grazie a Transcend, una tonalità neutra - comune 
appunto a tutti i trend - che richiama le sfumature calde 
e confortevoli della terra e che si presta a infinite possibilità 
di combinazione con altri colori e materiali. Una proposta, 
insomma, capace di trasformare gli ambienti in cui 
viviamo in una tela versatile, da arricchire a piacimento 
secondo il nostro stile e personalità, trasformandoli 
in una vera oasi di pace e benessere per la nostra 
mente. La palette proposta da “Be Well” ci trasporta 

I NUOVI TREND COLORE DEL 2021

“Be Well”, “Be Wild”
e “Be True”: tre palette
dai toni caldi e naturali 
che donano benessere
e armonia agli spazi
quotidiani e a chi li abita. 
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Umane della Demenego - alla nostra rivista. 
Per questo compito, G&P ha deciso di conciliare 
molteplici materiali con i capisaldi di una linea di arredo 
già collaudata e ben nota al pubblico. Tra questi figurano 
la grande quantità di montature esposte, i grandi banchi 
vendita sagomati (qui dalla forma semicircolare), 
le gondole espositive, le fughe in alluminio e il gioco 
di luci bianche e colorate. La soluzione targata G&P 
comprende tutti questi must del concept realizzati 
in melaminico effetto legno verniciato bianco con inserti 
e loghi sui mobili in alluminio e sviluppati in modo 
tale da garantire la massima funzionalità. La lunga 
controvetrina, che avvolge un’elegante zona di attesa, 
è un incastro perfetto di diversi materiali (dal legno, 
al plexiglas, al vetro) e rappresenta in maniera 
efficace la filosofia di crescita ed evoluzione costanti 

Purtroppo per le restrizioni dovute alla pandemia 
abbiamo dovuto aprire in sordina senza poter fare una 
vera e propria inaugurazione. Nella sfortuna, l’apertura 
ha coinciso con una sagra del paese programmata 
da tempo: questo evento ci ha permesso di avere un 
afflusso importante, come se fosse un’inaugurazione. 
L’impatto in generale è positivo: dall’apertura 
abbiano registrato lo stesso fatturato di un negozio 
già avviato da due anni”. Il futuro pare accomunare 
ancora le due realtà, ha dichiarato Marchese: “Stiamo 
già programmando un altro centro ottico negozio nella 
provincia di Treviso, a Oderzo per la previsione. 
La nostra idea è quello aprire tre punti vendita all’anno 
per i prossimi 3/ anni affidandoci sempre alla G&P”.

La pandemia ha indubbiamente stravolto la vita di ognuno 
di noi, ma non ha cambiato la voglia di crescere di alcune 
imprese quali Demenego Srl, che a oggi vanta 15 punti 
vendita nel Nord Italia. Ancora prima del lockdown, 
i signori Beppino De Menego e Carmelo Marchese 
avevano pianificato l’apertura del sedicesimo punto 
vendita a San Donà di Piave (VE), all’interno di un edificio 
storico nel centro della città. La società fondata 60 anni fa 
in Cadore ha affidato alla G&P Arredamenti Srl il compito 
di adattare al nuovo locale un concept d’arredo consolidato 
per la sua rete. “Siamo arrivati alla G&P tramite 
ricerche effettuate nel settore e li abbiamo incontrati a 
Milano, durante MIDO. Ovviamente avevamo vagliato 
diverse aziende, ma alla fine l’abbiamo reputata 
come la più idonea alle nostre richieste”, ha dichiarato 
il Sig. Carmelo Marchese - Responsabile Risorse 

della società cadorina: la presentazione dei prodotti 
viene arricchita attraverso un monitor rivolto verso 
la zona vendita, in grado di offrire al cliente un’esperienza 
di acquisto interattiva, grazie alla tecnologia touch. 
Verso l’esterno, invece, troviamo un grande monitor 
dotato di una speciale tecnologia antiriflesso che assicura 
un’eccellente resa cromatica delle immagini, per rendere 
i prodotti esibiti ancora più accattivanti. Il Sig. Marchese 
ha commentato con queste parole il lavoro della G&P: 
“Hanno realizzato il punto vendita seguendo perfettamente 
le caratteristiche del nostro layout. Il Signor Giannetta 
(ndr. titolare della G&P) ha fatto effettuare i lavori 
nelle tempistiche stabilite e continuiamo a ricevere 
i complimenti per il nostro negozio! 

G&P ARREDAMENTI

Uniti nella crescita

PAOLA FERRARIO

Demenego Srl ha iniziato un percorso di espansione dei suoi 
centri ottici e ha scelto la G&P Arredamenti come partner. 
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Un negozio contemporaneo e di successo deve manifestare 
chiaramente la sua essenza, deve comunicare l’atmosfera 
e la potenziale esperienza d’acquisto in maniera chiara. 
Ecco allora che l’analisi preliminare e il successivo studio 
della strategia commerciale ottimale sono momenti 
fondamentali per la progettazione di un punto vendita 
di successo. 

TECNITALIA

L’esperienza online sfocia 
in una soluzione reale

Tecnitalia da sempre progetta e realizza punti vendita 
che non siano fini a sè stessi ma che possano esprimere 
al meglio la personalità, la strategia e la professionalità 
dell’ottico protagonista del proprio spazio commerciale. 
La sua grande esperienza internazionale e una produzione 
diretta e senza alcun intermediario consente 
di ottimizzare i costi, raggiungendo con facilità un rapporto 
qualità prezzo sempre  interessante. Oggigiorno poi, è 
assolutamente fondamentale toccare con mano e verificare 
le soluzioni progettuali, e testarle prima che vengano 
prodotte. Oltre ai progetti, ai rendering, alla realtà virtuale, 
Tecnitalia mette a disposizione la propria produzione 
e il proprio showroom, dove l’ottico può valutare le idee, 
e tutti quegli spunti che renderanno unico il proprio 
punto vendita. Quando si compra una cucina non la si 
compra certo dal catalogo o dal disegno, ed è proprio 
per questo che Tecnitalia invita i clienti a visitare, in 
maniera fisica o video la gamma di soluzioni da cui partire, 
anche prenotando un video tour nella showroom dove 
un consulente dell’azienda  può interagire in tempo reale 
e in videochiamata. Comodamente e dal proprio punto 
vendita l’ottico può entrare nel mondo e nel knowhow 
Tecnitalia. Un servizio che si aggiunge alla consulenza 
dei nostri agenti sul territorio ed alla ospitalità gratuita 
a Latina, dove ha sede l’azienda. Tutto insomma volto 
alla massima soddisfazione ed alla certezza di un acquisto 
consapevole e senza sorprese che solo una diretta visione 
può assicurare.
Per questo con una telefonata allo 0773 621126 
si può prenotare un video tour o avere 
a disposizione gratuitamente tutta l’innovazione 
e la passione Tecnitalia per il successo 
commerciale dei propri clienti.

Per potere creare il layout più consono per il proprio centro 
ottico è necessario avere un’experience diretta che permetta 
di vedere le possibili soluzioni. Per questo motivo, Tecnitalia 
organizza dei video tour all’interno del proprio showroom. 
Alla guida di questa nuova esperienza un esperto dell’azienda.
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di uso più frequente. Le lenti da vista Maui Jim forniscono 
inoltre livelli ineguagliabili di durata, eliminazione 
del riflesso, resistenza ai graffi oltre a includere le seguenti 
caratteristiche: trattamento idrofobico/oleofobico di qualità 
superiore; eccellente trattamento antiriflesso su entrambe 
le superfici; rivestimento antigraffio CLEARSHELL®; 
protezione UV 100%; bordo lucido o satinato per 
le montature a giorno.

Maui Jim, firma di punta a livello globale nel mercato degli 
occhiali da sole polarizzati di alta qualità aveva lanciato 
la sua prima collezione di occhiali oftalmici a gennaio 2018 
sul mercato europeo partendo da Germania, Regno Unito, 
Svezia e Spagna. Ora la collezione è in vendita anche in 
Italia. Marchio indipendente leader del settore negli Stati 
Uniti, Maui Jim ha sfruttato la propria esperienza nelle 
lenti oftalmiche per creare una collezione di montature 
caratterizzate da tecnologia esclusiva, forme ardite, design 
e modelli raffinati. Ogni montatura ha un design unico 
e semplice a cui si abbina un’attenzione senza eguali per 
dettagli, comfort e vestibilità, che conferiscono a chi la indossa 
un equilibrio perfetto tra montatura e stile. Ispirata agli 
antichi artigiani hawaiani e ai colori unici dello splendore 
naturale del mare cristallino, la collezione raggiunge 
un equilibrio ottimale tra estetica, portabilità e funzionalità. 
Progettata per raggiungere i massimi standard qualitativi, 
ogni lente è lavorata con cura nel laboratorio dell’azienda, 
completamene automatizzato e dotato della tecnologia 
più all’avanguardia. La collezione comprende montature 
in acetato, leghe speciali e nylon ultrasottile a iniezione per 
adattarsi ad ogni esigenza e stile di vita. Come gli occhiali 
da sole Maui Jim, le montature oftalmiche sono prodotte 
in Italia e in Giappone. Maui Jim ha creato due nuovi esclusivi 
design di lenti per soddisfare qualsiasi esigenza ottica.

MauiPassport Everyday™

Sapientemente concepita per le attività quotidiane, questa lente 
ha un design che ne consente l’utilizzo durante tutto il giorno 
ottimizzando la visione in ogni punto, e ottenendo un equilibrio 
perfetto tra la visione da lontano, intermedia e vicino.

MauiPassport Office™

Ideale per chi utilizza spesso il computer durante il giorno 
in quanto fornisce maggiore nitidezza e comfort, il design 
esclusivo di questa lente da lavoro offre a chi la indossa 
l’ergonomia della postura corretta, nonché elevate 
performance visive su distanza breve e intermedia. Il design 
esclusivo prevede il controllo individuale della variazione 
di potere per un passaggio graduale tra le aree delle lenti 

Indossate gli occhiali 
(da vista).
Maui Jim entra nel mercato italiano con la sua 
prima collezione oftalmica.

MAUI JIM

C O L L E Z I O N E  D A  V I S T A  M A U I  J I M Confortevole dovunque tu sia. 

Eleganza 
Artigianale 
Eleganza 
Artigianale 

O P T I C A L  C O L L E C T I O N

I N T R O D U C I N G  T H E  N E W  M AU I  J I M  O P T I C A L  CO L L E C T I O N

Crafted Elegance
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ALCON ITALIA

Innovazione e Multicanalità 
al centro del servizio 
di consegna a domicilio.
L’azienda attraverso la sua piattaforma EasyOnline porta i prodotti 
e la professionalità degli ottici direttamente a casa dei consumatori.
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Il delivery è un servizio in fortissima espansione, 
il mondo del food ha spianato la strada e il momento 
storico ne ha inevitabilmente accelerato la crescita, 
allargandolo a innumerevoli altri settori. L’ottica ne è 
diventata protagonista, anche grazie ad Alcon, che ha 
scelto comunque di mantenere al centro del processo 
di vendita la figura dell’ottico. Infatti, EasyOnline di 
Alcon è una piattaforma web che consente a tutti 
i professionisti di fornire la consegna a domicilio 
alla propria clientela, ma soprattutto di gestire in 
totale autonomia dal proprio punto di vendita l’ordine, 
il pagamento e la distribuzione dei prodotti richiesti. 
L’accesso al sistema è davvero semplice e l’azienda 
supporta attraverso la propria rete vendita e customer 
service i clienti che vogliono avvantaggiarsi del servizio. 
Alcon, da sempre pioniera nella comunicazione mette 

a disposizione dei clienti che ne vorranno beneficiare 
una campagna social che permetterà agli ottici 
di comunicare sui propri canali l’attivazione del servizio 
e i vantaggi della consegna a domicilio.
In questo complicato momento storico Alcon sente 
di dover dare un concreto contributo al mantenimento 
della fedeltà al proprio ottico e con Easyonline di Alcon 
oltre ai prodotti, continuerà ad arrivare la professionalità 
che ha sempre contraddistinto il mercato Italiano.

IT-VC-2000144©️2020 Alcon Inc.
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a rivolgersi al proprio centro ottico di fiducia per ricevere 
info o per acquistare Safer Contrast. Contemporaneamente 
tutti i professionisti della visione sono stati dotati di materiale 
espositivo e informativo da distribuire ai clienti interessati. 
La programmazione degli spot Contrast, sia nella versione 
short da 15 secondi che nella versione maxi da 30, abbraccia 
le più importanti emittenti nazionali con oltre 600 passaggi 
sui canali e nei format premium: da Sky con X-Factor 
(con un audience media di oltre 1.9 milioni di telespettatori), 
Sky Sport e il campionato, Mediaset con Studio Aperto 
(con oltre 1.815.000 spettatori), Caduta Libera (che supera 
i 4.000.000milioni di spettatori), Quarta Repubblica, 
Mattino 5 e un corposo Megamix con Norba Network 
(network locale più seguito in tutta Italia), da Tv a Radio 
alle community Social sino al Product Placement. Accanto 
alla TV, gli spot Contrast godono di grande visibilità grazie 
alla corposa campagna web sulla rete digital di Mediaset 
e Sky, con app e canali dedicati allo sport o attività ricreative 
come l’amatissimo Fantacalcio, sulle piattaforme social 
e grazie a formati non convenzionali di comunicazione come 
il product placement sul network Norba. Safer Contrast è 
un po’ lo specchio della campagna BE EVERYWHERE. 
Si traduce, infatti, in un prodotto assolutamente 
trasversale e universalmente indossabile. La lente, infatti, 
può essere utilizzata ad ogni età e riesce ad abbracciare 
le esigenze visive più disparate: dalla protezione totale, 
alla prevenzione, alla cura. 

Safer Contrast 589 è stata studiata per bloccare 
l’abbagliamento diurno (in misura pari a quella ottenuta 
con normali lenti colorate) e notturno. La lente, infatti, 
ha una doppia funzione in quanto protegge i nostri occhi 
dalla luce blu visibile ad alta energia (HEV) con scudo a 
420nm ed effettua un taglio selettivo a 589 nm riducendo, 
quindi, l’impatto della luce alla lunghezza d’onda 
più abbagliante per l’essere umano. É completamente 
trasparente, con una leggerissima e quasi impercettibile 
nuance color cielo, per questo garantisce un’elevata estetica, 
oltre che chiarezza visiva, pulizia e comfort. La lente unisce 
il comfort e la nitidezza visiva tipica dell’occhio nudo 
(brillantezza dei colori, trasparenza, etc) alle caratteristiche 
protettive e schermanti degli occhiali da sole, garantendo, 
però estetica e trasparenza. 

Sarà on air e online fino al 20 dicembre la campagna 
pubblicitaria di Safer Contrast, la lente che blocca 
l’abbagliamento diurno e notturno di DAI Optical. 
Con una programmazione di otto settimane, dedicata 
sia ai professionisti della visione che al cliente finale, è 
declinata su tutti i mezzi di comunicazione: televisione, web, 
social, outdoor, retail, con un media mix senza precedenti. 
I tre soggetti spot riassumono le caratteristiche della 
lente Safer Contrast traducendole in semplici azioni 
della routine quotidiana: lo sport, la guida e l’uso del pc… 
per mostrare tutti i livelli di protezione della lente e il target 
di destinazione. Tutti i soggetti spot e i vari formati adv si 
chiudono con una call to action che invita i telespettatori 

Be everywhere.
La call action della campagna pubblicitaria di Safer Contrast invita 
il consumer a rivolgersi al proprio centro ottico di fiducia.

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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La priorità di questo 2020? La protezione!
Quando si parla di salute, inevitabilmente il pensiero 
va anche alla nostra vista e ai nostri occhi, poiché è stato 
dimostrato che l’occhio è una delle porte di ingresso del 
virus. Ecco perché, molte persone hanno iniziato a preferire 
gli occhiali alle lenti a contatto poiché offrono una barriera 
fisica che protegge da eventuali schizzi. Tuttavia, una delle 
lamentele principali dipende dall’utilizzo della mascherina 
insieme agli occhiali. L’appannamento degli occhiali non 
è un problema sconosciuto a chi porta abitualmente gli 
occhiali. Succede molto spesso, infatti, soprattutto in inverno, 
passando da un ambiente caldo ad uno freddo. Questo 
succede perché respirando, l’acqua contenuta nel respiro si 
condensa a contatto con la superficie fredda della lente 
e crea delle goccioline che creano l’appannamento. È risaputo 
che questo fenomeno è diventato inevitabile con l’uso delle 
mascherine diventate obbligatorie nell’ultimo periodo.
Per ovviare a questo problema esistono diverse soluzioni:
Pulire le lenti con acqua e sapone e pulirle con 
un panno morbido e asciutto prima di indossarle. 
Il sapone dovrebbe ridurre la tensione dell’acqua e diminuire 
l’umidità. La Polizia di Tokyo consiglia di piegare il quarto 
superiore della maschera verso il basso per evitare che 
il calore prodotto dal respiro vada a creare la condensa sulle 
lenti. Il secondo metodo della Polizia di Tokyo consiglia di 
inserire un fazzoletto piegato sulla parte superiore 

Stop 
alle lenti 
appannate!
Le nuove salviettine 
anti-fog One day Fog 
eliminano 
in maniera definitiva 
il problema. 

DIVEL ITALIA
della maschera e poi appoggiato sul naso. In questo 
modo l’alito non andrà ad annebbiare gli occhiali. 
Utilizzare le salviettine One Day Fog di Divel Italia. 
Esse sono disponibili nel pack da 30 pezzi, confezionate 
singolarmente e sono la soluzione ideale per eliminare 
in maniera definitiva il problema. 
Esse hanno una durata fino a 24 ore, svolgono un’azione 

tensioattiva (abbassano la tensione dell’acqua e la tendenza 
a creare umidità), un’azione germicida, detergente e 
disinfettante.
Le salviettine One Day Fog possono essere utilizzate sia 
su occhiali da vista che da sole. Chi le ha provate non riesce 
più a farne a meno!
Per informazioni contatta il tuo agente di zona.

74 75



76

REVIEW

Luxe Beauty
Entrano a far parte della famiglia di lenti cosmetiche una 
nuova varietà di colori, ancora più naturali e affascinanti. 
Le nuove Luxe Beauty saranno disponibili da subito 
in versione mensile e giornaliera, neutre e graduate.

Wellness, una novità settimanale
Sempre con l’obiettivo di fare la differenza ha aggiunto alla 
famiglia un nuovo tipo di ricambio, il ricambio settimanale! 
A chi si domanda “perché settimanale”, l’azienda risponde: 
innovazione, unicità e competitività. Quello del settimanale 
è un segmento di mercato completamente nuovo, che non 
teme rivali. Molti clienti restano ancorati alle mensili 
per motivi puramente economici. Le lenti a ricambio 
settimanale permettono di avere il risparmio del ricambio 
mensile ma con un ricambio effettivo più frequente. Inutile 
sottolineare in questa sede i vantaggi in termine di igiene 
e comfort di un ricambio più frequente… da qui il nome 
della nuova linea “Wellness”.

Le grandi catene proliferano, conquistando giorno dopo 
giorno porzioni di territorio. Di pari passo i negozi online 
attuano politiche sempre più aggressive. Abbiamo investito 
anni in formazione, e lo facciamo tutt’ora. Abbiamo 
investito risorse e passione nella costruzione di un’attività 
commerciale. Abbiamo investito tempo ed energie nella 
fidelizzazione del cliente. E oggi vederci portar via tutto 
questo da grandi gruppi e multinazionali non ci sta bene. 
Se un prodotto si vende online è perché qualcuno di noi ha 
fatto la prima applicazione, gratuita, molto probabilmente!
E allora cosa possiamo fare? Perderemo la contattologia? 
Come possiamo difenderci?
Oggi il mercato richiede di differenziare, ed ecco come 
vogliamo fare la differenza. Kontakt Lens V.A.O. 
è un’azienda operante sul territorio nazionale da oltre 30 anni; 
ha iniziato il suo percorso con lenti tradizionali per poi adattarsi 
nel tempo alle diverse richieste di mercato. Oggi vanta uno 
staff multidisciplinare in grado di far fronte alle più disparate 
necessità della clientela. Tra le attività che svolge a servizio 
del cliente, oggi più che mai conta il prodotto a marchio 
privato. L’azienda offre infatti la possibilità di brandizzare 
la quasi totalità di lenti a contatto presenti sul mercato, 
e una gamma completa di soluzioni per la manutenzione di 
tutte le tipologie di LAC. L’ottico può creare il proprio 
marchio in pochi piccoli passi:
1  Scegliere la tipologia di lenti a contatto
2  Creare il proprio marchio
3  Decidere in autonomia il prezzo di vendita
Cosa si può ottenere con una linea a brand 
personalizzato?
•  Vendita di un prodotto esclusivo, unico.
•  Abolizione della concorrenza.
•  Tutela della clientela.
L’unico modo per distinguersi dalla massa è abbandonare i 
prodotti di massa!

Prodotti a brand e più
In una società in continuo mutamento l’azienda si impegna 
costantemente nella ricerca di prodotti innovativi. 
All’interno della gamma di prodotti OnlyOne si inseriscono 
quest’anno due grandi novità...

C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

OXO PRESENTA

BUONA VISIONE

PROFESSIONISTI
DELLO SGUARDO

IL TUO BENESSERE VISIVO

AFFIDALO SOLO AGLI ESPERTI.
E IL PROTAGONISTA.

Per ricevere informazioni sul network OXO chiama il numero 030 313561  
oppure scrivi a info@oxoitalia.com

ADV ISTIT PLATFORM OPTIC 210x297.indd   2 24/01/20   12:39

Il futuro è dell’ottico 
indipendente.
L’azienda mette a disposizione dei centro ottici soluzioni in grado 
di fidelizzare il cliente e generare una maggiore affluenza instare.

KONTAKT LENS
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Negli ultimi anni il focus si è spostato verso la soddisfazione 
del paziente, che va al di là della diagnosi e della terapia, ma 
ha come traguardo l’anticipare le richieste dei nostri pazienti, 
che divengono sempre più “clienti”, poiché le loro esigenze 
devono divenire il nostro obiettivo. Nello specifico dei negozi 
di ottica, l’occhiale rappresenta, sicuramente, l’articolo per 
il quale si fa ingresso nel locale; ma l’ottico che si “chiude” 
in una relazione di acquisto monotematico, può venire 
nel futuro considerato fuori dal tempo. Il centro ottico, 
rappresenta, spesso il primo e più facile punto di accesso 
alla ricerca di una soluzione al proprio discomfort visivo, 
e quindi, oggi deve offrire un servizio di livello sempre più 
elevato, sia in termini di consiglio, prevenzione e soluzione.
OPTOx è stata la prima azienda che ha focalizzato i suoi 
prodotti sull’attenzione al benessere degli occhi, portando nel 
mondo dell’ottica innovazione, ad esempio, gli integratori del 
benessere oculare che mette a disposizione nel mercato ottico, 
possono soddisfare una varietà di esigenze del cliente davvero 
ampia, perché da sempre OPTOx focalizza la sua ricerca 
su prodotti che tendono ad occuparsi della stabilizzazione 

del film lacrimale, delle miodesopsie, delle miopie elevate, 
della qualità della visione e del recupero dell’affaticamento 
visivo.

Occhi sani
Il segreto di una buona salute dei nostri occhi, sta nel 
mantenere un buono stato di salute generale dell’organismo, 
conducendo una vita sana ed osservando una corretta 
alimentazione. Gli specialisti tendono a consigliare di nutrirsi 
di abbondante frutta e verdura e di consumare pesce almeno 
due volte la settimana. Noi di OPTOx tuttavia, continuiamo 
a ripetere che la velocità della vita moderna, spesso, non 
consente adeguate pause per un pranzo completo in senso 
nutrizionale, da qui l’inserimento nella dieta degli integratori 
alimentari, che tendono a sopperire il deficit vitaminico 
e proteico quotidiano. La prima condizione realmente 
importante nel benessere oculare è dettata dalla capacità 
dei nostri occhi di percepire le immagini in maniera nitida.
La qualità visiva, prima ancora dell’acutezza visiva, 
ci consente di svolgere agevolmente le attività quotidiane 

OPTOx
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Parola d’ordine:
prevenzione.
L’utilizzo di integratori specifici permette di agevolare 
il benessere visivo in ogni condizione e di preservarlo 
anche nelle condizioni di stress.

si accorciano e le ore di buio tendono progressivamente 
ad aumentare. Precisiamo che la vitamina A è utile per 
il miglioramento della visione, perché la retinaldeide, che 
si può formare anche dal retinolo, è parte integrante del 
meccanismo visivo ed ancora la vitamina E, ad azione 
antiossidante, riduce l’effetto fototossico dei radicali liberi.
La presenza di vitamina E nei fotorecettori e nell’epitelio 
pigmentato contrasta la perossidazione degli acidi grassi, 
contenuti in grande quantità nei tessuti retinici.
La carenza di vitamina E può causare l’insorgere di processi 
degenerativi a carico dei fotorecettori, che si accorciano e si 
assottigliano; quindi la sua regolare assunzione previene 
e protegge dai danni da fotoesposizione che si sviluppa 
durante l’arco della vita anche solo passeggiando all’aria 
aperta, durante giornate soleggiate.
I Centri Ottici che suggeriscono OPTOmyo® di 
OPTOx, sanno bene quanto sia IMPORTANTE 
proseguire una fotoprotezione dei nostri occhi nei 
periodi successivi alle stagioni estive, dove i raggi 
UVA e UVB sono maggiormente incisivi, divenendo 
responsabili dei danni da fotoesposizione.

Allora BUONA PREVENZIONE a tutti!

e ci permette l’indipendenza assoluta, migliorando la qualità 
di vita. Per OPTOx “prevenire” significa offrire prodotti 
specifici in grado di agevolare il benessere visivo in ogni 
condizione e di preservarlo anche nelle condizioni di stress.
OPTOmyo®  ad esempio, è un integratore alimentare 
studiato appositamente per migliorare il senso del contrasto 
alle basse luminanze, grazie alle antocianidine che rendono 
più rapida la rigenerazione della rodopsina dei bastoncelli 
della retina. L’effetto positivo va, sicuramente, a beneficio 
dei miopi, tuttavia, teniamo a precisare che le antiocianidine 
riducono i tempi di adattamento visivo dopo abbagliamento 
anche nei soggetti emmetropi e la luteina migliora lo stimolo 
nervoso dei coni, agevolando la sensibilità al contrasto.
OPTOmyo® consente un apporto alimentare specifico 
per la visione, grazie all’azione antiossidante e vasoprotettiva 
degli estratti di vitis vinifera, che, unita alla vitamina A dà 
un importante apporto alla preservazione dell’acutezza visiva.
Nello specifico la luteina e la zeaxantina, carotenoidi 
contenuti nel corpo stesso cellulare dei coni e dei bastoncelli, 
hanno questa doppia funzione di protezione dal danno 
fotochimico ossidativo e di miglioramento della qualità della 
visione, funzione assolutamente importante in tutti i soggetti, 
durante il periodo autunnale ed invernale, quando le giornate 

Molecola Luteina
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Il doppio vantaggio delle convenzioni
Vantaggio per il consumatore – Tutela del proprio benessere visivo a 
condizioni agevolate.
La pandemia di COVID-19 ha portato e sta portando con sé una profonda crisi 
sanitaria ed economica. In questa situazione di incertezza socio-economica, 
molte famiglie si ritrovano a dover limitare le spese e le attività ritenute “non 
indispensabili”. I controlli visivi o l’acquisto di beni primari, come gli occhiali 
da vista, non devono essere rimandati o cancellati per motivi economici. 
Durante il lockdown di inizio anno e con la ripresa della didattica a distanza 
e dello smartworking, infatti, i nostri occhi sono fortemente messi alla prova 
a causa delle numerose ore passate davanti a pc, smartphone e tablet. L’utilizzo 
prolungato dei device tecnologici comporta maggior affaticamento e rischio 
di accentuazione dei disturbi visivi. Un motivo in più, questo, per non rimandare 
il controllo dell’efficienza visiva e l’acquisto di un nuovo equipaggiamento visivo. 
Grazie alla convenzione, l’affiliato CRAL può provare la qualità dei servizi e 
dell’offerta OXO, usufruendo di un Buono Sconto da redimere nel centri ottici OXO. 
Un sistema digitale semplice e pratico per ottenere e usufruire del 
Buono Sconto. Bastano 3 semplici step:
Step 1 Il CRAL invia al suo affiliato un’email contenente un link che rimanda alla 
landing page dedicata alla convenzione. Step 2 Dopo aver compilato la landing 
inserendo i propri dati negli appositi campi, l’affiliato CRAL riceve al numero indicato 
nel form, un SMS con un codice coupon alfanumerico. Step 3 Presentando il codice 
coupon presso il centro ottico OXO aderente all’iniziativa, si ottiene subito lo 
sconto sull’acquisto nel nuovo occhiale.
Vantaggio per il centro ottico – Aumento del traffico all’interno del 
punto vendita.
L’ottico optometrista OXO ha la possibilità di raggiungere nuovi potenziali 
clienti, incrementare il traffico all’interno del punto vendita e di acquisire 
maggior riconoscibilità, rilevanza sul territorio, potendo anche comunicare il 
nuovo servizio attraverso i propri canali social. 

Tra gli obiettivi strategici di OXO c’è 
l’impegno di creare valore per i clienti 
e traffico per i centri ottici attraverso 
servizi innovativi che mettano 
sempre più al centro la persona e 
il suo benessere visivo, una corretta 
visione con sistemi correttivi di ultima 
generazione. In momenti cruciali come 
quello attuale, il consorzio ha siglato 
una serie di convenzioni con i diversi 
CRAL aziendali, regionali e nazionali, 
proprio per favorire il ricambio 
degli equipaggiamenti visivi e non 
procrastinare l’acquisto dell’occhiale 
più adeguato al cliente, a causa delle 
incertezze economiche che molte 
famiglie si trovano a fronteggiare.
 Tra le convenzioni nazionali di 
maggior rilievo stipulate ASSO CRAL, 
che conta oltre 10 milioni di fruitori 
in tutto il Paese, quasi 3 milioni di 
tessere ASSO CRAL distribuite, quasi 
40 mila iscritti alla mailing list e 57 
circuiti affiliati. Tra i CRAL nazionali 
c’è anche Il Circolo, l’associazione 
dei dipendenti del ministero della 
difesa che annovera tra le sue finalità 
proprio il miglioramento della qualità 
della vita dei propri dipendenti e delle 
loro famiglie. Poiché la vista è il senso 
attraverso cui “filtriamo” oltre l’80% 
delle informazioni è facile capire come 
offrire loro la possibilità di condizioni 
di miglior favore possa migliorare 
il loro stile di vita e di visione. 
Tra i regionali annovera GEDI 
Gruppo Editoriale, CRAEM/A2A, TLC 
Comprensorio Olivetti, CFT Leaders 
Innovate e ENI ROMA.

Benefici per tutti.
OXO stipula una convenzione con i CRAL aziendali: vantaggi
per consumatori e nuovo traffico per i centri ottici.

OXO-CONSORZIO OPTOCOOP ITALIA
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Quindi cosa possiamo offrire in questi casi?
SwissLens, specializzata in lenti a contatto individuali 
per la gestione della miopia da oltre 10 anni, ha sviluppato 
un design completamente nuovo per la superficie posteriore 
della lente OrthoK NightFlex. In questo design la zona 
inversa inizia prima, ma ha un fattore di compressione 
più elevato. Questa compressione consente di correggere 
la miopia e aumentare l’addizione indotta in base alle 
esigenze. Questo è fondamentalmente simile alle lenti 
a contatto Relax morbide o rigide. Qui è possibile scegliere 
liberamente la dimensione della zona ottica e la quantità di 
addizione per correggere il defocus ipermetropico in base 
alle esigenze e alle misure. Per ordinare la lente, è quindi 
importante conoscere esattamente l’età del paziente, 
la dimensione della pupilla e, se possibile, l’accomodazione 
precisa oltre ai soliti parametri corneali e alla rifrazione.
Per migliorare e ottimizzare l’ efficacia della sua lente 
OrthoK con il sistema Relax per i bambini miopi, SwissLens 
ha ideato un calcolatore online: toolbox.swisslens.ch

1  https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2727315

2  https://www.clspectrum.com/issues/2017/september-2017/
myopia-control-with-ortho-k

L’ortocheratologia se eseguita con un approccio 
responsabile, controlli regolari e appropriata 
selezione del paziente, è un metodo affidabile, efficace 
e reversibile di correzione della miopia. Questo, a sua volta, 
può comportare un’elevata soddisfazione del paziente 
accompagnata da una lealtà nel tempo. Nel suo libro 
bianco(1), l’Istituto Internazionale di Miopia (IMI) 
raccomanda di ottimizzare la OrthoK per la gestione 
della miopia, vale a dire che il diametro della zona ottica 
dovrebbe essere individualizzato in modo che le dimensioni 
della zona di trattamento inverso siano inferiori al diametro 
della pupilla del bambino. Questa modifica della zona 
ottica può essere implementata in modo relativamente 
facile nella Nightflex Relax e nella geometria Relax di 
SwissLens. Il Dr. Michaud Langis raccomanda di utilizzare 
la OrthoK per la gestione della miopia solo nei casi di 
miopia superiore a -2,50 dpt, altrimenti il defocus causato 
dall’addizione periferica indotta nella zona inversa (che 
è uguale alla miopia corretta) non è sufficientemente 
corretto e quindi l’effetto non è sufficiente per il controllo 
della miopia(2). Purtroppo, questo aspetto è in contrasto 
con il nostro desiderio di fornire il prima possibile  ai 
bambini miopi le OrthoK per la gestione della miopia. 
La OrthoK non solo ha un effetto di controllo, ma dà anche 
al bambino la libertà di vedere chiaramente tutto il giorno 
senza aiuti visivi.

Libertà di visione.
Le OrthoK per la bassa miopia sono sinonimo di successo 
nella gestione della miopia.

SWISSLENS
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La correzione dei difetti refrattivi (eventualmente presenti) 
in soggetti ipovedenti, ricopre un ruolo di fondamentale importanza. 
L’errore refrattivo in un soggetto ipovedente può essere più 
complesso da analizzare per varie ragioni, la maggior parte delle 
quali riconducibili al fatto che ci si trova di fronte ad una condizione 
patologica che può coinvolgere sia il bulbo oculare ed i suoi annessi, 
sia il sistema nervoso (nelle sue funzioni sensoriali, motorie 
e cognitive). L’esaminatore deve possedere padronanza di differenti 
metodiche utili a raggiungere i medesimi obiettivi diagnostici, 
e al contempo l’elasticità procedurale necessaria a variare 
opportunamente la propria routine d’esame. Le anomalie cliniche 
che influiscono significativamente sulla rilevazione refrattiva 
in soggetti con bassa visione possono schematicamente essere 
sintetizzate come segue:

•  Anomalie correlate al bulbo oculare: la presenza 
di irregolarità refrattive quali opacità dei mezzi diottrici, oppure 
aberrazioni di ordine elevato; irregolarità o decentramenti 
del diaframma pupillare.

•  Anomalie percettive: la miosi può rendere il paziente meno 
sensibile allo sfuocamento, quindi meno capace di percepire 
le differenze tra le varie correzioni. All’inverso una marcata 

Refrazione 
nel paziente 
ipovedente.
MASSIMO FIORI (OTTICO OPTOMETRISTA, ORTOTTISTA, SOCIO SOPTI)

Fig. 1 -Aree corticali attivate durante l’osservazione di un’azione intransitiva (1) e transitiva (2), eseguita con il piede.
Le azioni intransitive (mimate) attivano aree più limitate rispetto alle azioni transitive.
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midriasi indurrà facilmente abbagliamento, l’esaminatore 
deve essere in grado di cogliere anche le eventuali “smorfie” 
del viso del paziente che forniscono indicazioni sulle modalità 
più opportune per condurre l’esame, per evitare di passare 
da una condizione di abbagliamento che inizialmente possa 
generare solo momentaneo discomfort, a una condizione 
di abbagliamento che riduca le prestazioni del sistema, seppur 
provvisoriamente, ma in misura sufficiente a viziare l’esito 
dell’esame clinico.

•  Anomalie della fissazione: la presenza di fissazione 
eccentrica è frequente nei casi di deficit campimetrico centrale, 
oppure nei casi di nistagmo con posizione di blocco al di fuori 
della posizione primaria.

•  Limiti di comunicazione: la non rara associazione 
di deficit visivo con deficit di tipo attentivo, di comunicazione 
e/o di movimento, possono rendere difficoltosa l’esecuzione 
dei test, in particolare di quelli a risposta soggettiva. A queste 
difficoltà va aggiunta la probabilità che i tempi di esecuzione 
dei test siano più dilatati rispetto alla media prevedibile con 
soggetti normovedenti, il che pone ulteriori questioni legate 
alla affaticabilità del paziente, in particolare quando anziano 
o in età infantile.

REFRAZIONE OGGETTIVA

L’uso del retinoscopio anziché dell’autorefrattometro appare 
indicato in particolare nei casi di scarsa collaborazione (deficit 
cognitivo), di presenza di una marcata fissazione eccentrica 
e di opacità dei mezzi che rendano scarsamente attendibile il dato 
automatizzato. Talvolta in presenza di opacità può essere più 
pratico stimare il dato retinoscopico a distanze inferiori di quelle 
standardizzate, apportando ovviamente le opportune variazioni 
alla lente compensatrice. Nel caso in cui le opacità interessino 

in gran parte il centro dello spazio pupillare, è necessario 
accettare che una stima periferica offrirà un’accuratezza inferiore, 
in particolare per i valori cilindrici.

REFRAZIONE SOGGETTIVA

Come indicazione generale, più è scarso il residuo visivo, più 
limitata sarà la capacità di percepire differenze diottriche 
(“Just noticeable difference” AOA Guidelines), tuttavia questa 
correlazione non è obbligata, ragion per cui, salvo in casi in cui 

altri aspetti cognitivi e/o comunicativi la rendano impraticabile, 
val sempre la pena di tentare una stima percettiva per raffinare 
il dato oggettivo. L’uso del forottero appare sconsigliato, 
soprattutto nei casi di difetti refrattivi di valore elevato, a causa 
del minor controllo della distanza apice corneale-lente; e più 
in generale in tutti i casi nei quali le limitazioni campimetriche 
imposte dallo strumento siano da ostacolo, come ad esempio 
nei casi di fissazione eccentrica o quando vi è la necessità di 
assumere posture anomale del capo per ottenere la miglior 

prestazione visiva. Per lo stesso motivo sarà utile disporre di 
lenti per oculus a pieno campo (fig. 1) inoltre, come vedremo 
meglio in seguito, almeno nelle fasi iniziali, si rivelerà utile 
confrontare la percezione ottenuta tra variazioni di lenti di 
importante valore, condizione più semplice da gestire con 
l’occhialino, nel quale la sequenza di variazione delle lenti 
può essere arbitrariamente scelta dall’esaminatore. È utile 
dedicare particolare cura nella regolazione dell’appoggio 
dell’oculus, in quanto tempi di esecuzione prevedibilmente 



8584

PROFESSIONALPROFESSIONAL

più lunghi, uniti all’uso frequente di lenti di potere elevato 
(maggior peso e spessore), possono mettere a dura prova la resistenza 
alla pressione della cute di naso e orecchie del paziente. La distanza 
di proposizione dei test dovrebbe essere adeguata al residuo visivo 
del paziente, approssimandosi ove possibile agli standard riportati 
in tab 1. È opportuno dotarsi di ottotipi a progressione logaritmica, 
che presentano step di variazione costanti tra una riga e la successiva, 
a differenza di quelli a progressione aritmetica, nei quali i passaggi 
da una riga all’altra per acuità ridotte sono più grossolani, il che rende 
difficile apprezzare lievi variazioni indotte durante la refrazione. 
In fase di verifica soggettiva del dato refrattivo oggettivo è necessario 
procedere inizialmente con variazioni diottriche che prevedano step 
più grossolani rispetto a quelli adottati nei soggetti normovedenti, 
tale approccio è influenzato dall’attendibilità attribuibile al dato 
oggettivo, che si riduce nei casi di opacità dei mezzi e/o di marcata 
miosi pupillare. Introdurre variazioni sferiche di almeno 1.00, 
talvolta 2.00o anche più diottrie permette al soggetto di acquisire 
gradualmente confidenza con le modalità di esame, e maturare 
quelle capacità di stima percettiva in grado di guidare l’esaminatore 
nella direzione più opportuna. All’inverso utilizzare variazioni 
diottriche esigue, con effetti soggettivamente non percepibili, tenderà 
a scoraggiare il soggetto, che facilmente attribuirà allo scarso residuo 
visivo l’impossibilità di dare indicazioni utili all’esaminatore; non 
è raro incontrare pazienti che, sulla base di precedenti esperienze 
negative, affrontano questa fase dell’esame come una (ennesima) 
perdita di tempo,  salvo poi ricredersi di fronte a prestazioni superiori 
alle loro aspettative a fronte di un’analisi condotta in maniera accorta. 
In quest’ottica anche una realistica dose di incoraggiamento da parte 
dell’esaminatore nel fornire risposte anche con percezioni dubbie può 
rivelarsi strategia vincente. Gli step di variazione diottrica verranno 
successivamente ridotti, pur rimanendo frequentemente al di sopra 
dei valori di 0.25 D usualmente utilizzati con soggetti normovedenti, 
modifiche così esigue nei casi di AV molto ridotta portano a variazioni 
percettive non significative, soprattutto nei casi di ametropie 
elevate. La proposizione del test bicromatico può essere disagevole 
mediante l’uso di ottotipi più datati, che in genere riservano la 
possibilità di inserire filtri solamente ad acuità più elevate, problema 
completamente risolto nei più aggiornati sistemi digitali, che offrono 
la possibilità di inserire filtri a qualsiasi valore di acuità tra quelli 
disponibili nell’ottotipo. La refrazione soggettiva cilindrica è ben 
controllabile anche in questi casi mediante i cilindri crociati, presenti 

in commercio anche con valori di +/- 1.00 D al posto degli usuali 
+/- 0.25 D  e +/- 0.50 D, valori utili per gli stessi motivi addotti 
nella descrizione della refrazione sferica. Nella ricerca dell’asse 
iniziare con variazioni di almeno 20° tra una verifica e l’altra; nei casi 
di cilindri particolarmente elevati, ed in presenza di adeguate abilità 
manuali e cognitive del paziente, è possibile una autoregolazione 
facendo ruotare direttamente al soggetto la ghiera di regolazione 
dell’occhialino di prova. L’uso della fessura stenopeica, 
nell’esperienza di chi scrive, appare una seconda scelta, che tuttavia 
può rivelarsi strategia funzionale nei casi di marcata fotofobia. 
L’uso del foro stenopeico come sempre è indicato per stabilire se 
si è raggiunta la miglior prestazione otticamente possibile, tuttavia 
può essere disagevole, quando non impossibile, nei casi di marcata 
fissazione eccentrica. In generale sono comunque condivisibili 
le indicazioni di Jackson, cioè nei casi in cui il soggetto utilizzi già una 
correzione ottica, consiglia che questa venga utilmente modificata 
solo se la variazione porta ad un aumento di acuità di almeno 2 linee 
LogMAR; o in altri termini per AV inferiori ad 1/10 per variazioni 
sferiche > 1.00 D o cilindriche > 2.00 D.

REFRAZIONE PER VICINO

La fase dell’esame refrattivo per vicino è utile che venga svolta 
in maniera più standardizzata, in quanto determina il valore 
effettivo di ingrandimento necessario alla lettura, condizione 
possibile solamente in seguito alla emmetropizzazione 
del soggetto alla distanza d’esame. La consuetudine più diffusa 
pone tale distanza a 25 cm, e quindi la condizione di base, sulla 
quale seguiranno i calcoli relativi all’ingrandimento, sarà di porre 
un’addizione di 4,00 D oltre la lente di emmetropizzazione rilevata 
per lontano. A tale condizione di addizione attribuiremo un fattore 
di ingrandimento pari ad 1, ovvero ad ogni variazione diottrica 
di pari valore corrisponderà un aumento di ingrandimento 
di 1 unità, legato al proporzionale avvicinamento del punto 
remoto, secondo la formula:

I = D / 4,00

Tale regola, così come presentata, viene comunemente applicata 
nella definizione di ingrandimento dei più diffusi sistemi 
ipercorrettivi; tuttavia nulla vieta di utilizzare distanze di esame 
e conseguenti addizioni differenti, applicando gli opportuni 
ricalcoli (es. una distanza d’esame a 40 cm  corrisponderà 
ad un’addizione ad emmetropizzazione di 2,50 D, la formula 

AV RESIDUA DISTANZA DI ESECUZIONE DEI TEST

AV < 1/10 Tra 1 e 3 m

1/10 < AV <2.5/10 Tra 3 e 4 m

AV > 2.5/10 6 m

precedente diventerà: I = D / 2,50). Fatte queste precisazioni 
di natura puramente matematica, è opportuno richiamare anche 
altri aspetti più psicofisici che differenziano la visione per lontano 
rispetto a quella per vicino, alcuni di questi sono procedurali, 
altri legati invece alla presenza delle anomalie causa stessa 
della disabilità visiva.  La differenza procedurale più evidente 
risiede nei comuni metodi di valutazione dell’AV, che prevedono 
la presentazione di ottotipi a lettere separate per lontano, e invece 
di testi scritti con frasi di senso compiuto per vicino. È facilmente 
intuibile quanto le abilità cognitive coinvolte siano differenti.
A questi aspetti possiamo aggiungerne altri di natura fisica 
quali l’eventuale formazione di riflessi o ombre sul testo, 
secondari alla qualità della carta e/o dell’illuminazione locale 
(che deve opportunamente essere orientabile). L’estensione e la 
localizzazione di eventuali scotomi centrali, di importanti opacità, 
di limitazioni alla motilità oculare, presenza di abbagliamento 
e/o di ridotta sensibilità al contrasto forniscono ulteriori variabili 
da valutare in ogni singolo caso.

INDICAZIONI ULTERIORI

INGRANDIMENTO FORNITO DALLE LENTI

Il lavoro nell’ambito clinico riguardante l’ipovisione pone 
nella frequente situazione di utilizzare lenti oftalmiche di potere 
diottrico elevato, che, in quanto lenti spesse, inducono effetti 
di ingrandimento non sempre trascurabili. Fatti salvi i casi 
di grave deficit campimetrico, la presenza di un ingrandimento (I > 1) 
indotto si rivela quasi sempre effetto utile, quindi, a parità di potere 
diottrico necessario all’emmetropizzazione del soggetto, la richiesta 
di un aumento di spessore può talvolta rivelarsi una indicazione 
prescrittiva funzionale (ponendo tuttavia le dovute cautele nei casi 
di elevata anisometropia con fusione binoculare attiva, per evitare 
di indurre una condizione aniseiconica). Allo stesso modo appare 
indicato un richiamo ad una regola, tanto basilare, quanto spesso 
disattesa, come quella di indicare la distanza apice corneale alla 
quale l’ametropia elevata sia stata rilevata.

VALUTAZIONE BINOCULARE

La presenza e la qualità della visione binoculare in un soggetto 
ipovedente costituiscono elemento essenziale nella scelta 
dell’ausilio visivo più adatto. Alcuni sistemi ingrandenti 

permettono sempre un utilizzo binoculare, come ad es. sistemi 
videoingranditori o lenti d’ingrandimento a grande diametro; 
altri, se lo consentono, possono essere adattati a tale condizione, 
con un aggravio di complessità del sistema in termini di costi, 
pesi, e talvolta qualità ottica (inferiore), come nei casi in cui 
per sostenere la visione binoculare si opti per l’inserimento 
di correzioni prismatiche, oppure nell’uso di sistemi telescopici 
binoculari. Altri ancora sono utilizzabili solamente in visione 
monoculare, come lenti d’ingrandimento a piccolo diametro.
In presenza di una fusione sostenibile confortevolmente 
si riveleranno utili gli accorgimenti necessari a favorirla nell’uso 
di eventuali ausili ingrandenti, come ad esempio l’affrontare 
le fasi critiche di allineamento di un sistema telescopico 
binoculare, o l’inserimento di una correzione prismatica a base 
interna in un ipercorrettivo. Viceversa l’assenza di fusione deve 
essere documentata in fase di prima analisi, proprio per evitare 
il ricorso a sistemi inutilmente più complessi. Allo stesso modo, 
nei casi di fusione fortemente instabile, con facile ricaduta 
in soppressione, o peggio, in diplopia, la scelta di occludere 
un occhio, per quanto clinicamente poco elegante, può rivelarsi 
la più confortevole per il paziente. L’occlusione, per prima scelta, 
verrà applicata all’occhio con il residuo visivo più compromesso; 
non è tuttavia così raro il caso paradosso nel quale l’occhio 
che conserva la miglior visione sia stato in passato invece poco 
utilizzato, ad es. perché ambliope; in tali casi il soggetto può 
provare un insuperabile discomfort all’occlusione dell’occhio 
dominante, e preferire l’occlusione di quello ambliope, anche 
a fronte di una peggior prestazione visiva. Tale condizione 
potrebbe trarre giovamento da un’attività rieducativa.
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IN COLLABORAZIONE CON

SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

L’optometrista non è un sedicente (che si attribuisce ruoli 
e titoli), ma un professionista che pratica una professione 
lecita, non vietata, classificata in Italia secondo l’Istat già 
dagli anni ‘60, che ha specifica formazione in optometria 
-dal 1969- conseguita in Istituti privati o nelle Università. 
Diventa altro se agisce secondo metodi o filosofie 
sedicenti, in quanto prive di alcun fondamento scientifico.
L’optometrista, in quanto professionista della visione, non 
può eseguire diagnosi di patologie, ma deve conoscerle, 
per escluderne la presenza o riferire al medico 
competente. L’optometria non ha attualmente normativa 
specifica, per questo si definisce in giurisprudenza 
“professione non regolamentata e libera”; purtroppo 
alcuni hanno erroneamente interpretato questa 
definizione come “faccio quello che mi pare” (come chi, 
con presunzione, chiede e fa senza sapere, danneggiando 
tutti gli altri). Una professione senza norme 
di legge non ha strumenti attivi per esercitare disciplina 
comune, infatti ad oggi l’optometria non ha una vigilanza 
che possa essere applicata alle specifiche competenze.
Chi subisce l’imperizia dovuta a questo vuoto normativo, 
alla mancanza di un elenco pubblico che attesti le nostre 
competenze, alla non conformità ad uno standard 
di lavoro, sono i cittadini ed i colleghi virtuosi che devono 
subire il fatto di essere classificati come “i pochi”.
Chi esercita l’optometria su base scientifica, secondo 
scelte razionali e condivise, ha delle opportunità, prima 
fra tante quella di poter risolvere alcuni dei disagi visivi 
delle persone e sostenere la promozione della salute. 
Esercitare l’optometria su base scientifica significa 
anche applicare le Raccomandazioni di Buona Pratica 
di SOPTI, riferite sia alle attività con responsabilità 

diretta (in autonomia), sia indiretta (in cogestione 
col medico). Chi parte dalle evidenze scientifiche, favorisce 
i valori e i principi delle norme di comportamento 
del nostro codice di condotta, non agisce facendo “quello 
che gli pare”. Chi svolge un’optometria su base scientifica, 
comprende l’importanza dell’aggiornamento per migliorare 
l’interpretazione dei segni ed il riconoscimento 
delle anomalie, inoltre conosce il significato delle misure 
strumentali, che hanno finalità diverse da quelle mediche. 
È di fondamentale importanza sottolineare che la qualifica 
da sola non basta, in nessun mestiere, ma servono 
competenze e studio. Riguardo alla misura della pressione 
intraoculare, che la recentissima giurisprudenza decreta 
essere attività di natura strettamente medica, SOPTI 
ha da sempre affermato aggiornamento, cautela, cogestione 
e informazione corretta, per ogni tipo di tecnica di misura 
e comunicazione alla persona. Ai nostri eventi abbiamo 
cercato di trasferire il concetto che tale misura, nel contesto 
di ottica e optometria, non è un indice sufficiente a escludere 
la patologia del glaucoma, per questo non di interesse 
e competenza optometrica. Riprendendo le parole di Carl 
Sagan, (riguardanti il principio di precauzione), “l’assenza 
di prove, non è prova di assenza”. E questo vale per molti 
altri indicatori. Non evidenziare segni di anomalie 
patologiche, non sostituisce il controllo di un medico 
specialista, che è bene venga svolto periodicamente. Serve 
tirare una linea tra chi fa optometria e chi “fa quello 
che gli pare” e riconoscere le evidenze scientifiche come 
unico fondamento della nostra cultura professionale in 
optometria, definendo le nostre competenze nell’interesse 
delle persone che si rivolgono a noi e per una serena e 
diffusa collaborazione con i vari professionisti sanitari. 

Optometria e dintorni.
LIVI LAURA _ Socia SOPTI

OPTOSOPTI
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