
CONTEMPORARY 
I 4 FATTORI DELLA DISEGUAGLIANZA

DEI REDDITI NEL MONDO

FASHION
UNA FORTE INTENZIONE PROGETTUALE

NIRVAN JAVAN
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MARKETING 
CE L’HAI LA MASCHERINA?



Annus horribilis.
Il COVID ha messo il piede sull’acceleratore della digitalizzazione.

Siamo a fine anno e come di consueto è il momento 
di tirare le somme e stilare il bilancio di questo 
annus horribilis. Se facciamo un passo indietro, 
a dicembre 2019, troviamo un mercato ottimista, 
pronto ad affrontare con un ritrovato entusiasmo 
il 2020. Ma le prospettive rosee si sono dapprima 
rannuvolate con il trapelare delle notizie dalla Cina 
della diffusione del COVID-19 per poi trasformarsi 
in tempesta quando da fine febbraio la situazione 
è precipitata anche in Occidente. Le fiere sono 
state cancellate, il business si è fermato e noi tutti 
siano stati catapultati nella dimensione surreale 
del lockdown. La Pandemia, evento assolutamente 
tragico, anche sul piano economico e sociale, ha 
rappresentato per il mondo intero un significativo 
cambio di passo e ha portato con sé anche una 
vera e propria rivoluzione digitale. Siamo stati tutti 
costretti a intraprendere un percorso a tappe forzate, 
diretti verso una precisa alfabetizzazione digitale. 
Nella sua drammaticità il diffondersi del virus 
ha visto l’Italia e il comparto dell’ottica-occhialeria 
reagire. Abbiamo cioè raccolto un’opportunità 
storica ed irripetibile compiendo un balzo in avanti 
sulla strada della modernizzazione. Per capire 
meglio a che punto siamo, è necessario mappare 
la situazione in Italia. Secondo i dati emanati 
lo scorso mese dall’Osservatorio Professionisti 
e Digital Innovation 2b2 del Politecnico 
di Milano, il 34% delle imprese italiane presenta 
“un alto livello di digitalizzazione per tecnologie 
e capitale umano, che nella maggior parte dei 
casi si contraddistingue anche per un’elevata 
sostenibilità ambientale della performance 
di impresa. A esse si deve poi aggiungere l’11% 

delle imprese che hanno comunque avviato 
la trasformazione digitalizzazione. Anche se il 55% 
delle aziende conserva un approccio prevalentemente 
reattivo, dimostrandosi tuttora incapaci di intendere 
il digitale come un fattore strategico per il proprio 
sviluppo”. È quindi palese che il passaggio al digitale 
implichi anche un cambio di atteggiamento 
culturale, che nonostante il Paese in generale 
si sia trovato in difficoltà, ha visto, come dicevo, 
una buona reazione da parte del nostro comparto. 
I mesi più bui sono stati colti dalle aziende come 
un’opportunità per “generare cultura” (tema per 
altro più volte ripreso anche dalle fiere stesse che 
si erano presentate come momenti di confronto 
e di crescita). Una cultura diretta all’ottico 
optometrista a 360° a cui sono stati offerti 
strumenti per migliorare il business e accrescere 
le vendite. Le aziende con cui ci siamo confrontati 
hanno confermato non solo l’apprezzamento 
da parte dei centri ottici, ma anche la crescita dei 
fatturati degli stessi rispetto a chi non ha aderito 
ai corsi di formazione online. Questo percorso di 
alfabetizzazione digitale è destinato a diventare 
parte integrante del futuro anche perché ha 
permesso di raggiungere chi lo desiderava nei 
luoghi più disparati, portando la formazione 
“in bottega”. Ovviamente il fattore umano, 
le relazioni interpersonali non hanno perso 
il loro plus valore e questi corsi online sono già 
parte integrante della professione. Speriamo 
che un più diffuso e capillare ingresso delle 
nuove tecnologie possa migliorare le prospettive 
di sviluppo del settore e ci aiuti a traghettare verso 
un annus mirabilis.

#DIGITALTRANSFORMATION
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PAOLA FERRARIO
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contrattuali, alla gestione dei rapporti commerciali 
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responsabile del trattamento dei dati è PUBLICOMM 
S.r.l.,con sede legale in Savona, Via P. Paleocapa 17/7.

La informiamo inoltre che lei può esercitare i diritti 
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PULITA
Gli agenti esterni non aderiscono 
alla superficie della lente.

TRASPARENTE
La visione risulta più nitida e  
le immagini acquistano brillantezza.

PROTETTA
La superficie della lente viene  
protetta ancor più efficacemente.

GARANTITA
Il trattamento Iron+  
è garantito 3 anni.

IRON

IRON+, il trattamento più 

Il trattamento antiriflesso   è stato progettato per lenti 
 resistenti,  idrorepellenti e  antistatiche, con una visione  
 nitida e  confortevole in ogni tipo di attività.

 minimizza i riflessi provenienti da ogni angolazione, 
contribuendo a proteggere gli occhi e migliorando la qualità di 
visione in ogni condizione di luce. www.itallenti.com

GARANTITO 3 ANNI
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ARRIVA IN ITALIA NIRVAN JAVAN, 
IL MARCHIO EYEWEAR CREATO NEL 2015 DALL’OMONIMO 

DESIGNER SVIZZERO DI ORIGINE PERSIANA. 

Un debutto 
d’avanguardia.

COVER STORY

La passione per il design e l’interesse verso l’arte, 
unitamente agli studi in optometria, hanno 
permesso al designer Nirvan Javan di sviluppare 
uno stile unico e personale che si ritrova nelle sue 
collezioni di montature da vista e occhiali da sole. 
I suoi occhiali si distinguono per uno stile 
purista e minimale, cifra stilistica del brand 
progettato nell’atelier di NIRVAN JAVAN presso 
l’ETH Science City Campus di Zurigo. Dopo 
aver debuttato nel gennaio 2019 a Opti Monaco 
ed essersi consolidato nei mercati di area tedesca, 
oggi il marchio è pronto a presentarsi al pubblico 
in Italia. Quello che era solo un sogno, ora è realtà: 
con grande passione nel perseguire la ricerca della 
perfezione, NIRVAN JAVAN crea occhiali basati 
su forme lineari e inequivocabilmente portate 
all’essenziale con l’obiettivo di perseguire una 
relazione simbiotica tra le persone e il design. 
La filosofia, la passione e la creatività del designer 
si riflettono nella semplice eleganza delle forme - 
ridotte alla loro pura essenza estetica per esaltare 
la bellezza naturale di chi indossa gli occhiali 
piuttosto che lasciarsi distrarre da altri elementi. 
È un concetto di libertà che il marchio vuole 
trasmettere a chi sceglie i suoi prodotti. Dalle linee 
ai colori fino all’utilizzo di materiali di alta qualità, 
le creazioni di questo brand esprimono una continua 
ricerca della perfezione.

#SEETHEWORLD
Nella sua ricerca dell’essenziale, che porta 
alla riscoperta del proprio io, NIRVAN JAVAN è anche 

l’espressione di una società moderna caratterizzata da 
una apertura culturale e da una filosofia di diversità 
e libertà oltre i confini. Ispirata alla storia personale 
del designer, la simbiosi delle culture funge da essenza 
del marchio: un invito a vedere il mondo con i propri 
occhi. Questo nuovo approccio stilistico e concettuale 
ha portato alla creazione di #SEETHEWORLD, 
un nuovo progetto di design e comunicazione 
che vuole enfatizzare l’aspetto cosmopolita 
del brand svizzero. Con questo progetto NIRVAN 
JAVAN dà il via a un nuovo percorso stilistico 
e concettuale in cui le collezioni di occhiali prendono 
il nome dalle metropoli che le ispirano: Tokyo, 
Londra, Parigi e Chicago sono le prime destinazioni 
di questo viaggio. Quattro città che hanno colpito 
il designer per le atmosfere culturalmente vibranti 
e per i loro impressionanti elementi architettonici.

Con la collezione LONDON il marchio NIRVAN 
JAVAN celebra il suo 5° anniversario. Come un punto 
di attrazione multiculturale, la città di Londra è stata 
la fonte di ispirazione per questi occhiali in acetato 
di alta qualità realizzati a mano in Giappone con 
la massima precisione. Caratterizzato da un design 
espressivo e da un elevato comfort di calzata, 
ogni modello sottolinea la personalità individuale 
di chi lo indossa.I cinque modelli sono presentati 
in sei colorazioni classiche - nero, avana scuro, grigio 
scuro, blu, marrone e trasparente – che richiamano 
le tonalità dello skyline della città. Inoltre, le montature 
sono nominate sulla base del fuso orario britannico 
e mostrano, ancora una volta, il fascino cosmopolita 
di NIRVAN JAVAN.
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L’OPULENZA GRIDATA O SUSSURRATA DELINEA UNA FRONTIERA 
PERCORSA ANCHE IN PASSATO DALL’EYEWEAR.

8

Una Forte
intenzione progettuale.

PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice, appassionata di lettura e nuoto.

L’occhiale da vista squadrato viene ridefinito 
attraverso montature dalle forme ampie. 

Non mancano i virtuosismi stilistici 
nel segno dell’unicità.

Giochi volumetrici attraversano le forme squadrate spaziando lungo quasi 
tutte le collezioni. L’over detta le regole di un nuovo stile che accompagna 

la donna evocando la shape tanto cara agli anni Ottanta. L’indagine stilistica 
non si lilita a indagare il passato ma il passato stesso viene attualizzato attraverso 

lo stravolgimento delle forme. Gli schemi vengono ribaltati e portano alle luce 
creazioni votate all’originalità. A simbolo della grande progettualità dell’occhiale, 

sempre alla ricerca di nuove idee.

Da sempre votato all’architettura e grande appassionato di matematica, 
il designer Piero Massaro dimostra anche nella collezione Numerica - vincitrice 

della 23 esima edizione del Japan eyewear Award nella categoria “Ladies” - di essere 
tenacemente alla ricerca di proporzioni ed equilibri che, nelle sue creazioni, possano esprimere 

un’armonia, suo territorio di ricerca costante. E i numeri diventano anche 
il tratto distintivo, parte integrante dell’aspetto esteriore degli occhiali. 

PIERO MASSAROESTIARIA

 
Tutti gli occhiali del brand sono prodotti 

in Amantite, il nuovo materiale ideato e prodotto dalla maison, 
che rende i modelli più leggeri rispetto agli altri. Inoltre ogni 

esemplare è lavorato a mano, rendendolo così differente e unico.
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CELINE
La semplicità e la purezza delle linee come esempio 
di design. Il diktat fashion di Hedi Slimane sfocia 
con questo modello in una forma grande e squadrata.

BOLON
Maxi, bold e deciso, tre aggettivi per descrivere 

questo modello: una montatura in acetato 
dalla forma quadrata oversize. Questo eyewear 

unisex è disponibile in quattro varianti colore: nero, 
grigio crystal, trasparente e tartarugato.

IO UNCONVENTIONAL
Per Liò c’è un significato forte dietro il concetto 

Made in Italy, che è ancora più un genuino e reale 
Made in Veneto, è un legame importante con il territorio 

e i valori in esso radicati, è la realizzazione quasi 
artigianale di occhiali che coniugano fashion e design, 

tradizione e innovazione secondo la mission, che Liò 
porta avanti con grande convinzione da trent’anni. 

ALKIMIA 
Collezione eyewear ispirata alla vita vera, vanta 

tra i materiali prediletti l’acetato di cellulosa 
in high density. Tutti i modelli possono essere 

completati con un comodo clip-on da sole.

ARU
Montatura dalla forma elegantemente squadrata, 
con linee essenziali e decise che dal frontale 
dalla superficie leggermente smussata, creano 
un affascinante gioco di geometrie e volumi, 
proseguendo lungo l’asta dal taglio diamantato.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
Tra tutti i colori, quello più amato è sicuramente 
il nero, in grado di donare fascino ed eleganza 
senza tempo. “Sedurre con eleganza” è infatti 
l’imperativo della collezione Noir caratterizzata 
da forme classiche in cui il colore nero esalta 
ogni singolo dettaglio.

NOS EYEWEAR BY LUXOL
Forma squadrata oversize per l’occhiale LD3042. 

La ricercatezza dei dettagli come 
la verniciatura laterale, dona un nuovo e audace 

carattere all’occhiale.

PHILOSOPHEYES 
Il brand ha rivisitato alcuni dettagli, come i nuovi 

terminali in acetato, e aggiunto possibilità di scelta, 
con nuove colorazioni disponibili. Le silhouette sono 

impreziosite dalle sempre più attuali catenelle
 e da particolari tecnici innovativi, che assicurano 

grande solidità alle montature. 

LAPS BY ITALIA INDEPENDENT
Modello Alida, 100% handmade in Italy, dedicato 
alle donne che amano i modelli grandi e audaci. 
La struttura è in metallo e acetato di cellulosa, 

con anima in metallo a vista e loghi personalizzati.

LOEWE
La forma quadrata diventa irregolare trasformando 
la stessa irregolarità in un gioco di stile.



LIGHTBIRD
I materiali preziosi diventano per il modello 
LB028 C65 il valore aggiunto capace 
di esaltare tutti i look. Disponibile anche 
in rame e acetato. Il modello presente 
sia nella prima collezione di Lightbird 
Light_Matter, sia in quella nuova Light_Mirror 
dove è proposto con ottone e acetato o rame 
puro e acetato.

FASHION FASHION
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STELLA MCCARTNEY
Gli spessori bold enfatizzano questo modello firmato 
dalla stilista inglese Stella McCartney, una delle voci 
più creative dei nostri tempi.

SNOB MILANO
Il contrasto tra l’acetato monocolore e le aste 

tartaruga conferiscono carattere e stile a questo 
modello frutto dello sforzo creativo 

del designer Tommaso Bossetti.

TREVI COLISEUM
La collezione punta sull’impatto visivo, accostando 

leggerezza e flessibilità per esaltare il comfort. I modelli 
emanano un fascino retrò e sono frutto dell’opera 

artigianale di questa realtà tutta italiana. Il modello 
K1204 è una proposta squadrata leggermente a farfalla 

in versione maxi, materica e con un twist anni ’70.

SILHOUETTE
Titan Minimal Art (TMA), l’occhiale che ha rivoluzionato 
il mondo eyewear nel 1999 con i suoi 1.8 grammi 
di peso piuma, risplende in una luce completamente 
nuova in questa versione iridescente con lenti di forma 
squadrata molto ampia e aste cangianti che spaziano 
dal violetto al blu, fino al verde con un effetto perlato.

VOGUE EYEWEAR
La carismatica montatura squadrata arrotondata 
ha un fascino contemporaneo, perfettamente 
bilanciato dalle nuove lenti clear e dalle texture 
in colorazioni scure e versatili.

VAVA
Continua il percorso del marchio portoghese per creare 
un dialogo tra artigianato e alta tecnologia, utilizzando 

le tecnologie più avanzate. Questo approccio, combinato 
con l’uso di materiali di qualità, rende Vava una delle 

voci più promettenti sul panorama internazionale.
L’occhiale WL0017, che appartiene alla linea Vava White 
Label, è realizzato a mano in Italia e utilizza l’acetato bio 

Mazzucchelli M49 (100% riciclabile) a aste 
in alluminio Avional.

VOLTE FACE
La nuova collezione trae la sua forza da silhouette 

che esasperano una femminilità libera e sottilmente 
potente. Effetti di luce inaspettati, dettagli nascosti, 

volumi scolpiti, materiali testurizzati, colori nuovi 
ed estremamente variegati, e una ricchezza 

di collage in acetato.

VANNI
Remaster è una linea di montature in metallo 
che riprende e rilancia in una veste attualizzata stili 
che hanno fatto la storia dell’occhiale. Un occhiale 
leggero e aereo, il cui dettaglio di stile sta nella 
preziosa finitura realizzata da un filo sottile d’acciaio 
colorato che crea una cornice sulla parte superiore 
del frontale. I terminali sono in acetato esclusivo Vanni 
in tonalità abbinata.



Coerenza 
creativa.

SHAPE
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SHAPE

L’enfasi sulla progettualità della strutture essenziali della lampada Birdie e degli occhiali da lettura 
Frank and Lucie genera stile e calore. Due oggetti rappresentativi della contemporaneità in 
termini di tecnologia produttiva e design, in cui il colore determina uno stile essenziale e purista.

Le lampade decorative di Foscarini e gli
occhiali da lettura Frank and Lucie 
dialogano tra concetto, forma e tonalità. 

16

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali.

Foscarini
Il nuovo modello di Birdie,

 la collezione di lampade 
da tavolo disegnata 

da Ludovica e Roberto 
Palomba per Foscarini 

e consolidato best-seller, 
punta sul colore, che da 
sempre ne caratterizza 

lo stile. Oltre al classico 
bianco e nero, quattro 

nuove tinte vestono l’asta 
e la base in metallo, 

in perfetta armonia con 
il bianco del paralume, 

ingentilito da una leggera 
svasatura. Si può infatti 

scegliere Birdie Easy anche 
nella versione con base 

e asta in rosso mattone, 
azzurro, giallo sabbia, 
verde salvia, accostate 

sempre al bianco elegante 
e puro del diffusore. 

Frank and Lucie
Dietro al brand 
c’è la storia di una 
coppia: Frank, designer 
in pensione, e la moglie 
Lucie. Gli occhiali 
nascono da una precisa 
richiesta di Lucie a Frank: 
disegnare per lei e per i suoi 
amici un paio di occhiali 
da lettura diversi da quelli 
banali presenti sul mercato. 
Ecco il punto di partenza 
di un marchio nato 
sotto l’egida all’eleganza 
declinato nelle tonalità 
più fashion del momento: 
gli occhiali sono 
accompagnati da esclusivi 
sacchettini morbidi, 
utilizzabili anche come 
panno per la pulizia. 
Oltre alla versione 
da lettura, il brand propone 
montature da usare 
di fronte ai device dotate 
di lenti in grado di filtrare 
i raggi nocivi della luce 
blu. Le catenelle per 
occhiali abbinate rendono 
infine il look completo. 
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La tradizione italiana e l’artigianalità sono alla base 
dello stile di Mauro Lanaro.

Orgogliosamente 
italiano.

Mauro Lanaro
A Cortina D’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti, 

vive e lavora un designer che da circa tre decenni 

esprime la sua creatività con progetti nell’occhiale 

da sempre caratterizzati da un Leit Motiv: realizzare 

occhiali a mano esclusivamente sul territorio 

italiano. Da qualche anno ha capitalizzato la sua 

esperienza per creare un marchio tutto suo: Pride. 

Ad affiancarlo in questo percorso le sue figlie, 

ambedue designer di occhiali. Il suo stile ha come 

faro guida anche la ricerca della migliore qualità 

dei materiali e le nuove tecnologie come l’incisione 

laser, che si fondono con la moda e il comfort.

PAOLA FERRARIO

Qual è stato il suo percorso culturale per diventare 
designer?

Venezuelano di nascita, ho ottenuto nel 1983 la laurea 
in architettura presso l’Università Cà Foscari di Venezia. 
Il mio primo approccio al design dell’occhiale Italiano 
risale a qualche anno dopo, per l’esattezza nel 1990, 
quando sono entrato nella Moda. 
Durante la mia carriera ho disegnato e fatto realizzare 
in Italia gli occhiali per Roberta di Camerino, Elie Saab, 
Ines Valentinisch per trent’anni. Poi, nel 2015 c’è stato 
il grande salto: il progetto Pride Eyewear, società in cui 
ricopro anche la carica di CEO.

Perché ha deciso di disegnare occhiali e creare 
il proprio marchio?

Come le dicevo, disegno occhiali da trent’anni e in questo 
periodo si è sviluppata una vera e propria passione, 
che ho incanalato e sviluppato nel mio brand.

Perché il nome Pride?
Pride nasce dal mio orgoglio di aver creato e fatto 
esclusivamente in Italia occhiali e di aver tramandato 
alle mie giovani e preparate figlie (entrambe designer 
di occhiali) quello che è il business della nostra famiglia 
da decenni.

Come definirebbe il suo stile?
Pride è una linea giovane e innovativa che si fonde 
con lo stile e la qualità dell’artigianato e della tradizione 
italiana. Forte personalità, forme, colori, leggerezza 
e flessibilità sono i nostri punti di forza. Il suo stile 
unico e iconico è stato riconosciuto internazionalmente 
con premi che ci rendono molto fieri, tra cui: 
Il Silmo d‘OR - Prémiere Classe 2016 nella categoria 
del Miglior Occhiale da Sole a Parigi; il Visionary Silver 
Award 2016 come Miglior Design di Occhiale da Sole 
a Hong Kong e il German Design Award nel 2018 come 
Miglior Occhiale da Sole. 

In che modo la Pandemia ha influito sulla creatività?
Penso che questa pandemia con la chiusura 
delle maggiori e importantissime fiere Internazionali 
non sia stata positiva per nessuno.

Come vede l’occhiale nel 2030?
Per il 2030 prevedo e mi auguro che occhiali come 
i nostri fatti a mano e realizzati in Italia trovino 
un pubblico consapevole e preparato per essere 
individui unici, capaci di apprezzare un lavoro 
artigianale, di grande valore, sia nel saper utilizzare 
materiali che tecniche innovative.

Per maggiori informazioni potete trovarli 
su Facebook, Instagram e su il sito: www.prideeyewear.itMauro Lanaro e la figlia Gyada Lanaro

Le sorelle Gyada e Liza Lanaro
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Ce l’hai la
mascherina?

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 
presentatore, formatore aziendale.

Mi ero promesso di non affrontare più 
l’argomento, ma davvero non ce la faccio. 
Più indossiamo le mascherine e più 
i ragionamenti sul linguaggio del corpo 
cambiano. O, meglio, non è vero 
che cambiano, diciamo che assumono 
contorni differenti di cui, però, non si 
può non tener conto. Facciamo un passo 
indietro: era fine febbraio, Codogno 
era già una parola chiave sui giornali 
e nei tg, ma pochi di noi avevano anche 
solo lontanamente intuito quanto questa 
pandemia avrebbe sconvolto per sempre 
le nostre vite. Ricordo che sabato 22, 
rientrando da una convention aziendale 
a Baveno sul Lago Maggiore, sentii 
in radio che molte persone stavano 
cercando le mascherine, che in farmacia 
iniziavano a scarseggiare. Vi rendete 
conto? Sembrano 20 anni fa, sono 
“solo” 10 mesi fa. Nei successivi 10 
giorni chi osò mettersi la mascherina 
fu deriso. Era così innaturale, così distante 
dalle nostre abitudini che sembrava 
impossibile. Salto quantico: 10 mesi 
dopo la mascherina è un pezzo di noi, 
il nostro nuovo cellulare, il nuovo capo 
d’abbigliamento di cui non possiamo 
più (stavolta è letterale) fare a meno. 
Verrebbero in mente mille ragionamenti, 
dal politico al sociologico, ma qui 

noi siamo chiamati a fare riflessioni 
a proposito di comunicazione.
E non possiamo far finta di non avere 
riempito diverse pagine di questo 
magazine a proposito di body language, 
di sorriso (quanti ragionamenti), 
di microespressioni facciali 
e di analisi e interpretazione di questi 
segnali sui volti dei nostri clienti! 
E ora? Che ne è di tutti quei ragionamenti 
in una società in cui, se non sto attento 
per strada, faccio la figura del maleducato 
perché fra mascherina e cappello non 
riconosco neanche più il mio vicino 
di casa e non lo saluto? Affrontiamo il tema 
da un punto di vista tecnico: dal pomo 
di Adamo in sù c’è la sede di 4 sensi su 5. 
Da qui la grande importanza che il linguaggio 
del corpo da sempre dà all’interpretazione 
dei segni facciali. Da quando le mascherine 
sono diventate obbligatorie per tutelare 
la nostra salute, gran parte della sezione più 
espressiva del nostro volto - se si escludono 
gli occhi - risulta coperta, completamente 
nascosta, mi verrebbe da dire censurata. 
Sì perché è solo da marzo che ci siamo 
resi conto di quanto fosse espressiva 
precedentemente la nostra bocca, la punta 
del nostro naso e il nostro mento. Mai ci 
saremmo sognati di pensarci prima, è vero 
o no?

Eppure questa è la situazione e, siccome 
noi siamo per la tutela - sempre 
e comunque - della nostra salute, non 
possiamo fare altro che dare per scontato 
che la situazione sarà ancora questa 
per un bel po’ di mesi e organizzarci 
di conseguenza. Nel caso degli ottici, 
inoltre, il fenomeno si arricchisce di una 
dinamica di vendita/relazione che molto 
spesso, anzi sempre, si basava in passato 
sulla vicinanza, addirittura sulla 
dimensione cinestetica (voi toccavate 
o sfioravate spesso il volto dei vostri clienti). 
Dinamica di cui oggi dobbiamo fare 
a meno, o limitarla moltissimo, rispettando 
non solo le normative vigenti, ma anche 
le ritrosie e i timori dei clienti stessi. 
E, quindi, che fare? Inutile provare a spiare 
fra una piega e l’altra delle mascherine 
per provare a intuire qualche significato 
recondito di qualche espressione. 
Più intelligente e utile, invece, 
è acuire i nostri sensi interpretativi 
su ciò che la mascherina ci consente 
di vedere. Innanzitutto, gli occhi: fonte 
primaria di emozioni e sentimenti, gli occhi 
per fortuna rimangono ancora a nostra 
disposizione per godere delle emozioni 
altrui, per leggere sul volto degli altri 
la gioia, la sofferenza, la paura, la bugia, 
il tentennamento. 

È necessario acuire i nostri sensi interpretativi 
su ciò che la mascherina ci consente di vedere. 

Come Indossare la Mascherina!

Classica sull’orecchio Regolabile sull’orecchio Incrociata sull’orecchio Ciambella incrociata

Allo chignon Fascetta con bottone sulla nuca Fascia con bottone Fascia con doppio bottone

Classica sulla testa Alta sulla testa Incrociata nuca Incrociata bassa

Doppio alta sulla testa Doppia accoppiata sulla testa Incrociata sullo chignon Incrociata alta e bassa
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Ma bisognerà studiare un po’ di più 
di prima, poiché interpretare il movimento 
interno agli occhi è difficile e, molto 
spesso, trae in inganno, contrariamente 
a qualche facile video che su YouTube 
vi giura che se il vostro interlocutore 
guarda in alto a sinistra è perché sta 
mentendo.Qui, però, entrate in gioco voi, 
con la vostra esperienza professionale.
Gli occhi sono il vostro pane quotidiano 
e non venitemi a dire che vi occupate 
solo di vendere strumenti ottici con cui 
correggere la vista delle persone!
Dovrete diventare degli scienziati 
degli occhi, ma stavolta nel senso 
comportamentale! Gli occhi vanno 
sempre messi in relazione con la persona, 
ognuno ha i suoi occhi e fin qui siamo 
nella banalità, ma se approfondiamo 
scopriamo che lo stesso movimento 
su volti diversi va interpretato in modo 
diverso.È la comunicazione bellezza! 
È difficile? Certo che lo è, ma qui sta 
la sfida! Analizzare gli occhi di chi 
vi sta di fronte significa focalizzare 
la propria attenzione sulla forma e non 
solo sulla sostanza. Ancora una volta 
torniamo qui, il punto focale di ogni 
ragionamento sulla comunicazione 
efficace: la consapevolezza dell’atto 
comunicativo. Provate, mentre parlate 
con qualcuno, oltre che ad ascoltare 
ovviamente ciò che vi dice, a scandagliare 
il colore del suo iride, a misurare 
la sua pupilla, provate a immaginare 
quante ciglia ci siano su quell’occhio. 
Insomma, tuffatevi completamente nei 
suoi occhi. Facendo così, vi troverete 
metaforicamente più vicini al vostro 
interlocutore, magicamente ogni suo 
movimento sarà ingigantito ai vostri occhi 
e in quell’istante dovrete fargli 
la domanda più importante, quella 
più utile per lui, quella più strategica. 
E osservare con finezza e acutezza 
assolute le sue reazioni oculari.
Gli occhi non mentono perché non ne 
sono capaci. Ma pochi li sanno leggere. 
Forza, studiate e ricordate che il metodo 
migliore è l’esercizio sul campo!
Dettaglio numero 2, il contorno degli 
occhi, le palpebre, gli angoli degli occhi 
e la fronte bassa, quello spazio di pelle 
che sta fra i due occhi. Qui il linguaggio del 
corpo si fa un po’ più complesso, le teorie 

si moltiplicano e spesso si perdono in rivoli 
poco proficui. Io anni fa ho tagliato 
la testa al toro. Siamo quasi 8 miliardi su 
questa terra e ritengo che siamo 8 miliardi 
di persone diverse, come le nostre impronte 
digitali o le nostre retine. Per quale motivo 
dovremmo avere comportamenti 
uguali? E perché i miei comportamenti 
di oggi dovrebbero essere uguali 
a quelli che avevo un mese fa? Dunque, 
ciò che dovete fare è trascorrere i primi 
minuti di conversazione chiacchierando 
di qualcosa possibilmente di piacevole, 
distendete il vostro interlocutore, 
spingetelo a farvi dire qualcosa di bello. 
E in quei minuti osservate, anzi studiate 
con attenzione quali sono i movimenti 
delle parti intorno ai suoi occhi. Ci sono 
persone che hanno un arco sopracciliare 
che si muove di più della bocca, altre 
che sembra ce l’abbiano inchiodato. 
Ognuno ha le sue caratteristiche, anche 
fisiche. A quel punto conoscete quella 
persona mentre parla di qualcosa di 
piacevole. Ne conoscete i movimenti. 
Sarete così in grado di paragonare quei 
segnali con quelli che scaturiranno 
da argomenti decisamente diversi: 
negoziazione, contenuti specifici, 
reclami, arrabbiature e così via. 
Da quel confronto, potrete leggere 
in quei movimenti molte delle 
intenzioni di chi avete di fronte. 
Terzo step: tutto ciò che non è testa. 
Ovvero, la mascherina ci consente 
di dare più attenzione alle parti del corpo 
non coinvolte nel linguaggio del volto. 
Sto parlando soprattutto di torace, 
spalle e mani. Andiamo per ordine. 
Così come un non vedente vi può 
facilmente raccontare e dimostrare 
di avere sviluppato in modo particolare 
il senso dell’udito, con la mascherina 
che vi blocca la visione di alcuni 
movimenti fondamentali voi potrete 
tranquillamente diventare esperti 
di linguaggio del torace. Questa parte 
del corpo contiene organi vitali, dunque 
nel DNA più profondo, in quello che io 
chiamo il nostro essere atavico Sapiens 
Sapiens, il nostro cervello inconscio 
e istintivo farà di tutto per difenderli. 
Allontanando il torace da ciò che è ritenuto 
spiacevole o a maggior ragione pericoloso 
e avvicinandolo a tutto ciò che è in grado 

di esercitare un’attrazione su di noi.
Il cliente che si vede portare sul 
bancone un paio di occhiali, avrà 
forzatamente delle reazioni istintive. Molto 
probabilmente la fronte dirà molto se non 
gli piace, la bocca e gli occhi se invece 
ne è attratto. Ma la bocca ce la perdiamo 
con la mascherina. Dunque, sarà il petto 
a suggerirvi le sue reazioni istintive. 
Ricordate, il linguaggio del corpo ci 
insegna che i movimenti dovuti a una 
reazione sono al 99% istintivi, dunque 
sinceri. Intercettarli significa avere degli 
elementi di analisi certi e utili. Le reazioni 
son lì davanti a noi, in realtà ci sono 
sempre state, ma non le abbiamo mai 
colte. Le spalle possono trarre facilmente 
in inganno: molte persone le hanno alte 
o basse di default e si corre il pericolo di 
analizzarle senza sapere lo stato zero della 
loro postura. Bisogna prima analizzarle in 
territorio neutro per poi studiarle durante 
una fase di negoziazione. Chiudiamo 
con le mani. Quanto parlano le mani! 
È molto utile lavorare sull’osservazione 
delle mani quando si è seduti, anche 
perché in quel caso ci saranno preclusi 
tutti i potenziali segnali delle gambe e dei 
piedi ovviamente. Ma anche da in piedi 
le mani si muovono molto. Dicono a cosa 
sono interessate, soprattutto lo stato 
d’animo della persona e le sue intenzioni 
istintive. Sono però l’elemento corporeo 
a mio avviso più difficile da analizzare, 
perché appendici così lontane 
dal controllo centrale che ogni tanto vanno 
davvero troppo per conto loro. Non vi potrà 
sfuggire, però, quel momento in cui 
le braccia si incroceranno (ne abbiamo 
parlato tanto), le mani si strofineranno fra 
di loro, si stropicceranno o si strizzeranno 
dalla vergogna. Per imparare, un consiglio 
utile può essere quello di osservarsi tanto.
Insomma, da una mascherina siamo 
partiti e alla mascherina torniamo, 
per dire che non dobbiamo viverlo come 
un ostacolo invalicabile. È un ostacolo, 
ma per fortuna l’essere umano 
ha un corpo ricchissimo di spunti 
che tocca a noi cogliere, per il benessere 
nostro e del nostro interlocutore.

Comunichiamo Amici, 
non è mai abbastanza!



Intima rivelazione

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

Per la boutique 
di lingerie Etam 
a Parigi MVRDV 

adotta un approccio 
al contempo 

rivelatore e intimo 
del patrimonio 
del XIX secolo 

attraverso 
l’utilizzo di una 

pavimentazione 
in vetro che svela, 

senza mostrarli 
appieno, i diversi 

piani della boutique.
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MVRDV ha completato la costruzione di una nuova 
boutique flagship a Parigi per la marca francese di lingerie 
Etam, ristrutturando un edificio haussmanniano 
del XIX secolo, rimuovendo le partizioni interne 
e inserendo un pavimento in vetro per consentire 
alla luce di penetrare, riempendolo, l’involucro edilizio. 
Nel progetto il rispetto per l’edificio storico e l’impegno 
a preservarlo vanno di pari passo con un’esperienza 
di acquisto inaspettata e unica: come la lingerie 
esposta, la boutique è allo stesso tempo rivelatrice 
e intima.Il progetto occupa un edificio d’angolo su Boulevard 
Haussmann, che fronteggia i grandi magazzini Galeries 
Lafayette, in una delle migliori posizioni commerciali 
di Parigi, vicino all’Opéra Garnier. 
Il progetto di MVRDV prende vita dalla pianta dell’edificio 
a forma di cuneo spogliando il più possibile l’esterno, 
evidenziando l’aspetto classico e pulito dell’edificio, 
lasciando entrare molta luce nel negozio da entrambi i lati 
grazie alle ampie vetrine per l’esposizione dei prodotti.
Questo approccio “spoglio” continua all’interno, 
dove il progetto rivela la struttura in pietra originale 
in un modo elegantemente semplice, rimuovendo parte 
della soletta del piano rialzato e gran parte delle pareti 
interne. La modifica che più colpisce è il pavimento 
in vetro al piano terra, che consente alla luce di penetrare 
fino al piano seminterrato rendendo la visita al negozio 
Etam un’esperienza accattivante, permettendo ai visitatori 
di vedere prodotti e persone al livello superiore o inferiore. 
Questo pavimento è stato trattato con una speciale 
pellicola che lo rende trasparente se visto da una certa 
angolazione, ma opaco se visto direttamente dall’alto 
o dal basso, garantendo la privacy ed evitando il senso 
di vertigini a chi cammina sulla superficie trasparente. 
Questo crea un riferimento diretto alla lingerie esposta, 
al contempo rivelatrice e rispettosamente semplice.
Il seminterrato è accessibile attraverso un’ampia scala 
centrale rivestita, così come il pavimento del seminterrato 
e parte del piano terra, in legno chiaro posato di taglio, 
ispirato alle strade in pavé “en bois debout” ampiamente 
utilizzate a Parigi nel XIX secolo. Lo stesso motivo viene 
ripreso nel rivestimento antiscivolo applicato al pavimento 
in vetro, creando un collegamento tra le due tipologie 
di pavimentazione.
“<Svelare la bellezza> è un valore quasi generico ed eterno 
che si apprende in un certo modo dal mondo della lingerie, 
la vetrificazione rivelatrice - ma direzionata - del negozio 
consente un delicato equilibrio tra trasparenza e discrezione, 
per l’intimità e la distanza, rivelando la bellezza dei prodotti, 
degli utenti e dei visitatori di Haussmann ed Etam”, afferma 
Winy Maas, partner fondatore di MVRDV. 
“Quando progettiamo boutique, spesso ci piace provare 
materiali nuovi e inaspettati e amiamo giocare con 
diversi tipi di vetro. Con il flagship store Etam è la prima 
volta che portiamo questi approcci a un edificio dove gran 
parte della struttura esistente doveva essere mantenuta”.
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“Abbiamo scelto di lavorare con MVRDV e l’architetto 
Winy Maas per la loro forza creativa e per i loro 
concept eccezionali, insoliti e innovativi, nel rispetto 
del patrimonio architettonico degli edifici che danno forma 
alle città”, dichiara Laurent Milchior, CEO del gruppo 
Etam. “Winy Maas ha potuto rivalutare lo spazio 
attorno a un’idea centrale: rivelare i volumi 
e le forme spettacolari ereditate da Haussmann 
per offrire una visione contemporanea di una boutique 
di nuova generazione. Il risultato è spettacolare: 
un gioco di trasparenze, una miscela di belle materie 

prime e prodezze tecniche - come dimostra questo 
pavimento in vetro, unico al mondo”!
La conservazione e l’ammodernamento degli edifici 
esistenti costituisce una strategia di sostenibilità essenziale 
per MVRDV. La ristrutturazione di edifici esistenti evita 
i fatti le emissioni di carbonio intrinseche associate 
alla costruzione di una nuova struttura. L’approccio 
è anche culturalmente sostenibile: la conservazione 
del patrimonio garantisce continuità culturale, pur essendo 
aperta a modifiche attentamente ponderate ma audaci 
che consentono a un edificio di evolversi con i tempi.

Un elemento si distingue come un ottimo esempio 
dell’impegno simultaneo del progetto nei confronti 
di conservazione e rinnovamento. Durante la demolizione 
dell’interno dell’edificio, è stato scoperto un tratto 
di un muro originale. Sebbene non vi fosse dubbio 
che questo elemento storico meritasse di essere preservato, 
ha rappresentato anche un ostacolo significativo rispetto 
all’idea di pianta libera pensata da MVRDV.
Traendo ispirazione dal lavoro dell’artista Gordon 
Matta-Clark, il team di progettazione ha lavorato 
con esperti di pietra per trasformare la sezione del muro 

in una “porta” girevole da cinque tonnellate, preservando 
la pianta aperta del negozio, ma con la possibilità 
di reintegrare il muro storico mediante semplicemente 
rotazione. Il contesto urbano peninsulare della boutique 
è già stato utilizzato per un evento della Paris Fashion 
Week, durante il quale lo spazio interno si è trasformato 
in scenografia e il marciapiede circostante in una 
passerella per la sfilata di moda. Per tali eventi, la facciata 
haussmanniana offre uno sfondo classico ma anche 
un’atmosfera contemporanea con le sue addizioni sobrie 
e quasi invisibili.

RETAIL
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Intervista all’imprenditore tedesco che ha venduto più 
di 1.000.000 di occhiali in tutta Europa.

Cambiare la visione 
del mercato si può.

OCCHIALI24.IT

Negli scorsi numeri siamo andati a scoprire
 un nuovo modello di business, 
quello di occhiali24.it, realtà che fa capo a 
SuperVista AG. Dapprima interpellando 
Thomas Manara, responsabile del mercato 
italiano, poi attraverso la testimonianza 
concreta di un ottico che ha aderito al network.
In queste pagine chiudiamo il cerchio 
con la testimonianza di Matthias Kamppeter, 
CEO e fondatore di SuperVista AG.

Quali sono le scelte strategiche che vi hanno 
portato a definire il vostro modello di business?

Cambiare la visione del mercato, dando la possibilità 
al cliente finale di avere sempre degli occhiali a prezzi 
vantaggiosi, ma senza rinunciare alla qualità.
Allo stesso tempo dare una grande opportunità 
all’ottico individuale: continuare a poter lavorare 
serenamente, senza rischi d’impresa.

Come lo avete modulato e plasmato sulle esigenze 
del centro ottico negli anni?

Il nostro innovativo modello di business ha dato 
l’opportunità agli ottici individuali di rinnovarsi, 
avvicinandoli al mondo dell’online senza svilire 
la loro professionalità. Sappiamo che il connubio tra 
le nostre strategie di marketing e la professionalità 
dell’ottico sono l’arma vincente per aumentare 
il fatturato.

Ci illustrerebbe la vostra esperienza a livello 
europeo?

Il nostro modello di business è partito nel 2013 

in Germania, in pochi anni abbiamo ampliato 
il mercato, sia in Europa che negli Stati Uniti.

Passiamo al mercato italiano: come ha reagito di 
fronte alla vostra proposta che vede un engagement 
online per portare il cliente in-store?

Direi molto bene! Abbiamo acquisito oltre 500 ottici 
dal 2016 ad oggi e siamo in continua espansione. 
Gli ottici che hanno sposato il nostro modello 
di business hanno recepito il vantaggio competitivo 
della collaborazione con noi.

Quali sono le prospettive di crescita del nostro 
mercato?

Assai difficili, se non si hanno delle strategie ben 
definite. Il mercato attuale è cambiato e purtroppo 
non è sufficiente essere solo dei bravi professionisti, 
ma bisogna essere anche dei bravi venditori.

Ci darebbe tre aggettivi per definire il successo 
del vostro business?

Innovativo, remunerativo e vincente.

Conseguita la maturità nel 1995 presso la Scuola 
Superiore Christian Ernestinum a Bayreuth, Matthias 
Kamppeter inizia gli studi come optometrista e 
si laurea nell’estate del 1997. Appartenente a una 
famiglia di oculisti di successo (il padre e il fratello hanno 
avuto molto successo come oftalmologi a Bayreuth), 
decide di porre al servizio del centro medico di 
famiglia le competenzeacquisite come optometrista. 
Per molti anni ha curato il suo vasto bagaglio di conoscenza 
nel settore dell’ottica oftalmica, specializzandosi nella 
produzione degli occhiali progressivi. La sua rete 
di contatti internazionali costruita nel corso degli 
anni è stata essenziale per la realizzazione 
in collaborazione con Daniel Thung della sua azienda 
nel 2012, SuperVista AG, casa madre di occhiali24.it. 

Negli ultimi anni ha sviluppato il modello ibrido 
brillen.de, creando una rete di ottici indipendenti 
e prodotti di qualità a prezzi economici attraverso 
strategie di Online-Marketing. Il 2013 ha visto 
l’ampliamento della società e il trasferimento della 
sede da Bayreuth a Schönefeld, vicino Berlino. 
Questo cambiamento di sede ha visto una rapida 
crescita per la compagnia, che è passata da 30 a oltre 623 
ottici partner attivi in Germania. Matthias Kamppeter 
membro del consiglio di amministrazione 
di SuperVista AG, si occupa di marketing, del settore 
qualità e della logistica, e dell’intero sistema amministrativo. 
Sviluppa idee e strategie che rafforzano la collaborazione 
con gli ottici partner e trasferisce il concetto ibrido 
di successo ai mercati esteri.

Chi è Matthias Kamppeter
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“Facciamo formazione per aiutare l’ottico a 
potenziare la propria professionalità e rendere 
unica l’esperienza di acquisto dei clienti finali. 
Con queste parole Carlo Abbate, Responsabile 
della ZEISS Academy, riassume l’attitude 
del colosso tedesco verso la formazione. 
In questa intervista ci racconta l’evoluzione 
dell’azienda nell’approcciarsi verso questa 
tematica.

Quali sono le metodologie formative secondo lei 
più efficaci?

Direi che è un tema fondamentale per noi 
di ZEISS. La nostra strategia prevede un ingaggio 
dei clienti con due modalità diverse: attraverso 
corsi residenziali, se naturalmente le condizioni 
lo permettono, e corsi online. I primi seguono 
un percorso formativo che si concentra su nuovi 
prodotti, servizi e attività. I relatori sono gli esperti 
di ZEISS, dal responsabile tecnico a quello marketing, 
a cui si affiancano relatori esterni con esperienza 
nei diversi ambiti dell’ottica: l’utilizzo professionale 
della strumentazione, l’approfondimento tecnico dei 
prodotti di valore e l’analisi della redditività del centro 
ottico. Avendo interrotto temporaneamente le attività 
in presenza, abbiamo potenziato la formazione digitale, 
che, come ho accennato, faceva ovviamente già parte 
del nostro percorso formativo. Abbiamo realizzato 
corsi online con frequenza giornaliera su tematiche 
differenti, quali novità di prodotto, suggerimenti 
tecnici e attività a supporto del business. Con l’arrivo 
dell’estate e la fine del lockdown la partecipazione 
si è inevitabilmente ridotta e questo ci ha portato 
a orientarci su un calendario settimanale. 

ll percorso formativo ZEISS Academy si plasma sulle esigenze 
degli ottici-optometristi e dell’attuale contingenza storica.

Perché credete così tanto nella formazione?
Fa parte del nostro DNA mettere al centro il nostro partner 
Ottico e creare le condizioni perché possa esprimere 
al meglio la sua professionalità. Continuamente ascoltiamo 
, attraverso questionari dedicati, per sondare la loro 
soddisfazione nella partecipazione agli eventi formativi 
in termini di contenuti e modalità proposte. Questo ci guida 
sulla nostra rotta, migliorandoci ogni giorno. 

Qual è stato il feedback dei clienti che hanno partecipato ai 
corsi online?

Durante il lockdown abbiamo coinvolto 
7000 partecipanti di oltre 1100 centri ottici. Seppur 
in un anno in cui l’andamento del mercato ha dato 
risultati negativi, i centri ottici, che hanno messo 
in atto le competenze acquisite, hanno avuto risultati 
di vendita superiori rispetto a coloro che non hanno 
partecipato. Facciamo formazione per aiutare l’ottico 
a potenziare la propria professionalità e distinguersi 
con una proposta di valore ai clienti. 

Sta parlando di new business o di un potenziamento della 
clientela esistente?

L’ottico ha trovato la modalità per aumentare 
la vendita di valore sia verso clienti già acquisiti, sia verso 
nuovi clienti grazie all’offerta di nuovi servizi e modalità 
di vendita che i suoi competitors non offrivano.

Come proseguono i corsi?
Da gennaio ripartirà il nuovo programma di corsi online 
con l’obiettivo di accrescere le proprie competenze sui 
prodotti di valore, la strumentazione all’avanguardia 
e le iniziative per ingaggiare il portatore neopresbite sia 
di lenti oftalmiche sia di lenti a contatto.

Quale strategia state seguendo per sopperire ai corsi 
in presenza fisica?

La formazione attraverso i webinar ti permette 
di diffondere competenze a un largo numero di centri 
ottici, senza riuscire ad avere però il coinvolgimento 
che si ha in aula. Ci siamo quindi messi in discussione 
per trovare nuove soluzioni e andare a colmare questo 
gap. Abbiamo optato per nuove modalità di formazione 
online rivolte a piccoli gruppi di ottici partner, utilizzando 
una piattaforma che permette di “mettere la faccia” 
e interagire con gli esperti ZEISS e gli altri partecipanti, 
così da condividere le proprie esperienze proprio come 
in un corso in aula. Il tema su cui ci concentriamo sono le 
nuove lenti SmartLife, un unico portfolio di lenti da vista 
che risponde alle esigenze visive derivanti dal nuovo stile 
di vita. Le nuove lenti sono frutto di un’attenta e accurata 
analisi delle esigenze visive moderne e sono il risultato 
di uno studio scientifico approfondito su cambi di 
comportamento visivo con l’uso costante dei dispositivi 
digitali, non solo in relazione al movimento ma anche in 
relazione all’avanzare dell’età e al variare della fisiologia 
dei nostri occhi. Si tratta di un portfolio completo, 
trasversale per tutte le età. 
Il corso mira a presentare il prodotto e le iniziative legate 
alle nuove lenti, prevedendo nella prima parte una 
sessione dedicata all’accoglienza e coloro che desiderano 
possono presentarsi.Oltre alla parte tecnica, gli esperti 
di marketing illustrano le iniziative ZEISS per ingaggiare 
al meglio i clienti prima e durante la visita nel Centro 
Ottico.

Cosa avete “imparato” dalla Pandemia?
Ci ha permesso di scoprire nuove opportunità: 
la pandemia ha insegnato a tutti l’esistenza di modalità 
diverse di incontro che non saranno abbandonate. 
Prima, per esigenze lavorative, i partner ottici non 
sempre riuscivano a partecipare ai nostri corsi 
residenziali, ora, con questa situazione, abbiamo 
scoperto che possiamo raggiungere chiunque senza 
che i centri ottici siano costretti a percorrere chilometri 
o assentarsi a lungo dalla propria attività. Quindi direi 
che la Pandemia, nella sua difficoltà, ha rappresentato 
un arricchimento e non necessariamente un limite.

Verso quale direzione state proseguendo?
L’idea è continuare anche con un’altra attività lanciata 
a fine dell’anno scorso: le video pillole. Si tratta 
di brevi video che durano al massino un minuto messi 
a disposizione degli ottici per affrontare problematiche 
quotidiane. Ad esempio funzionalità di una 
strumentazione in sala refrazione, di un innovativo 
servizio ZEISS. Anche qui li facciamo ascoltando i partner 
ottici e i responsabili commerciali, il customer care: in base 
alle criticità andiamo a produrre contenuti video dedicati. 
Li abbiamo potenziati e continuiamo su questa strada.

Alla ricerca
della conoscenza.

ZEISS
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ANGELO DADDA
Direttore Creativo P.O.

I 4 fattori della 
diseguaglianza dei 
redditi nel Mondo.
CLIMA, URBANIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, MIGRAZIONI.

Stiamo vivendo tempi drammatici e in rapida evoluzione, 
dall’attuale pandemia e al suo impatto sulla crescita 
economica, dal cambiamento climatico alle aspettative 
della società per eliminare le disuguaglianze, che richiedono 
un accento più forte nelle nostre scelte strategiche. Ridurre 
le diseguaglianze è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
che l’Onu si è data per il 2030, ma purtroppo per come 
stanno andando le cose sarà difficile centrarlo. Il World Social 
Report pubblicato a gennaio, mostra che dal 1990 al 2016 la 
diseguaglianza del reddito, calcolata con il coefficiente di Gini1, 
è aumentata in 49 nazioni, diminuita in 58 e rimasta stabile 
in 12. Gli aumenti si sono registrati in alcuni dei Paesi più 
popolosi del mondo, inclusi la Cina e l’India, con il risultato 
che due terzi della popolazione mondiale vive in Stati in cui 
la diseguaglianza è aumentata.
La diseguaglianza tra nazioni è invece diminuita in termini 
relativi, ma aumentata in valori assoluti. Lo studio dell’Onu usa 
un metodo diverso da quello dall’Oxfam2: guarda agli indicatori 
di reddito, non di patrimonio e segue il tradizionale metodo della 
ricerca economica. La diseguaglianza di reddito è un problema 
mondiale, ricordano i ricercatori, perché alti livelli di disparità 
ostacolano l’emancipazione dei poveri dal loro stato di bisogno, 
frenano la crescita economica e creano divisione sociale 
che può portare anche a conflitti molto violenti.
Le disuguaglianze nel mondo sono a livelli storicamente elevati 
e in forte crescita. Una situazione che soffoca la regolare 
crescita economica e che può sfociare in instabilità politica.
Più di due terzi della popolazione mondiale vive in Paesi 
dove sono aumentate la disparità, che stanno nuovamente 

peggiorando anche dove erano diminuite negli ultimi decenni, 
come Brasile, Argentina e Messico, sottolinea il rapporto 
dell’Onu. Più disuguaglianze, meno crescita.
Ricchezza e redditi sono sempre più concentrati al top.
La quota di reddito che va all’1% più ricco della popolazione 
mondiale è aumentata in 46 Paesi sui 57 per i quali sono 
disponibili i dati 1990-2015, mentre il 40% con i redditi più 
bassi ha guadagnato il 25% in meno in 92 Paesi. Le società 
dove sono maggiori le disuguaglianze sono meno efficaci 
nel ridurre la povertà e crescono molto più lentamente.
Di fatto chiudono la porta al progresso economico e sociale. 
Sia al Nord che al Sud del mondo, ci sono proteste di massa, 
alimentate da un insieme di difficoltà economiche, disparità 
crescenti e insicurezza nel lavoro.
“Le disuguaglianze di reddito e la mancanza di opportunità 
stanno causando un circolo vizioso di disparità, frustrazione 
e scontento tra generazioni”, sottolinea il segretario generale 
dell’Onu, Antonio Guterres. Le tendenze alla disparità sono 
influenzate sempre più rapidamente da nuove forze.
Il cambiamento tecnologico, è di per sé un motore di crescita 
economica, ma può esacerbare le disuguaglianze nei salari 
e causare la perdita di molti posti di lavoro, soprattutto tra 
i lavoratori con competenze medio-basse. L’Onu individua 
quattro fattori che stanno modificando la diseguaglianza 
globale. Il primo è la cosiddetta Digitalizzazione o meglio 
“rivoluzione tecnologica”. Della digitalizzazione dell’economia 
e dell’applicazione industriale di robotica e di intelligenze 
artificiali beneficiano solo i lavoratori più specializzati 
aumentano così il loro vantaggio su quelli meno formati. 

Nello stesso tempo i progressi e i vantaggi dell’evoluzione 
tecnologica spesso sono beneficiati solo da un numero molto 
ristretto di aziende. Il secondo fattore è il Cambiamento 
Climatico. Gli effetti del riscaldamento globale non sono 
omogenei e colpiscono più duramente le popolazioni dei Paesi 
più poveri, perché spesso sono indifesi. Senza interventi, 
il cambiamento climatico può creare milioni di nuovi poveri 
in questo decennio. Il terzo fattore è l’Urbanizzazione.
Da un lato le grandi città sono più diseguali, ma hanno anche 
meno povertà rispetto alle città più piccole: il processo 
che porta sempre più persone a spostarsi verso le metropoli 
deve essere gestito con migliore programmazione, perché 
i vantaggi di vivere nelle grandi città potrebbero non essere 
sostenuti se non si riducono le diseguaglianze al loro interno. 
Il quarto fattore è la Crescita Sociale causata dalle migrazioni. 
Qui la questione è delicata e controversa. Se le migrazioni aiutino 
o meno a ridurre la diseguaglianza dipende dalle caratteristiche 
delle nazioni di partenza e di quelle di arrivo e soprattutto 
dalle condizioni in cui le migrazioni avvengono. In generale, 
comunque, le migrazioni possono ridurre le diseguaglianze tra 
nazioni e all’interno delle nazioni quando avvengono in modo 
regolare, ordinato e sicuro, quando i migranti possono usare 
in maniera produttiva le loro esperienze e le loro capacità 
e quando tutto questo produce ricchezza che viene ridistribuita 

in modo equo. Il World Social Report 2020 ha lanciato 
un messaggio chiaro: il corso futuro di queste sfide complesse 
non è assolutamente irreversibile. Il cambiamento tecnologico, 
la migrazione, l’urbanizzazione e persino la crisi climatica 
possono essere sfruttate per creare un mondo più equo e più 
sostenibile, oppure possono dividerci ulteriormente.

1_Il coefficiente di Gini, introdotto dallo statistico italiano Corrado 
Gini è una misura della diseguaglianza di una distribuzione.
È spesso usato come indice di concentrazione per misurare 
la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o anche della 
ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi del 
coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, 
con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione, 
ad esempio la situazione in cui tutti percepiscono esattamente 
lo stesso reddito; valori alti del coefficiente indicano 
una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde 
alla massima concentrazione, ovvero la situazione dove una 
persona percepisca tutto il reddito del paese mentre tutti gli altri 
hanno un reddito nullo.

2_Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief il nome esteso 
in inglese) è una confederazione internazionale di organizzazioni 
non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, 
attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo. Ne fanno parte 
18 organizzazioni di paesi diversi che collaborano con quasi 
3.000 partner locali in oltre 90 nazioni per individuare soluzioni 
durature alla povertà e all’ingiustizia.

REDDITO, SPESA, DEBITO, RISPARMIO



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. 

Aumenta la richiesta di lenti 
da vista antistress!
Secondo i dati Comscore, Audiweb, nell’ultimo anno in Italia 
si è assistito a un incremento del 70% degli utenti web 
e a un aumento di oltre 25 minuti al giorno spesi per persona 
in connettività generale. È cresciuta anche la preoccupazione 
verso la propria salute legata, tanto da generare nuovi 
comportamenti di consumo. A confermarlo Hoya 
che ha registrato un aumento della richiesta di lenti di ben 
due volte superiore alla media della crescita totale. 
Un dato rilevato a giugno con riferimento alle lenti 
antiriflesso BlueControl, che proteggono dalla luce blu, 
alle lenti Sync, che prevengono e riducono l’affaticamento 
visivo digitale, e alle lenti Sensity, dotate di una tecnologia 
che garantisce il rapido schiarimento in interni e scurimento 
in esterni. Questo trend è stato confermato anche nei mesi 
successivi.

Due universi creativi 
si uniscono
La maison Pucci ha collaborato con la stilista Christelle 
Kocher di Koché per creare un nuovo progetto di occhiali. 
Da questa unione è nata una montatura cat-eye dall’allure 
futuristica. La reinterpretazione degli straordinari archivi 
della maison Fiorentina è partita dal nuovo logo che ha dato 
il benvenuto a Koché in un equilibrio che unisce la sensibilità 
dei due universi creativi. Il modello è accompagnato 
da una catena personalizzata e da una speciale mini pouch; 
è disponibile in tutte le boutique del mondo di Emilio 
Pucci, in ottici selezionati e sugli online store delle due maison.

Occhi sani nelle tue mani 
La società scientifica internazionale TFOS ha promosso 
la campagna “Occhi Sani nelle Tue Mani”. Il progetto 
di sensibilizzazione dedicato alle lenti a contatto e al loro utilizzo 
in sicurezza, sostenuto da ASSOTTICA gruppo Contattologia, 
ha l’obiettivo di divulgare le regole di corretta igiene e gestione 
delle lenti a contatto. Nel video (youtu.be/VdscomrqFsw) sono 
i bambini a dare agli adulti le indicazioni del comportamento 
corretto. Si tratta di lavare e asciugare le mani 
prima di maneggiare le lenti a contatto, non far mai entrare 
le lenti in contatto con l’acqua, non dormire con le lenti a 
contatto e disinfettarle con soluzione nuova dopo ogni utilizzo. 
Se si indossano lenti giornaliere monouso, è importante 
gettarle via dopo averle tolte e non riutilizzarle.
Bisogna poi seguire le istruzioni del produttore e le indicazioni 
dello specialista.
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Fieri di essere fiere 
Gli Organizzatori associati al Comitato Fiere Industria 
(CFI) stanno operando per un corretto riposizionamento 
delle loro manifestazioni, già da tempo programmate per 
il 2021, in un contesto che la pandemia sta condizionando. 
A sostegno dell’impegno dei propri associati, CFI ha dato 
avvio alla campagna di comunicazione istituzionale ‘Fieri 
di essere fiere’ con l’obiettivo di sensibilizzare sempre di più, 
anche a mezzo stampa, il Governo e l’opinione pubblica 
sull’importanza del ruolo che svolgono le fiere specializzate 
settoriali al servizio delle imprese, in particolare per le PMI. 
Il progetto ha una programmazione di breve e medio periodo 
per sostenere il graduale passaggio dalla attuale fase di stasi 
alla ripresa delle attività imprenditoriali con la riapertura delle 
attività fieristiche in sicurezza in un contesto di più ampia 
circolazione delle persone e delle merci.

Oltre 2.300.000 visualizzazioni
La campagna digital “Precision” di Nikon Lenswear, lanciata 
ufficialmente il 5 ottobre e conclusa lo scorso 23 novembre, ha 
ottenuto oltre 2.300.000 visualizzazioni. 
La ricerca della precisione è stata illustrata attraverso 4 video 
interpretati da uno chef stellato, un barbiere professionista, 
un’atletica tennista e una kendoka. La campagna ha mostrato 
al pubblico un gaming interattivo che permetteva di “grattare” 
l’immagine sullo schermo per rivelare successivamente 
lo spot completo. A conclusione del video, i consumatori 
erano poi invitati a scoprire la precisione recandosi 
presso il più vicino centro ottico partner Nikon, indicato 
da una mappa geolocalizzata. 

Io ballo da solo
Dal 1° gennaio 2021 Neubau eyewear, brand di Silhouette 
International, pur mantenendo la stessa proprietà 
e la produzione degli occhiali nello stabilimento di Linz, 
non sarà più distribuito dalle filiali del gruppo ma sarà gestito 
da un’entità autonoma di Silhouette International. 
Neubau Eyewear GmbH si focalizzerà completamente su 
prodotti sostenibili e trendy che verranno distribuiti attraverso 
appositi canali marketing e selezionatissimi rivenditori 
partner. Tutti i modelli verranno prodotti in Austria nei due 
siti produttivi di Silhouette International con massima 
precisione e attenzione al dettaglio. L’obiettivo della nuova 
strategia è guidare con successo e con il giusto livello 
di crescita gli occhiali,  verso il loro promettente futuro.

POST-IT
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RICCARDO NICOLETTI
Da diversi anni interessato all'arte contemporanea 

per pura passione personale.

Ecco a voi… 
sua maestà 

il gatto!
Il felino è protagonista dell’arte 

da tempo immemorabile.

ARTART

Giovanni Boldini
Ragazza con gatto nero in braccio, 1885
Olio su tela
Collezione privata

Lavorando da casa, sono spesso in compagnia della nostra 
gatta, Fiamma, arrivata in famiglia nel 2016. Mi osserva 
mentre lavoro, a volte salta sul tavolo per controllare 
cosa sto facendo, si avvicina per due coccole e poi sceglie 
una poltrona per appisolarsi. I suoi comportamenti hanno 
per me un fascino particolare e destano spesso la mia 
curiosità. La mattina, poco prima che suoni la sveglia viene 
sul letto ed emette un miagolìo per avvertirmi che è quasi 
ora; poi, quando mi sveglio, lei aspetta che io mi alzi per 
venire in cucina con me e fare colazione; poi si infila dentro 
una piega del piumone del letto per nascondersi, oppure 
aspetta che io apra l’armadio per potersi intrufolare 
tra i vestiti. Quando tutti i membri della famiglia 
vanno in bagno per lavarsi lei aspetta mia figlia Margherita, 
la sola che la faccia divertire lasciandola giocare con l’acqua 
del rubinetto. È anche impressionante come nel pomeriggio 
lei riconosca dal rumore dell’ascensore quando torna 
mia moglie, per aspettarla e chiedere la sua razione 
di cibo. Insomma, una serie di comportamenti e abitudini 
che rendono il gatto un animale dotato di un suo fascino, un 
suo carisma e una sua propria personalità. L’indipendenza 
prima di tutto e coccole sì, ma solo quando lo decide lui. 
Guai a prendere iniziative. Quanto mistero intorno a un 
gatto… Vi siete mai chiesti come era considerato nel passato 

il nostro amico felino? È forse l’animale più presente 
in letteratura. E secondo voi quante volte è stato immortalato 
un gatto in un dipinto? Ve lo dico io: tantissime! Una prima 
testimonianza risale a ben settemila anni fa, quando 
un artista libico non identificato immortalò in un’incisione 
rupestre una zuffa tra felini. Gli Egizi veneravano il gatto 
rendendolo protagonista assoluto delle loro pitture, 
sculture e leggende divine; i romani invece pensarono bene 
di utilizzarlo per scacciare i numerosi topi che infestavano 
la città. La sua abilità di cacciatore è invece celebrata in uno 
splendido mosaico ritrovato nella Casa del Fauno a Pompei, 
dove è stato rappresentato un giovane esemplare di soriano 
che cattura un uccello. Nel Medioevo il gatto fu invece 
associato al demonio e alle streghe e venne pertanto bandito 
dall’arte. Sarà Leonardo da Vinci a riportarlo in luce, e lo 
definirà “un capolavoro” della natura, dedicandogli una 
serie di disegni dal vero. Da allora il gatto non ha più 
abbandonato la scena e ha definitivamente conquistato 
il cuore degli artisti: da Baudelaire a Hemingway, da 
Henri Matisse a Andy Warhol, a Picasso. E per quanto 
riguarda i dipinti in particolare, è riuscito a diventare col 
tempo un personaggio assoluto. Vi racconto alcuni esempi, 
e per motivi di spazio pubblico solo un paio di immagini, 
invitandovi a cercare le altre in rete. Un primo esempio 

è l’opera di Lorenzo Lotto, “Annunciazione di Recanati”, 
del 1534, che si trova al Museo Civico di Villa Colloredo 
Mels a Recanati. Del 1598 è l’opera di Federico Barocci, 
“Madonna della Gatta”, in mostra alla Galleria Palatina 
di Palazzo Pitti a Firenze. Mentre è del 1728 l’opera 
di Jean-Baptiste-Siméon Chardin, “Gatto con un trancio 
di salmone, due sgombri, mortaio e pestello” esposto 
a Madrid al Museo Thyssen-Bornemisza. Nell’Ottocento 
il gatto entra ufficialmente nel mondo degli affetti: appare 
spesso in scene intime e familiari, gli Impressionisti come 
Renoir lo ritraggono tra le braccia di fanciulli e dame e Manet 
pone un gattino perfino sul letto della scandalosa Olympia. 
Nel dipinto “Ragazza con gatto nero” (1885), Giovanni 
Boldini amplifica il fascino luminoso della sua modella 
attraverso il contrasto con il manto del felino utilizzando un 
brillante sfondo rosso, mentre gli occhi magnetici del gatto 
sembra che buchino la tela. Del 1928 è la famosa opera di 
Paul Klee, “Gatto e uccello”, realizzata a olio e inchiostro su 
garza, ed esposta al Museum of Modern Art di New York. 
Protagonista dell’arte del XX secolo, Paul Klee sintetizza qui 

l’immagine di un felino fondendo in maniera meravigliosa 
la suggestione naturalistica con l’applicazione della teoria 
del colore. Una straordinaria ricerca cromatica e una 
rappresentazione astratta, tra disegno infantile e sogno, 
che rende unica quest’opera. Uno dei capolavori più famosi 
dedicati ai gatti è dovuto a Carl Kahler, pittore austriaco 
specializzato nel ritrarre cavalli. Nella sua residenza di Buena 
Vista, in California, la signora Kate Birdsall Johnson ospitava 
350 gatti, curati da un’apposita squadra di camerieri. 
Sul finire dell’Ottocento contattò Carl Kahler, 
e gli commissionò di ritrarre i suoi 42 gatti preferiti, con 
un contratto di lavoro triennale. Kahler non aveva mai 
dipinto un gatto prima di allora, ma se la cavò a meraviglia. 
In mezzo ai 42 gatti preferiti stava lo splendido Sultano. 
Il titolo dell’opera fu una pensata del marito di Kate, 
Mr Johnson, evidentemente estenuato dalla esasperata 
passione della moglie. La signora Birdsall, alla morte, 
lasciò nel testamento 500 mila dollari ai suoi gatti per 
garantire loro cure perpetue e tutte le comodità. Il quadro 
è stato venduto da Sotheby’s nel 2015 per 826 mila dollari.

Lorenzo Lotto
Annunciazione di Recanati, 1534

Museo Civico di Villa Colloredo Mels, 
Recanati
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Carl Kahler
Gli amanti di mia moglie, 1891
Olio su tela
Collezione privata 
Carl Kahler, Public domain, 
http://www.wikiwand.com/
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Qual è la soluzione? 
Probabilmente non hai intenzione di rinunciare al tuo 
smartphone o al tuo laptop, ne di smettere di uscire. Prendi 
in considerazione un paio di occhiali da vista trasparenti 
con lenti Maui Jim Blue Light Protect. Lasciano passare 
il 90% della luce blu benefica mentre filtrano la dannosa luce 
HEV che può danneggiare gli occhi, influenzare il sonno, 
peggiorare l’umore e diminuire la memoria. Puoi aggiungere 
lenti Blue Light Protect a tutte le montature del marchio, 
quindi è facile trovare uno stile adatto alla tua personalità. 

Cosa c’è di speciale delle lenti Maui Jim Blue 
Light Protect? 
Nella sua anima, Maui Jim si considera un’azienda 
di lenti — e ha portato la sua esperienza decennale nello 
sviluppare lenti da sole che proteggono anche dalla luce blu 
dannosa nel mercato delle lenti da vista. 
•  La lente è praticamente trasparente senza tonalità blu 

o gialle.
•  La protezione è incorporata nella lente (non è un 

rivestimento).
•  Il rivestimento antiriflesso applicato anteriormente 

e posteriormente migliora la visione. 
•  La protezione antigraffio mantiene la lente priva di danni.

Quando senti nominare «Maui Jim», pensi 
immediatamente agli «occhiali da sole» — e potresti anche 
pensare alla «protezione degli occhi». Dopo tutto, i suoi 
occhiali da sole polarizzati sono noti per bloccare il 100% dei 
dannosi raggi UV e quasi totalmente i riflessi. Ciò che forse 
non sai è che il noto brand nato alle Hawaii ti può aiutare 
a proteggere la salute degli occhi anche nei luoghi chiusi? 
Le lenti Blue Light Protect proteggono gli occhi da un’altra 
fonte di luce dannosa: la luce blu. 

Cos’è la luce blu? 
Conosciuta anche come luce ad alta energia visibile (HEV), 
la luce blu è in realtà di colore blu-viola. Proviene dal sole 
ed è presente in qualsiasi condizione atmosferica. (Le lenti 
degli occhiali da sole polarizzati di Maui Jim riducono la luce 
blu esterna senza rimuovere i bellissimi colori blu dalla 
vista). È importante ricordare che, la luce blu viene  
trasmessa anche da computer e dispositivi digitali, come 
smartphone e tablet, e qualche illuminazione per interni. 

Perché è pericolosa? 
C’è una luce blu salutare, e una luce blu dannosa 
come la HEV. Anche se è più bassa in termini di energia 
rispetto ai raggi UV, può raggiungere la retina e accelerare 
la degenerazione maculare legata all’età. Provoca inoltre 
affaticamento e secchezza oculare, mal di testa e visione 
offuscata. E grazie (o non grazie) alla tecnologia, siamo più 
che mai esposti alla luce blu dannosa. Gli studi dimostrano 
che più di tre quarti della popolazione utilizza dispositivi 
digitali per più di due ore al giorno, un numero che diventa 
ancora più elevato quanto più sei giovane. 

L’importanza 
della protezione 
dalla luce blu.
Proteggi i tuoi occhi all’interno e all’esterno 
perché non tutto il blu è bello.

MAUI JIM

L E N T E  M A U I  B L U E  L I G H T  P R O T E C T ™

Protezione per tutto il giorno  
contro gli effetti della luce blu
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L’antiriflesso 
a prova di stress.
IRON+: tecnologia, trasparenza e resistenza 
in un unico trattamento.

ITAL-LENTI
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I trattamenti antiriflesso sono sempre stati un punto 
di riferimento importante nel mercato ottico e soprattutto 
con l’utilizzo sempre più intenso di dispositivi digitali, 
la necessità di utilizzare prodotti che migliorano 
la nostra qualità di vita, inducono il portatore a scegliere 
equipaggiamenti visivi comprensivi di trattamenti adeguati. 
Inoltre secondo ricerche di mercato, i portatori sono 
sempre più disponibili a investire economicamente per lenti 
maggiormente performanti per il proprio benessere visivo. 
Sappiamo che i riflessi sulle superfici interne ed esterne 
delle lenti disturbano la visione, costringendo il portatore 
a continui movimenti della testa per trovare una migliore 
condizione visiva, però per contro la polvere, le impronte, 
gocce d’acqua residue, limitano la qualità della visione 
costringendo ad una continua pulizia delle lenti, causando 
una veloce usura del trattamento stesso. Ormai l’80% 
delle lenti oftalmiche che vengono vendute giornalmente 
sono richieste con trattamento antiriflesso, che è diventato 
di fondamentale importanza per ogni equipaggiamento 
visivo, in funzione soprattutto dell’uso intensivo 
e continuativo di dispositivi digitali.

Osservare ed essere osservati
Ma antiriflesso deve essere oggi sinonimo di pulizia, 
trasparenza e soprattutto resistenza all’usura 
quotidiana, in particolare in funzione degli stress termici 
ai quali possono essere sottoposte le lenti quando sono 
sottoposte a repentini sbalzi di temperatura e che a volte 
ne causano un distacco irrimediabile. Ecco perché 
Ital-lenti ha sviluppato una nuova tecnologia produttiva 
che garantisca un trattamento antiriflesso “plus” a tutti 
gli effetti, presentando recentemente al mercato il nuovo 
trattamento antiriflesso top di gamma Iron+.    .
Siamo partiti dalle nuove lacche indurenti, spiega 
Paolo Marchesi Product e Marketing Manager 
di Ital-Lenti, che stiamo utilizzando in modo differenziato 
per ogni indice di rifrazione delle lenti, questo ci permette 
di garantire lo stesso coefficiente di dilatazione 

termica tra materiale di base della lente e lacca indurente, 
preservando da possibili distacchi dovuti a stress termici. 
Proseguiamo poi con i 16 strati di trattamento antiriflesso 
che ci permettono di arrivare ad un coefficiente 
di trasmittanza della lente di oltre il 99,5%, per garantire 
la massima trasparenza e eliminare qualsiasi riflessione 
residua sulle superfici. Abbiamo inoltre inserito 
un ulteriore strato antistatico, che riduce il problema 
della cariche elettrostatiche causate dalla pulizia 
a secco, risolvendo il problema della adesione della 
polvere sulle superfici della lente, situazione questa 
che costringe il portatore a una continua pulizia 
delle lenti e che di conseguenza ne causa una veloce usura 
del trattamento stesso. Non ultimo infine l’innovativo 
strato di materiale anti imbrattante di nuova generazione, 

che rende la lente estremamente scivolosa, per evitare 
depositi di impurità, impronte, ma soprattutto gocce 
di acqua residue, grazie a un angolo di contatto superiore 
ai 118° rendendo le superfici esterne del trattamento 
estremamente scivolose. Questa nuova tecnologia 
ci permette di offrire lenti con un antiriflesso top di gamma, 
progettato per garantire maggiore resistenza, idrorepellenza 
e antistaticità, per un comfort e una chiarezza di visione 
ideale per ogni tipo di attività. 
Naturalmente tutto ciò ci permette di garantire il nuovo 
trattamento per tre anni! 

Non solo antiriflesso ma soluzioni specifiche
Affiancato al nuovo trattamento Top di gamma Iron+ 
troviamo i trattamenti per altre specifiche esigenze, 
tra questi primo fra tutti il trattamento BluBlock 
a protezione della luce blu-viola dannosa. Sappiamo 
che la nostra necessità visive sono cambiate da quando 
i dispositivi digitali come smartphone, tablet e la moderna 
illuminazione a LED. Per tutto il giorno siamo esposti più 
che mai a lunghezze d’onda di luce blu-viola più energetiche 
e di conseguenza dannose per il nostro sistema visivo. 

Da studi clinici si è evidenziato infatti che un’esposizione 
prolungata alla luce blu ad alta energia possa causare 
a lungo termine un impatto negativo sulla visione.
Le lenti con l’opportuno trattamento possono 
aiutare a proteggere gli occhi dalla luce blu dannosa 
grazie a un filtro speciale che taglia parte delle lunghezze 
d’onda più energetiche, facilitando il lavoro al computer 
o l’uso di dispositivi digitali. BluBlock di Ital-Lenti 
è un trattamento antiriflesso combinato a un filtro 
per la luce blu, particolarmente adatto a tutti coloro 
che svolgono attività in interni e che utilizzano per periodi 
prolungati computer o dispositivi digitali. Non ultimo anche 
il trattamento ICE completa la gamma degli antiriflessi 
specifici di Ital-Lenti. ICE è un trattamento antiriflesso 
di nuova concezione che conferisce estrema purezza 
e chiarezza alla lente, grazie alla sua totale neutralità. 
Acromatico, trasparente, resistente, proprio come il ghiaccio 
è un trattamento multistrato senza riflessi di colore residuo, 
da qui appunto la sua caratteristica di “acromaticità”, 
che permette il migliore risultato estetico soprattutto quando 
viene applicato su lenti colorate o su lenti fotocromatiche, 
senza quindi alterarne la percezione cromatica.
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di applicazione e da noti professionisti del settore 
che ne hanno testato l’efficacia, la linea Sodyal adotta 
un pratico sistema indicatore che, grazie a una scala 
numerica (da 1 a 5) e una scala cromatica (da verde a rosso), 
rende visivamente dirette, intuitive e immediate 
le caratteristiche dello specifico prodotto al professionista, 
dando così la possibilità di poter ottimizzare la scelta 
tra diverse combinazioni di potere lubrificante, grado 
di viscosità e permanenza sulla superficie oculare, 
rendendola comprensibile anche all’utilizzatore finale. 
Questa diversificazione viene ottenuta con l’utilizzo 
di un viscosizzante specifico come l’Acido ialuronico, 
il miglior agente idratante e lubrificante in termini 
di performance e di biocompatibilità, in diverse 
concentrazioni e pesi molecolari.

Lo stress visivo dovuto all’utilizzo di dispositivi digitali, 
l’uso prolungato delle lenti a contatto, l’inquinamento 
atmosferico, una dieta squilibrata, variazioni ormonali, 
sono solo alcune delle cause della secchezza oculare, ove 
questa non sia collegata a patologie a più ampio spettro.
Ogni condizione, richiede un prodotto con caratteristiche 
fisiche specifiche. Nel caso di portatori di lenti a contatto, 
per esempio, si pone l’esigenza di avere un prodotto 
lubrificante e idratante che possa donare comodità 
e piacevolezza di uso, ma senza essere troppo viscoso 
e invasivo, per evitare un effetto appannamento. 
D’altra parte, una situazione di secchezza oculare 
che derivasse da ipolacrimia richiederebbe un sostituto 
lacrimale con una buona consistenza e con un elevato 
potere lubrificante. Utilizzato nei migliori centri 

Il nuovo approccio 
comunicativo 
del professionista.
La linea Sodyal utilizza un pratico sistema indicatore 
per ottimizzare la scelta tra diverse combinazioni di potere 
lubrificante, grado di viscosità e permanenza sulla superficie oculare. 

OMISAN FARMACEUTICI
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Conservanti? 
No, grazie.
OPTOx ha eliminato i conservanti per rendere 
i suoi prodotti ancora più tollerabili e sicuri. 

OPTOx

artificiale senza conservanti. Inoltre, dallo studio è emerso 
un miglioramento dei segni corneali che si sono ridotti 
del 26%. Lo studio, infine, evidenzia che qualsiasi tipo 
di conservante inserito nelle lacrime artificiali, anche quelli 
detti “soft”, causa danni alla superficie oculare, anche 
quando utilizzati per brevi periodi. Per questo OPTOx 
ha deciso di eliminare i conservanti per rendere i suoi 
prodotti ancora più tollerabili e sicuri. Infatti dal mese 
di novembre tutti i flaconi Multidose OPTOx, sono senza 
conservanti. Questo è stato possibile in quanto è stata estesa 
a tutta la gamma, l’utilizzo dei nuovi flaconi con lo speciale 
dosatore che sfrutta la tecnologia OSD (Ophthalmic Squeeze 
Dispenser), che garantisce la sterilità della soluzione fino alla 
data di scadenza effettiva stampata sulla confezione e senza 
che mai nessun agente contaminante possa entrare a contatto 
con la soluzione stessa. Da sempre OPTOx si distingue 
per l’Innovazione nelle soluzioni per il Benessere degli 
Occhi e lavora al fianco degli Ottici Optometristi per elevare 
le proprie conoscenze e competenze nell’ambito della 
Integrazione Lacrimale.
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Da sempre i conservanti presenti nella maggior 
parte delle lacrime artificiali multidose hanno 
la funzione di prevenire la contaminazione batterica 
e fungina e quindi di ridurre il rischio di infezioni 
corneali anche gravi. Il loro utilizzo nei prodotti 
oftalmici si è rapidamente diffuso a partire dalla metà 
degli anni ‘40. I derivati mercuriali, inizialmente 
utilizzati, sono stati progressivamente sostituiti 
dai sali di ammonio quaternario; tra questi, 
un ruolo di primo piano spetta indubbiamente al 
benzalconio cloruro (BAK), presente in gran parte 
delle formulazioni oftalmiche. Numerosi studi 
clinici presentati al Congresso Internazionale TFOS 
Tear Film & Ocular Surface, hanno dimostrato 
che anche il BAK può portare a sofferenze a carico 
delle cellule epiteliali corneali e congiuntivali. 
In alcuni casi, possono danneggiare anche gli strati 
più interni della cornea, ritardarne la guarigione, 
interferire con la stabilità del film lacrimale e causare 
la perdita delle cellule caliciformi. Nel corso degli 
anni è emerso con chiarezza sempre maggiore che 
i conservanti presenti nelle soluzioni oftalmiche 
possono provocare effetti indesiderati. La tossicità 
dei conservanti è stata a lungo sottovalutata, e ancora 
oggi non tutti la prendono nella dovuta considerazione, 
probabilmente perché le eventuali reazioni oculari 
immediate sono solitamente modeste e vengono 
considerate trascurabili in confronto all’efficacia 
del trattamento; le più temibili reazioni avverse 
compaiono dopo somministrazioni ripetute e per 
periodi prolungati, come nel caso del trattamento 
dell’occhio secco. L’occhio secco è una malattia 
multifattoriale della superficie oculare che determina 
discomfort (bruciore, arrossamenti e sensazione 

di corpo estraneo), riduzione dell’acuità visiva (difficoltà 
a mettere a fuoco da vicino o da lontano), instabilità del film 
lacrimale (secchezza o eccessiva lacrimazione) difficoltà nel 
porto di Lenti a Contatto, fino ad arrivare a danni corneali più 
importanti. L’utilizzo di lacrime artificiali per regolamentare 
l’occhio secco è ampiamente riconosciuto e adottato. 
Nello studio multicentrico osservazionale, pubblicato 
quest’anno e condotto su più di 1000 pazienti dalla Dott.ssa 
Linda Nasser, Oftalmologa presso Instituto de oftalmologia 
Fundacion Conde de Valenciana, ha voluto analizzare 
se il passaggio da una lacrima artificiale con conservanti 
a una senza, può determinare un miglioramento dell’occhio 
secco. Tutti i pazienti sono stati sottoposti agli stessi esami 
di valutazione (oggettiva e soggettiva) dell’occhio secco 
sia durante la prima fase del trattamento, che ha previsto 
l’applicazione di lacrime artificiali con conservanti, 
sia nella seconda fase, con il passaggio all’utilizzo 
di lacrime artificiali senza conservanti. I risultati ottenuti 
sono inequivocabili: un miglioramento dei sintomi 
nel 97% dei pazienti dopo il passaggio all’uso della lacrima 
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disponibili sul mercato essendo 
stata sviluppata insieme alla propria 
soluzione Open Reload e al generatore 
di onde soniche Sonic Wave Generator, 
brevettato dall’azienda che garantisce 
una lente profondamente pulita, 
disinfettata e rigenerata ogni giorno 
per la massima igiene e sicurezza 
del portatore. Nel 2015 Safilens 
sviluppa e lancia la geometrie 
EDOF afocale, prima nella modalità 
giornaliera, fusion 1day presbyo, 
e poi in quella settimanale e mensile. 
Una soluzione facile, efficace 
e immediata per i presbiti. Lo stesso 
concetto verrà poi declinato nella 
versione a risparmio accomodativo 
per l’utilizzo di videoterminali 
e l’eccessiva attività prossimale 
rendendo Safilens la prima azienda 

Safilens spegne le sue prime venti 
candeline. Fondata a inizio 2001 
in collaborazione con il Gruppo 
Safilo, nel corso della primavera 
del 2012 viene acquistata 
da Bruno Farmaceutici S.p.A., 
un’unione di forza e competenza 
in grado di offrire ai pazienti 
soluzioni visive uniche che uniscono 
performance e comfort. Un percorso 
basato sulla ricerca, tecnologia e sviluppo 
di lenti a contatto che ha visto 
nell’innovazione lo strumento per 
presentarsi sul mercato nazionale 
e internazionale. Un primo ventennale 
fatto di rivoluzioni. Nel 2005 Safilens 
brevetta la prima lente contatto 
a rilascio di acido ialuronico: 
la linea Safe-Gel, una famiglia 
di lenti a contatto e successivamente 
di soluzioni, che grazie al crescente 
interesse suscitato apre la strada 
ai mercati esteri, ottenendo anche 
l’approvazione FDA negli Stati 
Uniti. Nel 2011 presenta l’evoluta 
Fusiontechnology che assicura 
un’idratazione ed una lubrificazione 
ottimali durante l’uso della lente 
grazie all’incorporazione nella 
stessa di un copolimero composto 
da Tamarind Seeds Polisaccaride (TSP) 
e acido ialuronico (HA), cioè i due 
polimeri naturali maggiormente 
utilizzati nel trattamento del “Dry Eye”. 
La sintesi della fusione aziendale tra 
farmaceutica e contattologia si esprime 
con il Progetto Open 30, la prima 
lente in silicone di Safilens basata 
sulla brevettata FusionTechnology. 
Una lente a contatto che offre uno 
dei più avanzati sistemi di gestione 
delle lac mensili attualmente 

20 anni e non vederli.
Due decenni di rivoluzioni nel mondo delle LAC - basati su ricerca, 
sviluppo e innovazione - che hanno reso l’azienda italiana tra i leader 
della contattologia anche sui mercati internazionali.

SAFILENS

al mondo a introdurre un quarto 
segmento nel mercato delle lenti 
a contatto giornaliere. “La ricerca 
e lo sviluppo di prodotti Safilens 
nasce, come sempre, dall’attenta 
osservazione degli stili di vita, 
dal costante feed-back degli ottici, 
dal continuo aggiornamento 
su materiali, design e principi attivi 
e dal desiderio di fornire dispositivi 
medici per migliorare la qualità della 
vita e l’esperienza dei portatori” così 
Daniele Bazzocchi, General Manager 
di Safilens. Cosa ci si aspetta dal 2021? 
Il lancio di un nuovo prodotto 
rivoluzionario, capace di andare 
oltre alla sola funzione correttiva 
della lente, espressione della vocazione 
e del DNA dinamico, indipendente 
e innovatore di Safilens.
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In linea con la propria strategia che pone al centro 
il cliente, 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. Safilo si è affidata a Salesforce per entrambe 
le piattaforme B2B e CRM, WIP ITALIA come partner 
per il disegno della UX e la fase progettuale di disegno 
della piattaforma, e ha scelto di lavorare con Accenture 

per questo progetto strategico. Lanciata prima in 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Paesi 
dell’Est Europa – a seguire il go-live in tutti i restanti 
Paesi europei – la nuova piattaforma You&Safilo è stata 
pensata per essere efficace, performante e di facile utilizzo, 
tenendo in considerazione tutte le caratteristiche che gli 
ottici hanno indicato come priorità loro e dei loro clienti. 
La prima versione della nuova piattaforma B2B è il punto 
di partenza di un viaggio che, in un’ottica dinamica 
e agile, prevede aggiornamenti continui e l’integrazione  
di nuove funzionalità. Il lancio della nuova piattaforma 
B2B è segno del continuo impegno di Safilo verso i propri 
clienti ottici: faciliterà ulteriormente il processo, 
dall’ordine alla gestione del post-vendita, tutto all’interno 
di un nuovo sito. È uno strumento facile da usare, semplice 
e completo, consente agli utilizzatori una navigazione 
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La digitalizzazione 
migliora il business.
Con la nuova piattaforma B2B YOU&SAFILO il gruppo 
di Padova punta sulla trasfomazione digitale.

piacevole, chiara e intuitiva nel catalogo di Safilo 
e permette l’inserimento e la gestione degli ordini in totale 
autonomia. Le sfide di questi mesi hanno mostrato 
l’importanza sempre più crescente degli strumenti 
digitali, e la piattaforma You&Safilo si aggiunge 
al tradizionale rapporto con gli agenti di vendita, offrendo 
un filo diretto con l’Azienda e consentendo una gestione 
autonoma e in totale sicurezza di ordini e riassortimenti. 
Fornisce informazioni in tempo reale sulle caratteristiche 
e sulla disponibilità dei prodotti dell’ampio portafoglio 
marchi Safilo, che include marchi di proprietà come 
Carrera, Polaroid, Smith, Safilo e marchi  in licenza. 
Il feedback ricevuto sinora dai clienti è molto 
incoraggiante, e Safilo intende continuare a lavorare 
lungo questa direttrice strategica che vede il cliente 

sempre più al centro dell’Azienda.
“In Safilo stiamo accelerando i nostri processi 
di trasformazione, vogliamo essere in prima linea 
nel cogliere le opportunità del business digitale”, ha 
dichiarato Angelo Trocchia, CEO del Gruppo 
Safilo. “Ci impegniamo a mettere i nostri clienti 
nelle condizioni ottimali in modo che a loro volta 
possano offrire ai consumatori finali la migliore 
esperienza possibile, per questo abbiamo creato una 
piattaforma B2B ancor più funzionale e di facile utilizzo. 
La nostra priorità era quella di dare la massima qualità 
di servizio possibile ai nostri partner commerciali: 
siamo partiti dal loro feedback per assicurarci 
che la piattaforma fosse perfettamente in linea con 
le loro esigenze”, ha aggiunto.

Safilo è un leader nel design, nella produzione e 
nella distribuzione di occhiali da sole, montature 
da vista, prodotti e occhiali sportivi. Grazie a una 
expertise manifatturiera che risale al 1878, Safilo 
traduce progetti di design in prodotti di alta qualità, 
realizzati secondo la tradizione italiana. Con filiali 
dirette in 40 Paesi – in Nord America e America 
Latina, Europa, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico 
e Cina – e un network globale di più di 50 partner, 
Safilo distribuisce in circa centomila punti vendita 
selezionati in tutto il mondo. Il portfolio di Safilo 
comprende i brand di proprietà – Carrera, Polaroid, 

Smith, Safilo, Blenders, Privé Revaux – e i marchi 
in licenza: Dior, Dior Homme, Fendi, Banana 
Republic, BOSS, David Beckham, Elie Saab, Fossil, 
Givenchy,Havaianas, HUGO, Jimmy Choo, Juicy 
Couture, Kate Spade New York, Levi’s, Liz Claiborne, 
Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, 
Moschino, Pierre Cardin, rag&bone, Rebecca Minkoff, 
Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger.
Quotata alla Borsa Italiana (ISIN code 
IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.
MI), Safilo nel 2019 ha realizzato un fatturato netto di 
939 milioni di euro.

SAFILO
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Due player 
e uno standard 
di qualità.
È passato poco più di un anno da quando la Soleko è confluita 
nella holding giapponese Menicon Ltd, uno dei maggiori player 
del mercato internazionale di lenti a contatto e soluzioni 
per la cura delle lenti, dando così vita ad una nuova realtà che offre 
prodotti innovativi e qualità superiore: Soleko Menicon Group.

SOLEKO MENICON GROUP 

REVIEW
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Una vera e propria unione sinergica quella tra la nota azienda 
italiana e la multinazionale giapponese con sede oltre oceano 
(Nagoya, Giappone) che vede fondersi la qualità dei prodotti 
“Made in Italy” e la precisione e l’innovazione tecnologica 
dal carattere nipponico. Questo ha permesso all’azienda 
italiana Soleko di innalzare ancora di più la qualità 
dei propri prodotti e di raggiungere gli elevati standard 
qualitativi giapponesi. Questa unione ha certamente 
anche ampliato il portfolio prodotti, specie per quanto 
riguarda le lenti a contatto Rgp e specialistiche, a cui si 
affiancano le lenti a contatto disposable della famiglia Miru 
di Menicon, garantendo al nuovo gruppo di avere un vasto 
range di prodotti per soddisfare le necessità visive di ogni 
portatore, all’insegna della precisione, della sicurezza 
e del comfort. Il sito produttivo di Pontecorvo sta subendo 
numerose trasformazioni e ampliamenti per poter 
permettere alle nuove linee di produzione delle soluzioni 
per la manutenzione di trovare spazio. Tale necessità 
è da ricondurre alla crescente domanda dei clienti Italiani 
e, soprattutto stranieri, che cercano innovazione e qualità, 
soprattutto nel Made in Italy.
Nell’ultimo anno abbiamo accelerato 2 progetti 
che ci portano a essere sempre più leader nel settore 
della manutenzione delle lenti a contatto:
•  Potenziamento della ricerca e sviluppo (in collaborazione 

con gli istituti di ricerca più avanzati);

•  Rinnovamento e sempre maggiore automazione 
delle linee di produzione.

Il primo prodotto che beneficerà della collaborazione 
con Menicon sarà il PlatinCare, un sistema al perossido 
con il catalizzatore metallico rivisitato per abbinare 
un’ottima capacità disinfettante, a un’efficacia pulente 
e una neutralizzazione efficacie per tutta la durata 
del prodotto. I cambiamenti nel listino delle soluzioni 
per la manutenzione delle lenti a contatto sono frutto 
di un progetto partito qualche anno fa con il lancio 
della prima e unica soluzione a base di estratti da cellule 
staminali vegetali (Ekisol): UNICA AL MONDO.
I numerosi riscontri positivi avuti dai nostri clienti, dai gruppi 
e dalle catene a cui affidiamo la commercializzazione dei 
nostri prodotti, testimoniano la QUALITÀ e la lungimiranza 
nelle nostre scelte. Altro investimento portato avanti, 
nell’ottica dell’adeguamento agli standard qualitativi della 
Menicon, è stata l’introduzione di linee che ci permettano 
di dare risposte alla parte di mercato che in questo contesto 
sta crescendo maggiormente: LE GOCCE OCULARI.
A breve proporremo al mercato la nostra soluzione 
PHYTODROPS PROTECT ZERO, una goccia oculare 
preservative free (senza conservanti) che potrà essere 
usata sia dai portatori di lenti a contatto, sia da chi, 
ad esempio, sente semplicemente la stanchezza 
oculare, dopo numerose ore trascorse davanti agli 

schermi dei computer, smartphone, tablet ecc. Tutto ciò 
per abbracciare la filosofia del gruppo Menicon, cioè offrire 
prodotti innovativi, che soddisfino il comfort del portatore 
di lenti a contatto e che tutelino la salute dei propri occhi, 
come ad esempio il sistema Smart TouchTM applicato 
a tutte le lenti giornaliere (Miru 1 Day Flat Pack e Miru 1 
Day UpSide) per evitare di toccare la curva interna delle 
lenti e quindi offrire una garanzia d’igiene superiore a 
quella di altri prodotti. Soleko Menicon group porta con 
un sé una ventata di cambiamento dove la parola chiave 
è EVOLUZIONE. Evolversi per poter affrontare le sfide 
del mercato, che oggi a causa della situazione pandemica 
con cui si è costretti a fare i conti, è messo a dura prova. 
È fondamentale, quindi, capire i bisogni dei consumatori, 
fortificare ciò che già esiste ed evolversi verso nuovi 
orizzonti. Soleko ha infatti sposato questa idea per poter 
far fronte alle numerose richieste provenienti da mercati 
esteri in particolar modo al mercato tedesco, olandese 
e belga. Al fine di supportare gli ottici optometristi, 
ancor più in questa situazione difficile, Soleko Menicon 
Group ha realizzato un nuovo progetto di formazione 
interamente digitalizzato, presente a breve sul nuovo 

sito (meniconitalia.it): Menicon Academy. Grazie ai 
corsi online e alla piattaforma e-learning di Menicon 
Academy si vuole diffondere la conoscenza di un uso 
consapevole dei prodotti Menicon, scoprire le nuove 
tecnologie al fine di migliorare e arricchire il know-how 
degli ottici optometristi. Avere un personale altamente 
qualificato permette di aumentare le performance per 
gli ottici-optometristi, non soltanto dal punto di vista 
professionale ma anche gestionale, tutto a vantaggio 
del benessere generale. Nel mercato attuale le lenti 
a contatto sono diventate delle compagne di vita 
per moltissime persone, che le hanno scelte come 
dispositivi per correggere i propri difetti visivi; avere 
un personale preparato e a conoscenza di innovative 
tecnologie all’avanguardia aumenta il valore dell’ottico 
e l’esperienza per il portatore. L’obiettivo della Soleko 
Menicon Group, quindi, è quello di essere sempre alla 
ricerca di innovazioni che possano offrire benessere visivo 
ai portatori e di supportare i nostri clienti/ottici attuali 
e futuri, con il fine ultimo di anticipare i cambiamenti 
del mercato e giocare d’anticipo su di essi con l’evoluzione 
della QUALITÀ dei propri prodotti. 
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L’occhio umano ha la funzione di generare in retina un’immagine 
del mondo esterno. Se ogni punto nel piano oggetto producesse 
un singolo ed uguale punto a livello retinico, l’occhio 
sarebbe un sistema otticamente perfetto. Purtroppo, però, 
l’occhio è soggetto ad aberrazioni, delle deviazioni dei raggi 
luminosi rispetto alla direzione ideale generata da un sistema 
perfetto. La misurazione di queste deviazioni è chiamata 
aberrometria. Anche in assenza di aberrazioni ottiche, il sistema 
oculare è affetto da diffrazione, fenomeno presente in tutti 
i sistemi ottici e non compensabile con nessun ausilio correttivo. 
La diffrazione si presenta quando un’onda, in questo caso 
la luce, incontra un’apertura, che nel sistema ottico oculare 
è rappresentata dalla pupilla. Nello spazio oltre l’apertura, le onde  
si propagano anche lungo direzioni diverse da quelle di incidenza 
e hanno origine differenze di percorso che portano alla 
costituzione di un pattern caratteristico con un disco di luminosità 
massima centrale, che incide a livello foveale, circondato 
da un’alternanza di dischi scuri e chiari. La diffrazione aumenta 
al diminuire del diametro dell’apertura. La superficie costituita 
da tutti i punti nello spazio che, nella propagazione dell’energia 
luminosa, si trovano contemporaneamente in fase è detta fronte 
d’onda (wavefront, WF) ed è sempre perpendicolare alla direzione 
di propagazione dei raggi luminosi.

Alterazioni della qualità 
visiva indotte da aberrazioni 
ottiche monocromatiche 
in ortocheratologia notturna.

PIFFER VIOLA (AUTORE)
CHINELLATO MIRKO (RELATORE)

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

Un sistema ottico oculare perfetto trasforma un fronte d’onda 
piano incidente in un fronte d’onda sferico che converge alla 
distanza focale ideale (fovea) creando un’immagine puntiforme. 
Non essendo l’occhio un sistema perfetto si presenta come 
errore del fronte d’onda (wavefront error, WFE) la differenza 
tra il cammino ottico del fronte d’onda ideale e quello reale. 
La misurazione del WFE (µm) è possibile con l’utilizzo 
di strumenti chiamati aberrometri e alcuni topografi permettono 
di ottenerne una simulazione. La superficie che descrive il WFE 
può essere molto complessa e, per consentirne un’analisi ottimale, 
è utile scomporla in componenti utilizzando dei polinomi definiti 
da Zernike. I polinomi di Zernike non sono altro che le equazioni 
delle superfici di “best fit” che rappresentano il fronte d’onda 
di ogni singola aberrazione del sistema analizzato, calcolata 
statisticamente. Il WFE non dipende solo dalla distanza relativa 
tra i singoli punti del WF reale e ideale analizzati ma anche 
dal meridiano considerato. Per questo motivo, i polinomi definiti 
da Zernike utilizzano un sistema di coordinate polari, una radiale 
e una angolare (azimutale), invece delle più classiche cartesiane.
La quantificazione del WFE si può effettuare in diversi modi.
L’analisi dell’errore RMS (root mean square) delle aberrazioni 
quantifica la differenza tra la superficie aberrata e un piano 
di riferimento. Si ottiene effettuando la media di tutti i polinomi 

di Zernike che definiscono le aberrazioni della superficie (µm) 
elevati al quadrato e si pone tutto sotto radice quadrata. Il valore 
ottenuto non è sempre indicativo della qualità dell’immagine 
retinica in quanto ogni termine di Zernike ha una diversa 
influenza su di essa. Un valore RMS tendente allo 0 indica 
un minimo coinvolgimento delle aberrazioni nel sistema ottico 
oculare. La stima della qualità dell’immagine retinica può essere 
effettuata mediante la valutazione di due valori differenti ottenuti 
a partire dalle aberrazioni del WF, la funzione di dispersione 
di una sorgente luminosa puntiforme (Point Spread Function, 
PSF) e la funzione di trasferimento della modulazione 
(Modulation Transfer Function, MTF). Considerando una 
sorgente luminosa puntiforme posta a una distanza infinita, 
se il sistema ottico oculare fosse privo di aberrazioni l’immagine 
focalizzerebbe in retina e l’intensità luminosa si localizzerebbe 
principalmente in fovea. Essendo però l’occhio affetto 
da aberrazioni, la luce si disperde in un’area più o meno estesa, 
risultando quindi in una minore intensità a livello foveale.
La PSF simula la dispersione che una sorgente luminosa subisce 
dopo essere stata focalizzata in retina; maggiore è la dispersione, 
peggiore sarà la qualità visiva. A partire dalla PSF si può valutare 
anche la Strehl Ratio (SR) che esprime il rapporto tra il valore 
di PSF calcolato per il sistema ottico considerato e quello 
di un sistema non aberrato ma che presenta diffrazione correlata 
alle dimensioni pupillari. I valori di SR sono compresi tra 0 e 1; 
i valori tendenti ad 1 indicano un sistema con minori aberrazioni. 
In un sistema fortemente aberrato, qualità ottica e diametro della 
pupilla sono inversamente proporzionali perché, con una pupilla 
di piccole dimensioni, la luce incontra una superficie aberrata 
minore e mantiene più coerente il suo WF. La misurazione della 
MTF consiste nel determinare la variazione di contrasto 
che un’immagine subisce nel passaggio attraverso il sistema ottico 
in esame. Il calcolo della MTF si effettua presentando al soggetto 
delle immagini, dette reticoli, che propongono un’alternanza 
di bande chiare e scure su sfondo uniforme. Lo spessore delle 
bande è costante ed è chiamato frequenza spaziale. 
Tanto più sottili saranno le linee, tanto maggiore sarà la frequenza 
spaziale. Il calcolo del contrasto, o modulazione (M), si effettua 
rapportando la differenza di luminanza delle bande chiare 
e scure a quella totale. La MTF viene espressa come il rapporto 
tra la modulazione dell’immagine che arriva in retina e quella 
dell’oggetto, calcolata per ogni frequenza spaziale. Il valore 
della MTF è compreso tra 0 e 1 ed è inversamente proporzionale 
al deterioramento del contrasto. Quindi, valori tendenti allo 
0 esprimono un maggiore peggioramento del trasferimento del 
contrasto, mentre il valore 1 indica una perfetta trasmissione. 
Il peggioramento della MTF è legato anche alla dimensione 

pupillare; a diametri grandi corrispondono valori inferiori 
della funzione dovuti all’aumento delle aberrazioni.
Le aberrazioni cui è sottoposto il sistema oculare possono 
essere distinte in cromatica e monocromatiche. Le aberrazioni 
non influiscono in maniera uguale sulla qualità visiva; 
all’aumento dell’ordine del polinomio di Zernike non corrisponde 
necessariamente una maggiore degradazione della visione.
Le aberrazioni monocromatiche si riferiscono a una singola 
lunghezza d’onda e possono essere distinte in aberrazioni di basso 
(Low Order Aberrations, LOAs) e di alto ordine (High Order 
Aberrations, HOAs). Le prime comprendono il defocus sferico 
e l’astigmatismo e sono compensabili clinicamente mediante 
una normale correzione sfero-cilindrica con lenti oftalmiche 
o a contatto, al contrario delle HOAs. Le HOAs che maggiormente 
influenzano la qualità visiva in seguito al porto notturno di lenti 
per OK, sono aberrazione sferica e coma. L’aberrazione sferica 
(Spherical Aberration, SA) è un’aberrazione simmetrica, in cui 
i raggi luminosi che attraversano la zona parassiale della pupilla 
focalizzano a una distanza diversa rispetto a quelli che passano 
nella zona marginale. Il fuoco quindi non si forma in un unico 
punto ma si disperde lungo un segmento posto sull’asse ottico 
compreso tra il fuoco periferico e quello centrale. Per convenzione, 
l’aberrazione sferica viene definita positiva quando i raggi 
periferici focalizzano prima di quelli parassiali, nel caso contrario 
si parla di aberrazione sferica negativa. L’aberrazione di coma 
prende il suo nome dall’aspetto a cometa che assume l’immagine 
di un punto luminoso dopo l’attraversamento dei diottri affetti 
da questa aberrazione. L’immagine presenta quindi un nucleo 
centrale in cui si concentra la maggiore intensità luminosa 
e una coda di sfocamento laterale. Si presenta quando un WF 
incide su una superficie corneale con apice decentrato. Il tipico 
esempio clinico è quello di una cornea affetta da cheratocono.

LA QUALITÀ VISIVA
La qualità visiva può essere determinata in maniera soggettiva 
grazie alla sensibilità al contrasto, ovvero il reciproco della soglia 
di contrasto, definita come la più piccola differenza di luminanza 
percepibile tra due zone di un oggetto. Quindi, la sensibilità 
al contrasto sarà tanto più alta quanto più piccola sarà la soglia 
di contrasto percepita. Il valore di sensibilità dipende dalla 
frequenza spaziale dello stimolo con cui è stata effettuata la misura 
della soglia (dimensione delle bande). Per questo è stata introdotta 
la funzione di sensibilità al contrasto (Contrast Sensitivity 
Function, CSF), che definisce la variazione di sensibilità in funzione 
della frequenza spaziale. Per misurare sperimentalmente la CSF 
si valuta la soglia per ogni frequenza spaziale, considerata 
separatamente.
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STUDI
Nel 2007, Hiraoka e colleghi hanno condotto uno studio 
prospettico su 46 occhi, con misurazioni su pupille di 4 mm, 
prima e tre mesi dopo l’inizio del trattamento. I risultati 
dell’aberrometria mostrano un aumento significativo 
delle aberrazioni di alto ordine (Tabella 1). Le misurazioni della 
sensibilità al contrasto mostrano un calo significativo per tutte 
le frequenze spaziali valutate (3, 6, 12 e 18 cpg). Nonostante 
ciò, i valori di AV senza correzione sono migliorati grazie alla 
compensazione delle LOAs. Gli autori hanno posto poi in relazione 

CSF e HOAs, ottenendo una relazione significativamente negativa 
che indica che, all’aumentare delle aberrazioni oculari, la funzione 
di sensibilità al contrasto diminuisce. Hanno osservato inoltre 
che le variazioni di HOA e CSF sono correlate all’entità dell’errore 
refrattivo da correggere. Maggiore l’errore refrattivo, maggiori 
saranno le aberrazioni di alto ordine indotte e il calo di sensibilità 
al contrasto che si verifica.Un anno dopo, Hiraoka et al hanno 
condotto uno studio prospettico su 34 occhi, effettuando 
le misurazioni prima e dopo 1, 2, 3, 6 e 12 mesi dall’inizio 
del trattamento, su pupille di 4 mm (Tabella 2). 

La riduzione di sensibilità al contrasto è stata significativa per ogni 
frequenza spaziale misurata (3, 6, 12 e 18 cpg). Durante l’anno 
di follow up, i valori post-trattamento non hanno manifestato 
fluttuazioni significative rispetto ai valori misurati dopo il primo 
mese. I risultati si sono rivelati in accordo con lo studio 

precedente. Nel 2008, un gruppo di studiosi guidati da Hiraoka 
ha analizzato 44 occhi prima e 3 mesi dall’inizio del trattamento 
OK, su pupille di 4 mm (Tabella 3). È stata misurata anche 
la variazione della sensibilità al contrasto in condizioni 
mesopiche senza abbagliamento e si è notata la presenza 
di una relazione significativamente negativa con l’aumento 
di tutte le HOA misurate; lo stesso vale per la sensibilità mesopica 
con abbagliamento. Gifford e colleghi, in uno studio del 2013 
hanno analizzato 18 occhi ed effettuato le misurazioni prima 
e dopo 1 e 7 notti dall’inizio del trattamento OK, su pupille di 5 
mm (Tabella 4). Secondo gli autori, le differenze riscontrate nei 
valori delle HOA oculari e corneali dipendono da un meccanismo 
di adattamento oculare all’aberrazione sferica indotta 
dal trattamento OK. Già dopo il primo giorno di trattamento 
OK è stato riscontrato un calo della CSF per le basse frequenze 
spaziali dovuto all’aumento delle HOA. Nel 2017 Sun e colleghi 
hanno condotto uno studio volto a indagare la correlazione tra 
le HOAs e la qualità visiva misurata oggettivamente mediante 
la frazione di Strehl (SR). Sono stati esaminati 49 occhi 
e le misurazioni sono state effettuate per una pupilla di 3 mm, 
prima e dopo 1, 3 e 6 mesi dall’inizio del trattamento (Tabella 
5). I valori di SR per le aberrazioni di alto ordine sono diminuiti 
significativamente nei sei mesi di studio (indicando un sistema 
ottico più aberrato) risultato in linea con l’aumento significativo 
di HOAs durante lo stesso periodo. Uno studio del 2018 condotto 
da Guo e colleghi ha coinvolto 19 soggetti e le misurazioni sono 

Tab. 1 - Hiraoka, C. Okamoto, Y. Ishii, T. Kakita, T. Oshika; Contrast sensitivity 
function and ocular high-order aberrations following overnight orthokeratology; 
Invest Ophthalmol Vis Sci; 2007 (48); pp.550-556

Tab. 2 - T. Hiraoka, C. Okamoto, Y. Ishii, T. Kakita, F. Okamoto, T. Oshika; Time 
Course of Changes in Ocular Higher-Order Aberrations and Contrast Sensitivity after 
Overnight Orthokeratology; Invest Ophthalmol Vis Sci; 2008 (49); pp. 4314–4320

Tab. 3 - T. Hiraoka, C. Okamoto, Y. Ishii, T. Takahira, T. Kakita, T. Oshika; Mesopic 
Contrast Sensitivity and Ocular Higher-Order Aberrations after Overnight 
Orthokeratology; Am J Ophthalmol; 2008 (145); pp. 645-655

state effettuate prima e un mese dopo l’inizio del trattamento 
OK su pupille di 3, 4 e 5 mm di diametro. Per quanto riguarda 
le aberrazioni, quelle totali oculari hanno subìto un calo 
significativo dovuto soprattutto alla correzione delle LOAs dato dal 
porto di lenti per OK. Le HOA oculari e corneali e le aberrazioni 
totali corneali sono invece aumentate significativamente. I valori 
di MTF e SR sono risultati significativamente diminuiti. Per pupille 
di 3 mm, la MTF è passata da 48,33 ± 8,10 a 38,81 ± 9,58 dopo un 
mese di trattamento, mentre la Strehl Ratio è passata da 0,31 ± 0,07 
a 0,225 ± 0,07 nello stesso periodo di tempo. Questi valori subiscono 
un ulteriore calo quando misurati per diametri pupillari maggiori. 
I valori di CSF in condizioni fotopiche per la frequenza di 18 cpg sono 
aumentati, mentre sono diminuiti i valori a 3 cpg. L’aumento alle alte 
frequenze è probabilmente dovuto alla compensazione di defocus 
e astigmatismo (aumento dell’AV non corretta), il calo alle basse 
frequenze è invece correlato all’aumento delle HOAs.
 
CONCLUSIONI
Gli studi riportano un aumento delle HOAs per tutti i diametri 
pupillari analizzati, che aumenta per pupille di dimensioni 
maggiori. L’aumento delle HOA determina una riduzione 
della qualità visiva, misurata sia in maniera soggettiva (CSF) 
sia oggettiva (MTF e SR). La riduzione della sensibilità 
al contrasto avviene solo per basse frequenze spaziali, mentre 
aumenta per le alte frequenze, in linea con l’aumento di AV 

senza correzione. Nella misurazione oggettiva della qualità visiva 
emerge che sia la funzione di Strehl che la MTF subiscono un calo 
dopo 1 mese di trattamento, con un ulteriorecalo dopo 3 e 6 mesi. 
Inoltre, i due valori diminuiscono con l’aumento del diametro 
pupillare, indicando una correlazione negativa con le HOAs. 
La qualità visiva e le HOAs subiscono una fluttuazione nell’arco 
della giornata, con un aumento delle HOAs verso sera che porta 
ad un peggioramento della visione. I valori trovati sono stati 
comparati con le linee guida della German Ophtalmic Society 
da Guo (2018) e da Hiraoka (), riscontrando l’inadeguatezza alla 
guida notturna del 64% dei candidati sottoposti al trattamento OK. 
All’aumentare dell’ametropia da correggere, si verifica un 
aumento dell’entità delle HOAs e di conseguenza un calo di 
CSF. Sebbene non siano presenti evidenze statistiche, sembra 
che la sensibilità al contrasto e le HOAs non subiscano ulteriori 
degradazioni dopo un primo periodo di adattamento. Santolaria 
Sanz e colleghi (2015) ipotizzano che questa situazione sia da 
imputare a un adattamento neurale alle condizioni imposte dalle 
lenti per OK, teoria ripresa anche dallo studio di Guo et al (2018). 
Dato che la correzione di queste aberrazioni non è attualmente 
possibile, è importante comprendere quali sono le conseguenze 
sul sistema ottico oculare e sulla qualità di vita dei portatori di 
lenti per OK, conducendo nuovi studi in proposito per svolgere 
applicazioni più sicure e coscienti e per informare correttamente 
i futuri portatori sui pro ed i contro di questo trattamento.

Tab. 4 - P. Gifford, M. Li, H. Lu, J. Miu, M. Panjaya, H. A. Swarbrick; Corneal versus 
ocular aberrations after overnight orthokeratology; Optometry and Vision Science; 
2013 (90); pp. 439-447

Tab. 5 - Y. Sun, L. Wang, J. Gao, M. Yang, Q. Zhao; Influence of Overnight 
Orthokeratology on Corneal Surface Shape and Optical Quality; Journal of
Ophthalmology; 2017; pp. 1-6



62

IN COLLABORAZIONE CON

SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA
E A CURA DEL SUO COMITATO SCIENTIFICO

Anche se l’impatto ambientale complessivo dei rifiuti 
generati attraverso l’uso di lenti e prodotti per lenti 
a contatto da parte del consumatore finale è insignificante 
rispetto alla quantità di rifiuti domestici generati nella vita 
quotidiana, Sopti è in prima linea per il rispetto delle regole 
di buona gestione.
Che impatto ha sull’ambiente l’utilizzo delle lenti 
a contatto? Quale fra annuali, mensili e giornaliere hanno 
un impatto maggiore?
Diversi autorevoli autori dell’Eurolens Research, 
Dipartimento di Optometria e Neuroscienze dell’Università 
di Manchester, hanno calcolato l’impatto ambientale 
suddividendo i differenti materiali di imballaggi, 
utilizzati nella fornitura di tre sistemi rappresentativi 
di lenti a contatto, nei loro materiali costituenti (liquido, 
plastica, carta, metallo e vetro), determinandone la massa 
e calcolando il consumo annuo di un tipico portatore.
I vari componenti sono stati pesati utilizzando una bilancia 
analitica, le varie lenti sono state disidratate prima della 
pesatura, mentre le varie confezioni (blister di plastica 
e flaconi di vetro) sono state risciacquate con acqua 
e asciugate all’aria per eliminare possibili residui.
La scelta della quantità di prodotti per la manutenzione, 
si è basata sulle confezioni tipiche a disposizione dei 
consumatori e sono state utilizzate secondo le modalità 
consigliate dai vari produttori. Per determinare l’impatto 
ambientale di una data modalità di sostituzione delle 
lenti, la massa di ciascun materiale costituente (a parte 
i liquidi perché, pure essendo i più significativi in termini 
di massa, il loro impatto è irrilevante rispetto ai restanti 
componenti) è stata moltiplicata per il suo indice ambientale, 
e questi valori sono stati sommati per fornire un punteggio di 
impatto ambientale complessivo per quella modalità.
Componenti di plastica: blister delle lenti, porta lenti, 
tappi delle fiale di vetro, blister dei prodotti enzimatici 
e lenti disidratate.
Componenti di carta: imballaggi di cartone, etichette 
e foglietti illustrativi.

Componenti di metallo: sigillo metallico anulare per 
la chiusura dei flaconi porta lenti in vetro, blister e pellicole 
delle compresse di enzimi e la pellicola utilizzata per sigillare 
i blister delle lenti.
Componenti di vetro: fiale in cui vengono fornite 
le lenti annuali.
In conclusione si è evidenziato che il sistema di ricambio 
annuale ha il maggior impatto, mentre il ricambio mensile 
è quello con il minor impatto ambientale. Il sistema 
di ricambio giornaliero ha avuto il doppio dell’impatto 
ambientale rispetto a quello mensile, e la metà rispetto 
a quello annuale. È doveroso sottolineare che i risultati 
di questo studio sono frutto di diverse ipotesi degli autori 
riguardo alla frequenza di utilizzo delle Lac ed ai marchi 
scelti, ma nonostante ciò, si ritiene che l’esempio che è stato 
fornito costituisca la base di un ragionevole confronto 
dell’impatto ambientale delle tre modalità di sostituzioni 
valutate. L’analisi dei risultati forniti da questo documento 
non deve certamente costituire la base per il processo 
decisionale in abito clinico, bensì devono essere informazioni 
di interesse generale sia per i professionisti che per i portatori.

P.S.: Da una prospettiva più ampia, risulta che l’impatto 
ambientale complessivo dei rifiuti generati attraverso 
l’uso di lenti e prodotti per lenti a contatto da parte 
del consumatore finale è insignificante rispetto alla 
quantità di rifiuti domestici generati nella vita quotidiana. 

SOPTI è molto attenta all’ambiente, e anche se 
da conclusione l’impatto è pressoché insignificante, 
Noi vogliamo responsabilizzare attraverso 
il rispetto delle regole di buona gestione.

Per chi volesse approfondire, il titolo del lavoro 
è “Environmental impact of three replacement 
modalities of soft contact lens wear” di Sarah L. Morgan, 
Philip B. Morgan, Nathan Efron.  

Smaltire consapevolmente 
porta beneficio all’ambiente.
FILIPPO SPADONI _ Consigliere SOPTI

OPTOSOPTI
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•  MATERIALI SOCIAL PER I TUOI PROFILI  
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customerservice@soleko.it | menicon.it

Lenti a contatto giornaliere multifocali in Silicone Idrogel
con tecnologia Smart TouchTM 

per una manipolazione semplice ed igienica.

Il blister innovativo fa sì che il portatore tocchi solo
 la parte esterna della lente, per una manipolazione igienica e veloce.

L’esclusivo design multifocale assicura una graduale transizione 
della visione da lontano a vicino per un facile adattamento.

Applicazione 
ancora più facile 

con il nuovo calcolatore 
per lenti multifocali

http://multifocal.meniconcalculator.com/it




