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La Redazione si riserva la facoltà di selezionare 
il materiale pervenuto, nonché di modificarlo 
in parte senza snaturarne il significato, 
al fine di adeguarlo alle disposizioni 
di stampa. Il materiale inviato e pervenuto 
in redazione anche se non pubblicato, non 
verrà restituito.
 
È vietata la riproduzione, anche parziale, 
di quanto contenuto nella presente rivista 
senza preventiva autorizzazione da richiedersi 
per iscritto alla Redazione.

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 
(GDPR), vi informiamo che i vostri dati anagrafici 
e fiscali saranno trattati, in forma scritta e/o con 
l’ausilio di strumenti informatici, in relazione 
alle esigenze contrattuali, alla gestione dei 
rapporti commerciali e in esecuzione degli 
obblighi di legge. Titolare e 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 
di cui all’art. 7 del citato decreto e che quindi 
in ogni momento potrà avere gratuitamente 
accesso ai propri dati e potrà richiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o 
la cancellazione se non desidera più ricevere 
la presente rivista.

Brand
DIVEL ITALIA
Collection
DIVEL ITALIA SPORT DIVISION
Model
PC MASK B6 CYL 175X105

90’’

IL FUTURO DELL’EYE CARE, COMINCIA OGGI.

in grado di eseguire un esame completo  del segmento anteriore e posteriore  rilevando le principali 
patologie oculari e difetti visivi in soli 90 secondi per occhio. Completamente automatizzato, il VISIONIX® 
VX650 facilita la delega e consente di ottimizzare il flusso del lavoro e dei pazienti risparmiando tempo. 

Appositamente progettato per la consultazione remota, semplifica la condivisione dei dati clinici, ora puoi 
approfondire la tua conoscenza del VX650 dove vuoi e quando vuoi. 

SCOPRI LO STRUMENTO UNICO AL MONDO

CAMBIA LA TUA VISIONE
DEL TEMPO E DELLO SPAZIO

www.luneautech.it
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IN DIVEL ITALIA È TUTTO PRONTO PER IL LANCIO DELLA NUOVA 
DIVISIONE SPORT CHE SI OCCUPERÀ DELLA PROGETTAZIONE E 
PRODUZIONE DI LENTI E MASCHERINE PER GLI OCCHIALI SPORTIVI.

RUN TO SEE
A differenza del mondo fashion, quali sono le caratteristiche 
che deve avere una lente/mascherina per lo sport?
Nello scegliere la lente più adatta per la sua realizzazione 
si tiene conto di tre fattori:
•  COLORAZIONE - il colore influisce molto a seconda dello 

sport svolto.
•  TRATTAMENTO - di tipo funzionale o tecnico.
•  FORMA - si può scegliere tra la classica lente 

o le diverse mascherine proposte.

I colori delle lenti e mascherine possono variare sia nelle 
tonalità che nell’intensità.

La tonalità si può scegliere a seconda della necessità 
di visione dell’atleta, tenendo conto di alcune regole generali:
•  il marrone: dà nitidezza e alta definizione;
•  l’arancione: dà profondità e saturazione;
•  il grigio: è anti-abbagliante;
•  il verde: rilassa l’occhio e si adatta alla luminosità;
•  il viola: neutralizza i verdi;
•  il blu: rilassa l’occhio ed è anti-abbagliante;
•  il giallo: aumenta i contrasti;
•  il rosa: dà nitidezza.
Per quanto riguarda l’intensità, le lenti vanno da CAT.0 
a CAT. 4, in base alle condizioni ambientali. 

I trattamenti, come nel fashion, 
possono essere funzionali 
o prettamente tecnici. I trattamenti 
funzionali regalano alla lente o alla 
mascherina, delle caratteristiche 
legate appunto alla funzione svolta. 
Fra i trattamenti funzionali, oltre 
alla COLORAZIONE, si possono 
menzionare le lenti fotocromatiche, 
le polarizzate e specchiate REVO. 
Le prime si scuriscono in base alle 
condizioni di luminosità, le seconde 
migliorano la visione e aumentano 
i contrasti, le ultime garantiscono 
una protezione extra perché riflettono 
molto bene la luce. I trattamenti tecnici 
vengono invece effettuati sulla lente 
per conferire caratteristiche extra. 
Fra i trattamenti tecnici menzioniamo:

•  ANTI-RIFLESSO - per ridurre 
i riflessi. Valore riflessione 1%.

•  IDROFOBICO - permette ai liquidi 
di scivolare via.

•  OLEOFOBICO - evita il depositarsi 
dello sporco.

•  ANTI-FOG - evita il fastidioso 
appannamento dell’occhiale.

•  SEAWATER - protegge la lente 
dall’acqua di mare.

Quindi se ad esempio ci troviamo 
di fronte un atleta che svolge uno 
sport outdoor, come il ciclismo, 
la lente consigliata in condizioni 
di luminosità scarse (nuvoloso, 
nebbia, pioggia o tardo pomeriggio) 

sono l’arancione e il rosa, perché 
permettono di mettere a fuoco 
in maniera nitida e ottimale la visione 
del percorso o il grigio e il giallo, 
quando il sole è alto nel cielo 
e la giornata è molto luminosa. 
Le lenti polarizzate o le specchiate 
revo sono le più consigliate, per 
diminuire i contrasti e ottenere 
un effetto anti-abbagliante unitamente 
al trattamento anti-riflesso. Inoltre, 
per contrastare le polveri e lo sporco 
che si possono depositare durante 
le pedalate, le lenti vengono trattate 
con olefobico e idrofobico. L’anti-fog 
viene consigliato per evitare 
il fastidioso appannamento che può 

crearsi col respiro, soprattutto nelle 
giornate fredde.

Per gli sport invernali, come 
ad esempio lo sci, i colori consigliati 
sono giallo o arancio polarizzati 
con cielo coperto, blu o verde 
polarizzati con cielo nuvoloso, grigio 
polarizzato o revo per le giornate 
molto soleggiate. I trattamenti tecnici 
indispensabili sono idrofobico 
e anti-fog.

Per gli “atleti dell’acqua” che 
svolgono attività in barca o in mare 
le colorazioni consigliate sono 
le stesse per lo sci. In caso 
di sport da campo, come il beach 
volley, è consigliabile utilizzare 
colorazioni come il rosa, per garantire 
una buona visione e nitidezza dello 
spazio. L’intensità deve essere 
da CAT.2 a CAT.4, soprattutto 
in giornate molto soleggiate. 
Negli sport acquatici, soprattutto 
quelli svolti in mare, è indispensabile 
trattare la lente o la mascherina 
con il seawater, che protegge 
la lente dall’usura dell’acqua salata. 
Tutte le colorazioni e i trattamenti 
menzionati sono da intendersi come 
consigli d’uso. Le lenti per lo Sport 
di Divel Italia possono essere adattate 
e prodotte sulla base delle esigenze 
specifiche di ogni atleta, al fine 
di garantire design ergonomico, 
innovativo e performante.

Per maggiori informazioni: sun@divel.it
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Un occhiale può abbandonare i diktat della classicità 
per approdare in una dimensione in cui la singolarità 
fa da padrona. E lo fa attraverso diverse soluzioni stilistiche che 
vedono progetti sviluppare forme originali, rivisitare shape già 
viste, esasperare le larghezze e le grandezze.
Ogni marchio ha dato la sua interpretazione personale.
A voi la scelta di eleggere il più “extra ordinary”.

TEXT BY PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice, appassionata di lettura e nuoto

Extra
Ordinary
Eyewear.
QUANDO L’OCCHIALE DECIDE DI ROMPERE 
GLI SCHEMI ALLA RICERCA DELL’ORIGINALITÀ.

ARU EYEWEAR

Nel modello Calla lo stile della forma 
geometrica affascina con volumi
sfaccettati e richiami architettonici.
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JO&MARGOT MILANO
Nel modello J9026 il gioco tra le forme oversize 
del frontale e l’ampiezza della lente 
con trattamento interno antiriflesso creano
un design altamente originale.

GUESS
Puro glamour per la shape squadrata geometrica 

oversize. Le linee smussate creano un look 
contemporaneo, mentre le lenti sono declinate 

in una palette sfumata. GU7786 è abbinato 
a una catena removibile siglata dal logo 

in versione extra-large.

LOEWE
Ispirato alla leggendaria boutique Paula's Ibiza, 

questo modello è subito diventato un accessorio 
iconico. Per la sua riedizione, si declina in una 

palette di toni caldi e contrastanti, introducendo 
il kaki con lenti in tinta o il rosso scuro abbinato 

a lenti a specchio dai riflessi dorati.

ALKIMIA 
Symbol #20, che fa parte della Bold Capsule, 

rappresenta una rivisitazione della forma 
a farfalla. Disponibile in tre colori, può essere 

abbinato a un clip on con lenti polarizzante.

DOLCE&GABBANA EYEWEAR
Occhiale a farfalla oversize abbinato a lenti scure 
che lasciano intravedere il viso, grazie al perfetto 
bilanciamento di spazi pieni e vuoti, mentre 
le aste, dall’identità forte, sono arricchite con 
logo DG incrociato.

DIOR
Forma squadrata grafica e distintiva in acetato 
nero dallo spirito anni '70. Questo modello lancia 
la tendenza degli spoiler laterali imponenti, 
che offrono una silhouette decisa e dal forte 
impatto visivo.
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ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
La collezione Noir sceglie l’intramontabile colore 
nero per esaltare i dettagli. La forma originale 
viene esaltata dalla scelta delle colorazioni
degli acetati. 

14

PRADA EYEWEAR
La distintiva montatura rettangolare dagli 
spessori importanti è esaltata da un raffinato 
incollaggio di lastre in acetato sui profili laterali 
del frame e sulle aste geometriche. 

NOS EYEWEAR
S539 spinge l’estetica per essere eleganza. 

Le sofisticate alternanze di texture, materiali e colori 
esaltano ogni dettaglio della montatura, progettata 

e realizzata artigianalmente in Italia.

ROMEO GIGLI EYEWEAR
La collezione vista e sole di Romeo Gigli 

eyewear si veste di tonalità ispirate alla natura 
per una proposta uomo e donna contraddistinta 

da un design elegante, modelli sofisticati 
e sempre attuali.

MIU MIU EYEWEAR 
Gli occhiali della nuova collezione Miu Miu 

Charms presentano volumi importanti, le sagome 
svelano il loro carattere deciso con il disegno 
geometrico e irregolare del frontale illuminato 

dalla lavorazione diamantata sui cigliari. Le aste 
pulite presentano un foro per l’applicazione 

di un ciondolo pendente intercambiabile.

MYKITA STUDIO
Inspirata alla nostalgia per gli anni Settanta e alla 
sensibilità futurista, la collezione Studio 12 è una 
capsule di occhiali da sole con classiche forme da 
navigatore/aviatore con lenti asimmetriche come 
elemento stilistico. Le lenti sono ricavate da una 
visiera monopezzo che crea un bordo irregolare 
con una forma organica sul ponte del nasello.
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SILHOUETTE
Nel modello Bolschoi la lente gioca con la montatura fino a sdoppiarsi garantendo così

un effetto visivo e di design d’impatto.

TOM DAVIES
L’acetato tartarugato del modello Phyllis viene declinato in versione maxi e tonda.

L’effetto “ondulato” dei cerchi dona originalità e stile.

ESTIARA
Tocco vintage per il modello Catwalk. 
La particolarità sono la lavorazione 
scavata all'interno, le combinazioni 
di colori pieni e brillanti che 
si mischiano alla trasparenza pura.

BAYRIA EYEWEAR
Realizzati con lastre in acetato di Mazzucchelli 1849, questi gli occhiali decorati a mano richiedono 

una lavorazione composta da 48 passaggi. Dalla sintesi del cotone e dalla pasta di cellulosa
nascono lastre di acetato da 8mm, da cui viene estrapolato il frontale. 
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GERMANO GAMBINI
Il modello limited edition Crystal della Capsule 

Glow è un cat-eye che unisce la forza dell’acetato 
dall’effetto bold alla trasparenza luminosa 

del nylor. Il tutto si completa con l'abbinamento 
degli orecchini in resina che simulano 

la sfaccettatura del cristallo, applicabili ai lobi
 in modo classico, o direttamente alle aste.

19

FASHION

O-SIX EYEWEAR
Gli innovativi pattern e colori, le forme particolari 
e il tocco di stile italiano, danno vita a un mix 
esplosivo fatto su misura per chi desidera 
distinguersi grazie alle migliaia di combinazioni 
possibili, tutte irriverenti e decisamente fuori
dagli schemi.
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ASK FOSKAP

ARIANNA FOSCARINI
Ottico, consulente di immagine e blogger 

Chi decide che cosa sceglieremo nel 2023?

Come nascono
le tendenze?
Vi siete mai chiesti come nascono le tendenze? 
Sono sicura che se doveste rispondere a questa 
domanda, direste che a dettarle è la moda, che parte 
tutto dagli stilisti che decidono all’unisono cosa 
sceglieremo nel 2023. Ebbene non è proprio così. 
Ci sono delle compagnie di trend forecasting & analytics 

che si occupano di prevenire le tendenze. Una delle 
più autorevoli, con sede a Londra, è la WGSN 
composta da 250 persone espertissime in settori 
che vanno dal giornalismo alla fotografia, dal 
settore tessile alla psicologia, che fanno ricerche 
girando tutto il mondo.

Come fanno a stabilire cosa ci piacerà nel 2023?
Osservano, registrano e fotografano eventi 
e pensieri, intuizioni e idee. Scandagliano le varie 
zone del mondo, cercando di carpire le esigenze 
delle persone, i loro pensieri e soprattutto le loro 
aspirazioni. Analizzano tutto questo nei vari 
tessuti sociali e nelle varie culture, raccogliendo 
dati, impressioni e testimonianze. Poi il team 
composto da professionisti di ogni genere, sociologi, 
antropologi, economisti, psicologi presenta la sua 
ricerca, che messa a confronto con le altre, creerà 
la tendenza futura. Prevedere le tendenze però non 
è un processo matematico o scientifico. Non si tratta 
solo di un'elaborazione dei dati raccolti. 
Quello che fa la differenza è l'ingrediente segreto 
in questa ricetta, quasi fosse una formula magica. 
L'ingrediente segreto è il pensiero umano: si mescola 
storia, arte, scienza, condite dal pensiero umano 
e il gioco è fatto, nasce una tendenza.

La tendenza si distingue in macro e micro
Una macro tendenza analizza un periodo abbastanza 
lungo, circa cinque anni e si articola su uno scenario 
culturale e sociale. La micro invece interessa l'ottica, 
l'abbigliamento in senso stretto, l'arredamento nei 
quali si analizzano le forme, i colori e i materiali 

che verranno utilizzati. Per fare un esempio una 
macro tendenza è la scelta Green, mentre una micro 
è l'utilizzo di materiali naturali, di provenienza 
certificata, dal basso costo sociale e dall'alto 
pregio manifatturiero. I colori scelti per la micro 
tendenza seguiranno il file rouge della macro, 
pur diversificandosi ogni anno come da proposta 
di Pantone. Ricordiamoci il Living Coral del 2019 
che infonde conforto e ottimismo in un mondo 
in continuo movimento, il Classic Blue del 2020 
per cercare una base stabile e affidabile da cui 
partire mentre ci apprestiamo a varcare la soglia 
di una nuova era, fino all'Ultimate Gray e Yellow 
Illuminating che ci porteranno a una riflessione 
consapevole del cambiamento in atto (Ultimate 
Gray) con la promessa che tutto risplenderà 
in un prossimo futuro (Yellow Illuminating).
Le previsioni saranno in voga dopo due anni dalla 
raccolta dei loro dati.

Come facciamo a intercettare una tendenza alla nascita 
per poter proporla e cavalcarla per primi?
Per poter fare questo bisogna innanzitutto 
conoscere perfettamente come si sviluppa una 
tendenza. Per poter spiegare questo fenomeno 
ci rifacciamo allo studio di Everett M. Rogers 

“Diffusions of Innovations” nel quale l'autore spiega 
come si diffondono l'innovazione e la tecnologia. 
Come si diffondono le idee e quindi le tendenze.
Dallo studio di Rogers la popolazione si può 
suddividere in cinque segmenti lungo una curva 
a campana: innovatori, utenti precoci, maggioranza 
precoce, maggioranza tardiva, ritardatari. Secondo 
la legge il primo 2,5% della popolazione è costituita 
dagli innovatori: sono una piccolissima parte 
della popolazione che sfida tutti gli altri 
a pensare e a sperimentare in modo diverso dal 
solito. Si affidano al proprio istinto e osano nelle 
scelte di stile, accettando il rischio di cadere 
in un flop. Parola d'ordine: novità.
Molto simili agli innovatori sono gli 
utenti precoci che sono disposti a cercare anche 
oltreoceano le tendenze per poter essere i primi 
a indossarle. Sono disposti anche a pagare 
un sovrapprezzo o a sopportare un certo grado 
di disagio pur di sfoggiare una novità che sentono 
essere giusta. Queste sono persone che hanno 
una forte personalità, ma soprattutto una forte 
consapevolezza di sé e vogliono arrivare per prime.
Quando arriviamo nel settore della maggioranza 
precoce, possiamo ancora considerare la tendenza 
in ascesa. Questo è il momento in cui l'offerta 
è al massimo, non più esclusiva di pochi ma ancora 
abbastanza nuova da includere gli utenti nella 
categoria modaiola. Quando passiamo però alla 
destra del nostro grafico, quando la curva inizia 
a scendere e incontriamo la maggioranza tardiva 
e i ritardatari, possiamo già considerare la tendenza 
finita. Siamo in quel trend in cui i colori di tendenza 
sono nelle bancarelle e distribuiti a destra e manca, 
senza esclusività di ogni tipo. I clienti di questa 
tipologia, tardiva e ritardataria, non cercano
la condivisione dei valori dei brand, la tecnologia 
o la manifattura, ma cercano il più delle volte 
solamente il prezzo. Raramente saranno clienti 

fedeli al brand e porteranno il colore di moda 
e capi e accessori solo quando l'idea che ha fatto 
nascere la tendenza sarà ormai svanita, a volte 
addirittura inconsapevoli di indossare un capo nato 
da un'innovazione stilistica di una maison di moda.

Perché è importante conoscere l'andamento 
e lo sviluppo delle tendenze?
È importante conoscere come si sviluppa una 
tendenza per poter posizionarci con una forte 
identità di brand e nella proposta delle linee che 
trattiamo. Se vogliamo essere all'avanguardia, 
dobbiamo intercettare la tendenza sul nascere 
(magari anche prima!) e offrire i nostri prodotti 
ai clienti precoci, che influenzeranno il resto 
della clientela, gli amici e i conoscenti. Saranno 
i clienti fidelizzati che ci seguiranno nel tempo 
e seguiranno le tendenze future. Se invece 
vogliamo posizionarci nella parabola discendente 
del grafico e offrire i nostri prodotti o le tendenze 
a un pubblico ritardatario, dobbiamo valutare che 
l'offerta è diversa, ma sempre legata al trend della 
tendenza. Per questo bisogna sempre conoscere 
le tendenze e sapere che stadio dell'evoluzione 
stai cavalcando. Se sei sulla parte discendente 
del grafico, segui la moda, ma sei in ritardo e sul 
finire della tendenza: da qui i pro e i contro che 
devi necessariamente valutare per selezionare 
e acquistare le linee che tratti in negozio. 
Pensiamo a che lavoro c'è dietro alla previsione 
e sviluppo di una tendenza, ogni volta 
che ne intercettiamo una!

Il mio consiglio?
Cerchiamo di posizionarci sempre alla sinistra 
del grafico, nella parte ascendente. Quando 
inizia la discesa, cerchiamo una nuova tendenza 
e godiamoci la nuova esperienza, con attenzione, 
curiosità e coraggio.
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Dettagli iconici.
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Tom Ford, il pluripremiato designer che ha affidato alla Marcolin la creazione dei 
suoi occhiali, disegna collezioni guidate da una coerenza e una consistenza stilistica 
destinate a sopravvivere allo scorrere del tempo. Nauu concettualizza, progetta 
e produce mobili di lusso e su misura dal design esclusivo. Originario di Setúbal, 
vicino al fiume Sado, vuole portare oltre confine la forza e la distinzione di una 
delle regioni più ricche del Portogallo. È questa forza e questa distinzione che vuole 
trasmettere in tutti i suoi pezzi.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali

TOM FORD EYEWEAR
Il modello FT0847 - Renee è caratterizzato 
da una sagoma squadrata bold e oversize. 
L’importante struttura in acetato dai volumi 
importanti conferisce carattere e personalità 
a chi lo indossa. Iconico ‘T’ logo sul frontale e aste 
spesse dai profili decisi rende questo occhiale 
immediatamente riconducibile al brand.

DUE AGGETTIVI ACCOMUNANO GLI OCCHIALI DI TOM FORD 
E LE SEDUTE DI NAUU. "CLASSICI E LUSSUOSI". 

NAUU
La dining chair Queen si ispira alle grandi regine 
della storia e attraverso la combinazione di materiali 
nobili - legno laccato nero con vernice lucida, 
ottone lucido con finitura oro - e le tecniche 
di falegnameria più tradizionali, crea un pezzo 
squisito che ci porta allo splendore delle grandi sale 
dei palazzi reali di tutto il mondo. 



“Progettiamo collezioni dalle linee e dai dettagli puliti, minimali, 
raffinati. Utilizziamo tecniche produttive innovative e materiali 
all’avanguardia provenienti sia dall'Italia sia dal Giappone”.
Marco Barp, cofondatore e direttore creativo di Tree Spectacles.

Crescita coerente 
e sostenibile.

DESIGNER

PAOLA FERRARIO
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MARCO BARP È CRESCIUTO IN UNA FAMIGLIA DI PRODUTTORI 
DI OCCHIALI DEL BELLUNESE. NEL 2012, FORTE DI QUESTA 
EXPERTISE PLURIDECENNALE, LANCIA A MIDO LA SUA PRIMA 
COLLEZIONE, TREE SPECTACLES, RISULTATO DI UN’INCESSANTE 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO PER CREARE PRODOTTI 
D’AVANGUARDIA ESPRESSIONE DEL PIÙ PURO "MADE IN ITALY". 
SONO I CARATTERISTICI STRATI DI LEGNO "INTRECCIATI" 
CON FIBRA DI CARBONIO AD ATTIRARE L’ATTENZIONE 
DEL PUBBLICO INTERNAZIONALE, AFFASCINATO DALLA 
LORO LEGGEREZZA, COMFORT, FLESSIBILITÀ E BELLEZZA. 
SCOPRIAMO DALLE PAROLE DI MARCO QUAL È IL FIL ROUGE 
TRA LE PRIME COLLEZIONI IN LEGNO E LE ATTUALI PROPOSTE 
CHE INCLUDONO L’UTILIZZO DI MATERIALI SOSTENIBILI.

Perché il nome “tree”?
Il debutto a MIDO era vicinissimo e non avevamo 
un nome… alla fine eravamo in tre e ci serviva un nome 
che spiegasse quello che eravamo: quindi l’albero 
che ci rappresentava e all’interno della stessa c’era 
in qualche modo il numero tre che rappresentava noi 
tre soci. 

Perché ha scelto di utilizzare per lo più materiali 
naturali e sostenibili?

L’idea parte dal concetto base di creare un’azienda 
moderna e contemporanea e quindi anche i materiali 
che utilizziamo sono in linea con questa filosofia. 
Usiamo ecoacetati che sono qualitativamente anche 
più interessanti nelle colorazioni. Anche il nostro 
packaging è ecosostenibile.

Quanto conta l’innovazione nelle sue creazioni e come 
l’ha palesata nelle sue creazioni?

L’innovazione radicale non è sempre facile. Cerchiamo 
sempre di inserire qualche elemento nuovo e fresco. 
Anche in piccoli dettagli: la nostra serie in acetato 
ha una finitura particolare, molto spigolosa e fatta 
a mano che ci caratterizza. O le speciali laccature 
in titanio che è un materiale difficile da trattare 
a livello di colorazione. È fondamentale per noi 
perché ci permette di dare dimostrazione del nostro 
background produttivo: cerchiamo di dare sempre 
qualcosa di diverso. In ogni serie ci sono finiture, colori, 
lavorazioni esclusive.

Verso quale direzione creativa si rivolgerà il suo 
design?

Il successo della collezione non è tanto il contenuto eco, 
ma la ricerca di materiali, che cerchiamo sempre che 
siano eco il knowhow, il design. Il mercato ci riconosce 
come un brand di design molto moderno di qualità. 
Da più di un anno la collezione è veramente matura 
e ci rappresenta in pieno. Quindi svilupperemo 
le nostre serie sviluppando nuove forme e nuove 
combinazioni di materiali.

Ci racconterebbe il suo percorso di designer prima del 
lancio del suo brand?

Sono cresciuto all’interno di questo mondo: provengo 
da una famiglia storica di produttori di occhiali, 
la stessa che aveva creato il marchio Vogue, poi venduto 
alla Luxottica. Intorno al 2010 volevamo creare una 
collezione indipendente, che uscisse dai prodotti basic 
di quel periodo e abbiamo deciso di realizzare un brand 
di media-alta gamma. Erano gli anni in cui apparivano 
sul mercato i primi occhiali in legno e abbiamo deciso 
di partire proprio da lì, consapevoli che avremmo però 
dovuto evolverci. Non ci siamo sbilanciati e sapevamo 
che sarebbe stato un trend che si sarebbe via via 
affievolito. Fino al 2015 abbiamo sviluppo quel tipo 
di prodotto perché il mercato lo chiedeva poi, proprio 
in relazione all’evolversi del mercato, abbiamo iniziato 
a produrre occhiali in titanio, fibra di carbonio e man 
a mano in acetato fino ai prodotti realizzati oggi, che 
includono anche un acetato ecologico prodotto con 
cotone naturale.

Siete soddisfatti del percorso che avete tracciato con 
i vostri occhiali?

Sì, siamo dove avremmo voluto arrivare all’inizio: 
abbiamo realizzato un marchio con contenuto di design 
con tanta ricerca nei materiali. Siamo partiti dal 
legno quasi per caso perché avevamo già in mente 
un progetto più grande. 

È stato quindi un percorso all’insegna della coerenza?
Assolutamente. Abbiamo sempre mantenuto 
la stessa filosofia di design, di immagine e con 
un occhio attento alla tecnologia. Il mercato ha capito 
che non proponevamo una semplice collezione 
di occhiali in legno ma un concetto di design; 
partendo da questo contenuto di design siamo 
riusciti a effettuare quell’upgrade che ci ha permesso 
di affermarci sul mercato e di crescere.
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TROPPO SPESSO NEL MONDO 
DEL BUSINESS - COME NELLA 
VITA - LE COSE APPARENTEMENTE 
BANALI SI DANNO PER 
SCONTATE. E QUEL CHE POI, 
IMMANCABILMENTE, AVVIENE, 
È CHE SIANO PROPRIO QUESTE 
A MARCARE LA DIFFERENZA 
SU UN RISULTATO CHE APPARIVA 
TUTT’ALTRO CHE IRRAGGIUNGIBILE. 
MI RIFERISCO ALLA CAPACITÀ 
DI DELINEARE IL PROPRIO 
TARGET E COSTRUIRE LA PROPRIA 
STRATEGIA IN BASE A ESSO.

Targetizzare (neologismo ormai 
accettato da tutti, con buona pace di 
noi amanti del linguaggio italiano...) 
significa esattamente questo: prima di 
agire, ci si deve fare alcune domande 
precise. Una di queste è: a chi 
è rivolta la mia comunicazione? 
Come vi accennavo, pare davvero 
scontato. Eppure, soprattutto 
negli ultimi mesi, sto notando 
che si tratta di una regola spesso 
disattesa. Forse l’ansia di ripartire 
o forse l’occhio attento di tutti noi 
puntato sul risultato commerciale 
ci impediscono di rispettare alcune 
tappe davvero basilari. Nel momento 
in cui aprite o rilevate un’attività 

commerciale - a maggior ragione se 
è un BtoB stretto, quale un negozio/
centro ottico - identificare il proprio 
interlocutore diventa essenziale. 
Significa chiedersi: a chi mi sto 
rivolgendo? Quali sono le classi 
di persone che riceveranno questo 
messaggio? E, soprattutto, quali 
di esse io voglio colpire in modo 
preciso? Capite che non si tratta 
di noccioline, ma di premesse 
necessarie (e non sufficienti) per 
costruire una strategia di marketing 
e di comunicazione. Troppo 
spesso, sento dire “Ora voglio 
finire un po’ sui giornali” e a questa 
smania di comparire segue 
un’azione di uscita su un giornale 
locale o su un sito web verticale. 
Nulla di male, se non fosse che 
nessuno si è preso la briga di andare 
ad analizzare la tipologia di lettori 
di quel giornale o l’audience di quel 
sito. Avrebbe, altrimenti, notato 
che si tratta di testate giornalistiche 
magari rivolte a target 
completamente diversi dal proprio 
o geograficamente basati su un’area 
non di nostro interesse.
Come uscire da questo pantano, 
dunque? C’è una regola, innanzitutto, 
che non dobbiamo e non 

possiamo eludere: conoscere. 
Conoscere significa essere onnivori 
dell’informazione, significa andare 
un po’ oltre la lettura dei titoli, 
significa adottare la tecnica che il mio 
amico Maurizio chiama “del trapano”. 
Il trapano non fa buchi superficiali, 
ma lo si usa per andare in profondità. 
Maurizio - giustamente - lamenta
il fatto che poche persone in azienda 
e nel commercio approfondiscono. 
Lo dice in senso lato, nella lettura 
di un giornale, nella scoperta di un sito 
web o di uno strumento nuovo 
o nell’affrontare un discorso al bar 
(che sta diventando un desueto 
modo di dire, viste le recenti 
chiusure degli esercizi pubblici…). 
Fate una prova goliardica. Pur non 
riconoscendo nessuna valenza 
scientifica a Wikipedia e tantomeno 
alle ricerche su Google, tuttavia 
provate a utilizzare questi due metodi 
per fare un cosiddetto fact-checking 
durante la prossima conversazione 
a cui assisterete. Non per forza 
in ambito ottico. Appena qualcuno 
citerà uno studio, un nome, 
una percentuale o un numero, 
voi senza farvi notare provate 
a controllare quella citazione 
cercandola sul web. Ripeto, il web non 

Dimmi il tuo Target
e ti dirò chi sei.

Targetizzare è spesso una regola disattesa
ma è fondamentale per il business.

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 

presentatore, formatore aziendale

ha la scientificità di un’enciclopedia, 
ma molto spesso la sostituisce 
egregiamente, se letto cum grano 
salis. Vi sorprenderete davanti 
ai risultati! La gente, mediamente, 
spara cifre, nomi, citazioni e sentenze 
del tutto a caso. Non è tanto 
ignoranza, quanto mancanza 
di approfondimento. Si usa dire 
che il giornale viene letto dai 
titoli anziché dal contenuto degli 
articoli. Eh certo, perché leggere 
un titolo implica uno sforzo minimo 
di 7 secondi, mentre un articolo 
può necessitare anche 4 minuti 
per un’attenta lettura. E nel mondo 
frenetico di oggi chi ha 4 minuti 
di tempo per fermarsi? Già, chi? 
Chi ha capito che è molto 
meglio correre un po’ meno 
- da un punto di vista informativo 
lo dico - e approfondire, acculturarsi, 
appropriarsi di concetti da fare propri. 

Perché, poi, la differenza emerge.
Ecco che, dunque, nella 
predisposizione delle vostre future 
strategie (perché voi state pensando 
a settembre, vero? A prendere l’onda 
di rimbalzo che ci sarà, intendo…) 
come si fa a fare a meno di chiedersi: 
qual è il mio target preciso? A chi 
voglio parlare esattamente? Quanti 
anni ha? Dove abita? Che problemi 
di vista ha? Che capacità di spesa 
ha? Sono alcune delle domande che 
vi aiuteranno nel mettere a fuoco 
il bersaglio del vostro business.
Vorrei farvi un esempio fuori settore, 
come faccio spesso, nella costante 
convinzione che mettere il naso 
in altri business possa sempre 
aiutarci a vedere le cose senza alcun 
pregiudizio. Riportare la lezione 
in casa propria, poi, è un gioco 
da ragazzi. Pensate di essere una 
compagnia aerea. Pensate di essere sul 

mercato da un bel po’ di anni, di vantare 
una storia imprenditoriale, di essere 
conosciuti ecc. Ma immaginate 
di soffrire, per via della competizione 
di una giovane compagnia 
concorrente che sta letteralmente 
conquistando l’animo (e il portafogli) 
del target più giovane che viaggia. 
Dunque del futuro. Cosa fate? Siete 
in riunione con i vostri manager più 
importanti. Uno dice “Dobbiamo fare 
pubblicità, una pubblicità mirata. 
Compreremo spazi sui giornali dei più 
giovani così colpiremo esattamente 
lì dove soffriamo”. Bene, basta 
questo? No, miei cari, targetizzare 
non vuol dire solo identificare 
il proprio target, ma targetizzare 
tutta la comunicazione a supporto 
di un’azione. Dopo aver pensato che 
all’interno della pubblicità una cosa 
dev’essere messa bene in evidenza 
cioè l’esperienza e la tradizione 

*Questo articolo è stato composto utilizzando le risorse di Freepik.com
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IL SECONDO LIBRO DI ROBERTO RASIA DAL POLO “I TRUCCHI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE!”, EDITO DA JOUVENCE EDITORE,
È DISPONIBILE SU AMAZON, IN LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT 

che rendono la vostra compagnia 
affidabile, dalla vostra riunione esce 
questo messaggio: “Una bellissima 
foto di un vostro aereo che vola 
in alto (dunque il lettore sarà a terra, 
mentre un vostro aereo lo sorvola 
nel cielo lassù in alto) con la scritta 
“Noi ci siamo dal 1972 e siamo 
certi che vi faremo volare come 
nessun altro”. Tutti orgogliosi della 
vostra auto-referenzialità, pubblicate 
ovunque il vostro messaggio, sui 
social dei giovani, sui siti dei giovani 
e sui giornali dei giovani. Risultato? 
Un buco nell’acqua e milioni di euro 
spesi male. Perché? Perché il target 
giovane lo avevate colto molto bene 
(magari grazie a qualche survey 
di qualche bravo consulente), ma non 
avete targetizzato il linguaggio 
ovvero il mezzo con cui avete 
comunicato la vostra immagine. Il lettore 
giovane è uno che si sente piccolo 
di fronte a un aereo o è uno che pensa 
di essere un “figo” anche di fronte 
a una compagnia aerea? Potete fargli 
vedere un aereo dal basso, come 
dire, tu sei piccolino e noi voliamo 
alto? È intelligente secondo voi? 
Passiamo al linguaggio verbale/
scritto: chi è il soggetto di quella 
frase? Loro o voi? Quanto pesa quel 
“Noi ci siamo dal 1972…”, quanto 
ego-centrismo è condensato in quel 
messaggio? Come fa a toccare i cuori 
delle persone e per di più dei più 
giovani che sono, per antonomasia, 
volti al protagonismo essi stessi? 
Quale prosopopea in quel “…siamo 

certi che vi faremo volare come 
nessun altro..”. Io non sopporto più 
le aziende che usano il noi in modo 
così invasivo. Ma i direttori marketing 
e comunicazione hanno mai 
studiato un testo base di 
comunicazione efficace? Non 
gli ha mai detto nessuno o 
hanno mai usato un trapano per 
andare in profondità qualche 
centimetro e capire che la gente vuole 
sentirsi protagonista e libera delle 
proprie scelte? Conviene cambiare 
velocemente il proprio modo 
di targetizzare la comunicazione, 
poiché negli stessi giorni in cui voi 
siete concentrati sulla vostra storia, 
sulla vostra tradizione, sulla vostra 
esperienza, c’è una compagnia nata 
giovane, con una mentalità fresca 
che ha deciso di uscire con questo 
messaggio sugli stessi vostri giornali: 
un rullo trasporta bagagli con 
le valigie di gente giovane sopra. 
Una hostess simpatica giovane 
e carina e uno stewart altrettanto 
giovane e carino che, dandosi 
la mano come in un famoso 
quadro di Chagall, stanno volando 
sorridenti orizzontalmente sui 
bagagli e la scritta: “È una stagione 
meravigliosa per viaggiare, non 
credete?”. Boom! Colpiti e affondati. 
Da una parte il target è conservatore, 
vecchio, tradizionalista, appassito, 
grigio e autoreferenziale, dall’altra 
è giovane, millennials, creativo, 
informale, sin scherzoso.
Allora, che tipo di target avete voi? 

Qualunque sia il vostro target, sarà 
un successo. Ma dipenderà da come 
voi targetizzerete il vostro marketing 
e soprattutto il vostro modo 
di comunicare. Coloro che entrano 
nel vostro negozio hanno un’età 
media avanzata? Benissimo, 
allora conosciamo tutti il loro 
linguaggio, il loro orizzonte 
sociale e filosofico, la loro aspettativa 
di vita, i loro problemi e le loro 
esigenze ottiche. Come vi rivolgerete 
a loro in una pubblicità sui giornali? 
Investirete sui social? Certo, la terza 
età è un’apprezzatissima frequentatrice 
dei social. Ma quale social? 
Se io fossi il vostro consulente, non 
vi consiglierei certo di puntare 
la maggior parte del vostro budget 
su Instagram che - secondo uno 
studio di 6 mesi fa soltanto - 
ha per il 91% utenti sotto i 55 anni 
e i frequentatori delle foto quadrate 
sopra ai 55 anni rappresentano solo 
il 9% del totale. Vi pare? E per sapere 
queste cose? Usate il trapano, andate 
a studiare, approfittate della grande 
apertura alla conoscenza che la rete 
ci offre. Ci sono opportunità ovunque 
e ricordate ciò che mi disse una volta 
Ennio Doris, come ho scritto nel primo 
capitolo del mio ultimo libro:
“Un uomo di successo è quell’uomo 
che sa cogliere le numerose 
opportunità che la vita costantemente 
gli pone di fronte”.

COMUNICHIAMO AMICI,
NON È MAI ABBASTANZA!



RETAILRETAIL

3130

ANFITEATRO 
INVERSO.

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

A HONG KONG LO STUDIO COLLECTIVE PROGETTA UNO 
SPAZIO COMMERCIALE DOVE UN ANFITEATRO LIGNEO 
DIVENTA ELEMENTO ATTRATTIVO PER L’UTENTE FINALE
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Fondato nel 2015, COLLECTIVE è uno studio 
internazionale di architettura che si occupa 
anche di interni, allestimenti ed arredo urbano diretto 
da Betty Ng, Chi Yan Chan, Juan Minguez e Katja Lam, 
insieme a un team poliedrico sia come provenienza 
geografica che come background culturale e know 
how. Lo studio si basa sulla ricerca e sull’elaborazione 
di concept e narrazioni, insistendo su chiarezza 
formale e comunicativa, estetica e funzione integrando 
un ampio spettro di competenze sfidando lo status quo 
dell'ufficio di architettura tradizionale. Per Kapok a Hong 
Kong la sfida nasce dalla qualità spaziale dell’ambito 
di intervento all’interno dei K11 MUSEA, uno spazio 
retail inedito che unisce arte, design e architettura, 
ergendosi lungo l’iconico lungomare di Tsim Sha 
Tsui, nel cuore di Victoria Dockside di Hong Kong. 
Realizzato grazie a un collettivo di oltre 100 creativi, 
è un luogo in cui si incontrano stili eclettici, 
culture e oggetti da collezione, racchiudendo al suo 
interno aree dedicate all’arte contemporanea, boutique, 
spazi gioco e il Nature Discovery Park, il primo museo 
urbano della biodiversità ad Hong Kong. Lo spazio 
di Kapok presenta alcuni importanti vincoli progettuali: 
l’altezza dello store è molto limitata, mentre la profondità 
è di 23 metri, inoltre l’accesso dei visitatori avviene dal 
lato obliquo, non facilitandone l’accessibilità. 

I vincoli presenti sono stati trasformati dai progettisti 
in opportunità, dando vita a una planimetria ruotata, 
creando un punto focale che indirizza verso un anfiteatro 
che attira i visitatori nel negozio e trattando il soffitto con 
un carabottino che dà vita ad un unico grande apparecchio 
di illuminazione realizzato in acciaio cromato. Il Forum 
è una chiara risposta progettuale alla profondità del 
negozio, creando un spunto di attrazione per i visitatori 
dello store. Dal punto di vista volumetrico il forum è stato 
suddiviso in due parti spezzando il cerchio, fungendo 
anche da crocevia che indirizza i visitatori a vari punti 
di vista e ambiti del negozio come spogliatoi, cassa, 
prodotti lifestyle e area moda, svolgendo anche un ruolo 
importante dell'identità di Kapok. È un momento di 
narrazione in cui il team di visual merchandising può 
ritrovare la flessibilità per creare racconti diversificati 
sulle diverse marche che Kapok, è uno spazio per mostre 
e allestimenti e contiene elementi espositivi come 
l'unità mobile di gioielli che scorre dentro e fuori dal 
Forum. Luogo deputato alla creazione di una comunità, 
il forum diventa così spazio per riposare, socializzare, 
provare prodotti, diventando perfino spazio per eventi. 
Il negozio ospita anche lo store-in-store del brand 
parigino Astier de Villatte, il primo ad Hong Kong, reso 
riconoscibile all’interno del prospetto minimale e astratto 
che reinterpreta lo store di rue de Tournon.

Il linguaggio materico di Kapok K11 Musea si basa sull'uso 
di compensato e acciaio cromato, discostandosi dal 
negozio di Sun Street sempre ad Hong Kong, declinando 

così l’identità della marca rispetto al contesto in cui 
si inserisce diventando elemento attrattore e diversificato 
per un’esperienza sempre più immersiva del brand.
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PAOLA FERRARIO

BAUSCH+LOMB

All’inizio dell’anno sono approdate in Italia le ULTRA® Multifocal for 
Astigmatism di Bausch+Lomb. Abbiamo voluto vedere quale sia 
stata la reazione del mercato e le novità relative alla famiglia delle 
lenti ULTRA®. A parlarne sulle nostre pagine l’azienda e un ottico 
optometrista che le sta applicando da qualche mese.

Facciamo il punto.

Negli scorsi numeri abbiamo seguito il lancio nel 
mercato italiano di ULTRA® Multifocal for Astigmatism, 
la nuovissima lente a contatto multifocale 
torica creata all’insegna dell’innovazione e del 
cambiamento, in grado di offrire ai portatori una 
visione nitida a tutte le distanze e comfort. Questa 
lente fa parte della famiglia ULTRA® composta 
da una serie di LAC in grado di rispondere alle 
esigenze sia dei nuovi portatori sia di coloro che 
le utilizzano abitualmente. Con Alessandro Protti 
- Professional Relations Manager di Bausch+Lomb 
abbiamo approfondito la tematica per vedere come 
sta andando il loro utilizzo. A tal proposito abbiamo 
voluto avere un riscontro sul campo interpellando 
Matteo Fagnola, titolare di tre centri ottici sotto 
l’insegna Fagnola Ottica, dislocati a Bobbio 
(Piacenza), Diano Marina (Imperia) e Savona.

Alessandro, come sta andando il lancio? Ci sono novità 
che riguardano la famiglia ULTRA®?

Il lancio di ULTRA® Multifocal for Astigmatism 
sta andando molto bene e sia i nostri clienti che i 
portatori sono soddisfatti. I contattologi coinvolti 
in fase di prelancio hanno confermato che le lenti 
offrono qualità visiva e comfort ai consumatori 
sia all’inserimento che alla visita di controllo 
dopo una settimana di porto. Le novità della 
famiglia ULTRA® ci sono e sono addirittura due! 
ULTRA®sferica è ora disponibile in 2 curve base: 
una di 8,5 mm (che già esisteva) e una di 8,7 mm, che 
rappresenta la novità assoluta da gennaio 2021. Inoltre, 
il materiale samfilcon A è stato approvato dall’ente 
certificatore NSAI per uso prolungato fino a 6 notti e 7 

giorni a ciclo continuo; il settimo giorno le lenti devono 
essere tolte e pulite/disinfettate seguendo le istruzioni 
del sistema di manutenzione consigliato dallo 
specialista; viene mantenuta la sostituzione mensile 
della lente.

Parliamo della seconda curva base di ULTRA® sferica: 
perché è importante?

Ci dà il vantaggio di poter ampliare l’offerta in termini 
di curvatura corneale. Le nuove lenti sono 
disponibili in confezione da 6 lenti e da aprile 2021 
anche in confezione da 3 lenti.

Ci darebbe qualche informazione in più sulla 
certificazione ottenuta?

NSAI è un Organismo Notificato (CE 0050), l’Ente 
che emette la certificazione CE per le nostre lenti 
a contatto a livello europeo, con sede in Irlanda. NSAI 
ha valutato e approvato uno studio durato un anno, 
con il quale si è dimostrato che le lenti a contatto 
Bausch+Lomb ULTRA® forniscono un elevato 
livello di comfort quando vengono indossate a porto 
prolungato per 7 giorni e sostituite su base mensile1. 
Questo tipo di utilizzo include naturalmente anche 
le nuove lenti ULTRA® Multifocal for Astigmatism.

Matteo Fagnola: qual è stata la sua esperienza con 
ULTRA® Multifocal for Astigmatism?

Applico da ormai quattro mesi ULTRA® Multifocal 
for Astigmatism ai miei clienti, rivelandosi un ottimo 
prodotto. Pur essendo indicate per un target specifico 
(gli astigmatici tra i 48 e 65 anni), hanno un valore 
altissimo perché sono in grado di soddisfare con 
successo un’esigenza che rischierebbe di rimanere 
insoddisfatta. Ma non solo: un altro plus è l’applicazione 
estremamente facile. Grazie a queste lenti siamo 
riusciti a coinvolgere i portatori insoddisfatti dalle LAC, 
sia coloro che le avevano abbandonate che coloro che 
avrebbero voluto portare le LAC ma non avevano trovato 
una soluzione idonea. La chiave del successo è stato 
il lavoro di squadra: abbiamo identificato i potenziali 
portatori e le abbiamo proposte. Tutti hanno accettato 
di fare la prova e un’altissima percentuale ha avuto 
successo. Direi che il risultato è più che soddisfacente.

Alessandro, alla luce di quanto dichiarato da Matteo, quali 
sono stati secondo lei i vantaggi riscontrati dai portatori 
delle ULTRA® Multifocal for Astigmatism e, in generale, 
su tutte le lenti della famiglia ULTRA®?

Le lenti della famiglia ULTRA® offrono 
un comfort di lunga durata2 e non fanno perdere alcun 
dettaglio visivo, consentendo ai portatori una visione 
nitida per tutto il giorno3. Un altro fattore importante 
è che grazie alla MoistureSeal® Technology le lenti 
mantengono il 95% dell’idratazione sino a 16 ore4.

Perché un ottico dovrebbe scegliere di proporre 
la famiglia ULTRA®?

Si tratta di un prodotto premium ed è una gamma 
completa, in grado di soddisfare le esigenze di tutti 
i portatori in ogni momento della loro vita.

Forti del successo ottenuto, avete in previsione 
di allargare ulteriormente la gamma?

Sì, l’azienda sta lavorando intensamente per ampliare 
ulteriormente la famiglia di prodotti ULTRA®, per 
soddisfare sempre più le esigenze dei portatori di lenti 
a contatto.

1.  Data on file Bausch+Lomb. Balyakin S., STUDY #818 , A study 
of Evaluate the Safety and Effectiveness of a Silicone Hydrogel 
Soft Contact Lens When Worn on a 7-Day Extended Wear Basis, 
Bridgewater, NJ 08807, February 13th 2017.

2.  Steffen R. et al., Clinical Performance of Samfilcon A Silicone 
Hydrogel Contact Lenses. Contact Lens Spectrum, 2014, p. 30-38.

3.  B+L data on file. A Study to Evaluate the Product Performance of 
Two Designs of Soft Toric Lenses. Rochester, NY, 2017.

4.  Schafer J. et al., 16-Hour, Bilateral, Dispensing Clinical Evaluation 
of Methacrylamide Lenses as Compared to Air Optix Aqua, Acuvue 
Oasys and Biofinity Lenses. 2013. p. 2,15.
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Da luglio Paolo Lunghi, Direttore Generale di Luneau Italia, andrà 
in pensione e al timone dell’azienda vedremo Umberto Bargiggia.

Continuum Tecnologico.

PAOLA FERRARIO

LUNEAU TECHNOLOGY ITALIA

Paolo Lunghi, storica figura nel mondo delle 
strumentazioni, finirà tra pochi mesi il suo percorso 
professionale. Prima di assumere il privilegiato 
status di pensionato, ha voluto con questa intervista 
passare il “testimone” al suo successore:
Umberto Bargiggia. In questa intervista doppia 
abbiamo cercato di individuare il continuum 
tra le due gestioni. 

Ci racconterebbe il suo percorso all’interno di Luneau?
Sono entrato in azienda (che allora si chiamava Weco) nel 
1987 con il ruolo di agente, all’epoca la strumentazione 
era gestita dalla Rodenstock. Il secondo passo è stato 
essere promosso come Product Specialist. Nel 2000, 
quando la Weco è diventata un’identità indipendente 
da Rodenstock, ho trascorso un anno come Direttore 
Commerciale della Rodenstock per poi fondare Weco Italia 
assumendo il ruolo di Direttore Generale. Il passaggio 
successivo è avvenuto quando siamo stati acquistati dal 
gruppo Buchmann e abbiamo unito le filiali italiane Weco 
e Briot creando Briot Weco. Poi, nel 2010 Luneau - Visionix 
ci ha acquistati e siamo diventati Luneau Italia.

Una lunghissima carriera… quali sono stati i momenti più 
intensi?

Direi che le fasi più intense sono collegate ai vari 
passaggi e ai cambiamenti che le ho appena elencato. 
Ad esempio, quando ci siamo separati da Rodenstock 
abbiamo dovuto ripartire da zero, benché siamo 
stati seguiti dalla divisione strumenti del gruppo 
tedesco. Il secondo passaggio chiave è stato quando 
abbiamo dovuto unificare Briot e Weco e da ultimo 
l’acquisizione da parte di Luneau Technology. 
Abbiamo trasformato un’azienda che si occupava per 
lo più di molatrici in una realtà che per il 50% si occupa 
anche di strumenti oftalmici. La gestione di strumenti 
oftalmici ad alta tecnologia ci ha portati a dover cambiare 
la struttura aziendale.

Da veterano del nostro mondo, ci indicherebbe quali 
sono stati i cambiamenti più importanti che ha visto nel 
settore?

C’è stato un importantissimo sviluppo della 
tecnologia: la prima mola che ho venduto aveva 
ancora la dima! Adesso gli ottici si distinguono per 
servizio e professionalità grazie a questi strumenti 
oftalmici, che hanno permesso loro di affermarsi come 
“professionisti della visione”.

Vuole mandare attraverso le nostre pagine un messaggio 
ai sui clienti?

Sì, assolutamente! Vorrei ringraziarli 
per la fiducia che ci hanno dato grazie alla quale 
abbiamo avuto la possibilità di crescere. In tutti 
questi anni ho lavorato pensando agli ottici, 
immedesimandomi nella loro scelte per arrivare 
a creare soluzioni per le quali ci avrebbero scelti. 
Ogni mia decisione era fatta in quella prospettiva.

A quali parole affida il suo messaggio di commiato al suo 
successore?

Voglio bene all’azienda e gli chiederei di mantenere 
tutto ciò che di buono ho fatto e cambiare ciò che 
non funziona alla perfezione. Abbiamo una struttura 
consolidata con dipendenti da più di 20 anni e credo che 
la strategia giusta sia migliorare ma non stravolgere. 
Umberto è un giovane professionista con un futuro 
davanti: ha tutte le carte in regola grazie all’esperienza 
pregressa per far crescere la società.

Umberto… è arrivato il suo momento. Si presenterebbe 
ai nostri lettori?

Innanzitutto ringrazio Paolo per le belle parole. 
Negli ultimi 10-12 anni mi sono occupato di direzione 
vendite all’interno della diagnostica, in particolare 
nel campo dei dispositivi medici sia a livello nazionale 
che nell’area EMEA. Nella mia precedente esperienza 
lavorativa ho collaborato con Luneau come fornitore.

Qual è stato l’elemento che l’ha portata a scegliere 
Luneau?

Sono stato attratto dal profondo spirito di innovazione 
che caratterizza questa realtà. Ma non solo: sono stati 
determinanti anche la forte componente umana, i valori 
e il rispetto delle persone. Porre le persone al centro della 
strategia aziendale è una componente molto importante 
e non è scontato, soprattutto in una multinazionale.

Se dovesse scegliere un elemento in comune tra 
la gestione di Lunghi e la sua, cosa sceglierebbe?

La parole d’ordine è “continuità”; quando 
si ha il privilegio di entrare in un’azienda sana, con 
una posizione rilevante nel mercato di riferimento, 
credo sia doveroso stabilire rapporti proprio sulla base 
della “continuità”. Il mercato si evolve nella direzione 
dell’automazione, anche verso la telemedicina 
(abbiamo imparato soprattutto in questo 
ultimo difficile anno) e Luneau è allineata con 
questi cambiamenti, dimostrandosi una realtà 
all’avanguardia.

Abbiamo appena appreso che MIDO 2021 sarà digitale… 
Ci auguriamo di poter utilizzare la piattaforma 
MIDO come ulteriore elemento per recepire i bisogni 
modificati di questo ultimo anno. La nostra priorità sarà 
realizzare azioni per essere il più vicino possibile alle 
esigenze quotidiane dei nostri clienti.

C’è un messaggio che vorrebbe trasmettere ai suoi 
clienti?

Sì, vorrei comunicare che, nonostante il periodo, Luneau 
guarda al futuro con grande entusiasmo e motivazione. 
Sarà un piacere metterci al loro sevizio portando loro 
le nostre novità guidate dal driver dell’innovazione con 
l’augurio di poterli conoscere di persona.

Qual è il suo saluto per il Dott. Lunghi?
Prima di salutare vorrei ringraziarlo: “ereditare” 
un’azienda solida, che può guardare con tranquillità 
al futuro, è un onore. Paolo avrà sempre la possibilità 
di venire in azienda per vedere come sviluppiamo quanto 
di buono ha fatto restando fedeli alla nostra tradizione.

Paolo Lunghi Umberto Bargiggia
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I trend che domineranno 
i Social Media nel 2021.

“QUANDO C’È L’OSCURITÀ, C’È ANCHE LA LUCE. 
C’È INNOVAZIONE E CREATIVITÀ E C’È SEMPRE 
UN PERCORSO DA SEGUIRE PER TORNARE A 
CRESCERE. NEL RAPPORTO DI QUEST’ANNO TROVATE 
NUOVE SOLUZIONI A VECCHI PROBLEMI. STORIE VERE 
DI MARCHI LEADER IN TUTTO IL MONDO. IL TUTTO 
SUPPORTATO DALLE INTUIZIONI DELLE MENTI PIÙ 
BRILLANTI DEL MARKETING E DAI DATI DEL NOSTRO 
PIÙ GRANDE SONDAGGIO FINORA. SPERO CHE 
VI AIUTI A TROVARE LA STRADA DA SEGUIRE”. 
INIZIA CON QUESTE PAROLE, SCRITTE DAL CEO 
TOM KEISER, IL REPORT SOCIAL TREND 2021 
PUBBLICATO DA HOOTSUITE. 

Basato su un sondaggio condotto a fine 2020 su più 
di 11.000 marketers, combinato con dozzine di interviste 
a esperti del settore e rapporti pubblicati da aziende 
come Deloitte, Edelman, eMarketer, GlobalWebIndex, 
ecc., lo studio identifica le tendenze chiave nel mondo 
dei Social Media per il 2021. Prima di tutto vediamo 
come, tra le piattaforme social più utilizzate, più della 
metà dei brand coinvolti nello studio (61%) conferma 
l’intenzione di aumentare il budget pubblicitario destinato 
a Instagram. Quasi la metà pensa di fare lo stesso per 
Facebook, YouTube e LinkedIn, mentre possiamo notare 
come, nonostante il successo incredibile raggiunto 
da TikTok nel 2020, i brand non sono ancora convinti 
a puntare sulla piattaforma a livello di investimento 
pubblicitario. Di fatto già nel 2020 la copertura 
pubblicitaria di Instagram è cresciuta del 7,1%.
Non sorprende che i marketers preferiscano seguire 
il “percorso più sicuro” per investire i loro budget 
e raggiungere quindi risultati garantiti, piuttosto che 
sperimentare nuove strategie e piattaforme. Il 2020 
è stato un anno che ha scosso l’economia di tutti i Paesi 
a livello mondiale e ovviamente ha avuto un impatto 
importante anche nel settore della pubblicità. 

ANGELO DADDA
Direttore Creativo P.O.

I tagli al budget pubblicitario sono stati inevitabili 
e hanno messo i brand in grande difficoltà al momento 
di ripensare, da zero, le loro strategie di marketing. 
Secondo il sondaggio il 73% dei marketers vede 
come obiettivo principale per la comunicazione 
social nel 2021 aumentare l’acquisizione di nuovi 
clienti, rispetto al 46% dello scorso anno, segnando 
un aumento del 58% su base annua. Solo il 23% 
dei marketer ha parlato di “migliorare l’esperienza 
del cliente”, mentre l’utilizzo dei social per “acquisire 
informazioni sui clienti” è sceso al 15%, un errore 
preoccupante soprattutto dopo un anno in cui 
il comportamento del consumatore è cambiato in modo 
radicale. La corsa al ROI che segnerà le strategie di molti 
brand nel 2021 non sarà sufficiente. I marketers devono 
imparare a trarre vantaggio dagli strumenti a disposizione 
a livello social, per migliorare le esperienze online dei 
clienti. Seguire questa strategia aiuta a differenziare 
i prodotti e servizi offerti dal brand da un numero infinito 
di inserzionisti che cercano, disperatamente, di acquisire 
nuovi clienti in un momento di grande difficoltà 
economica dei consumatori.

Cosa possono fare i brand in questo scenario? 
Investire nelle campagne multicanale che tendono 
ad avere un ROI maggiore rispetto alle campagne single 
media. Infatti, secondo Analytic Partners, per ogni nuovo 
canale il ROI può migliorare fino a un 35%. Puntare sullo 
shopping online migliorando il processo di acquisto per 
i clienti, rendendolo divertente e interattivo, utilizzando 
Instagram Live o Pinterest come showroom virtuali. 
Fidelizzare i clienti attraverso i canali social (Forrester 
prevede che la spesa per il loyalty marketing aumenterà 
del 30% nel 2021). Un’altra lezione che ci ha insegnato 
il 2020 è che gli utenti vogliono utilizzare i canali social 
per connettersi e parlare tra di loro, non con i Brand, 
soprattutto in tempi di distanziamento sociale. 

Nei primi giorni di pandemia molti marchi hanno 
adottato un tono eccessivamente sentimentale nei loro 
contenuti, provocando un’ondata di campagne quasi 
indistinguibili che le persone hanno iniziato a skippare 
o addirittura a deridere sui Social Media. La verità è che 
per troppo tempo la maggior parte dei Brand ha condiviso 
contenuti che gli utenti non ritengono interessanti, come 
affermato dal 68% delle persone intervistate. 
Nel 2021 quindi la strategia vincente per i marketers sarà 
capire dove e quando inserirsi nelle conversazioni - e quindi 
nella vita - degli utenti sui Social Media, creando contenuti 
capaci di sfondare il muro dell’indifferenza.

Cosa possono fare i brand in questo scenario? 
Non ignorare le metriche sul consumo passivo di contenuti, 
perché i dati confermano che solo una piccola minoranza 
di utenti online commenta o condivide effettivamente 
i contenuti: la stragrande maggioranza di tutti i media online 
viene consumata passivamente. Rafforzare i dati del Social 
Listening con dati da altre fonti, in quanto è molto difficile 
monitorare le conversazioni che avvengono per esempio 
tramite Instagram Stories, LinkedIn, TikTok o messaggi 
privati in generale, e questo può distorcere le informazioni 
che si ottengono. Continuare a credere nel potere degli UGC 
per affiancare la produzione di contenuti di Brand, in quanto 
gli UGC sono economici e hanno il vantaggio di essere 
contenuti di cui le persone si fidano. Il 2020 ha ribaltato 
anche lo scenario generazionale dei Social Media: 
l’aumento del tempo trascorso online, la diffusione 
dei Live Streaming, dei giochi online e dei pagamenti 
mobile hanno prodotto nuove forme di alfabetizzazione 
digitale che si stanno trasformando in abitudini 
destinate a sopravvivere alla pandemia. Vediamo come 
il 70% degli utenti Internet di età compresa tra 55 
e 64 anni afferma di aver acquistato qualcosa online 
nell’ultimo mese, e il 37% prevede di continuare a farlo 
con più frequenza quando sarà finita la pandemia. 
Storicamente, i marketer sono abituati a raggiungere 
i Baby Boomer attraverso la pubblicità televisiva 
tradizionale - che continua ad essere uno dei modi più 
efficaci per raggiungerli. Ma vale la pena notare che negli 
ultimi 4 anni c’è stato un aumento del 66% di Baby 
Boomer che hanno scoperto nuovi marchi e prodotti 
tramite i Social Media - in particolare su Facebook - 
secondo i dati forniti da GlobalWebIndex. I Brand non 
possono permettersi di trascurare le generazioni più anziane 
sui canali social nel 2021: utilizzando la segmentazione 
intelligente i marketers che includono i Baby Boomer nelle 

loro strategie digitali possono sfruttare questo crescente 
entusiasmo tecnologico.

Cosa possono fare i brand in questo scenario? 
Segmentare i Baby Boomer in base alle loro 
passioni od hobby, non semplicemente per età: 
costruire il target di riferimento su dati sociali che 
riflettono gli interessi porta a un aumento del 40% del 
ricordo dell’annuncio. Lasciare da parte gli stereotipi 
generazionali in quanto l’ultima cosa che i Baby Boomer 
vogliono vedere sono le campagne pubblicitarie in cui 
sono raffigurati come “vecchi” che hanno difficoltà 
a interagire con la tecnologia. Usare le recensioni online 
per aumentare la fiducia e influenzare le decisioni 
di acquisto dei Boomers. Storicamente, i marketer sono 
abituati a raggiungere i Baby Boomer attraverso 
la pubblicità televisiva tradizionale - che continua 
a essere uno dei modi più efficaci per raggiungerli. 
Ma vale la pena notare che negli ultimi 4 anni c’è stato 
un aumento del 66% di Baby Boomer che hanno 
scoperto nuovi marchi e prodotti tramite i Social Media 
- in particolare su Facebook - secondo i dati forniti 
da GlobalWebIndex. I Brand non possono permettersi 
di trascurare le generazioni più anziane sui canali social nel 
2021: utilizzando la segmentazione intelligente i marketers 
che includono i Baby Boomer nelle loro strategie 
digitali possono sfruttare questo crescente entusiasmo 
tecnologico. Cosa possono fare i brand in questo scenario? 
Segmentare i Baby Boomer in base alle loro passioni 
o hobby, non semplicemente per età: costruire il target 
di riferimento su dati sociali che riflettono gli interessi 
porta a un aumento del 40% del ricordo dell’annuncio. 
Lasciare da parte gli stereotipi generazionali in quanto 
l’ultima cosa che i Baby Boomer vogliono vedere sono 
le campagne pubblicitarie in cui sono raffigurati come 
“vecchi” che hanno difficoltà a interagire con la tecnologia. 
Usare le recensioni online per aumentare la fiducia 
e influenzare le decisioni di acquisto dei Boomers.

IN SINTESI: IN LINEA GENERALE IL CONSUMATORE
STA SVILUPPANDO ASPETTATIVE PIÙ ALTE 
IN RELAZIONE A COME LE AZIENDE POSSANO 
CONTRIBUIRE A MIGLIORARE IL MONDO IN CUI 
VIVIAMO, E PER LE AZIENDE UTILIZZARE I SOCIAL 
MEDIA COME MEGAFONO PER PROMUOVERE IN PRIMIS 
LE INIZIATIVE SOCIALI, I BRAND, I PRODOTTI
E I SERVIZI PIÙ INNOVATIVI STRETTAMENTE COLLEGATI 
SARÀ CRUCIALE PER IL 2021.



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. 

Occhio all’ambiente
Mita sta collaborando con Ocean Blue Project e Miami 
Beach Clean Up, due importanti organizzazioni no profit 
americane dedicate all’ambiente e alla salvaguardia 
dei mari. Entrambe le associazioni promuovono 
campagne di pulizia delle spiagge e delle acque dalla 
plastica e dai rifiuti attraverso il coinvolgimento 
di volontari e programmi educativi rivolti ai cittadini.
 Oltre a sostenere economicamente le due 
associazioni, il team di Mita partecipa come 
volontario alle operazioni di pulizia delle spiagge. 
L’azienda si è anche impegnata a devolvere il 2% del 
valore di ogni montatura venduta e il cliente, all’atto 
dell’acquisto, può decidere a quale delle due associazioni 
destinare il contributo.

Un brand con due anime
La nuova collezione di Movitra viene presentata con 
un’innovativa campagna fotografica per sottolineare il suo 
spirito: processi ingegneristici e tecnologici all’avanguardia 
si uniscono a uno stile esclusivo, a un design raffinato 
e alla maestria artigiana. Uno spirito che nasce dalla 
tradizione italiana e dalla conoscenza del passato per 
dare vita a un’identità unica, a due anime racchiuse 
in un solo marchio. La campagna presenta la collezione 
Primavera/Estate 2021 di occhiali da sole e da vista 
con montature che sono il risultato dell’evoluzione 
prestigiosa di costruzioni innovative e modelli senza tempo. 

Un'iniziativa benefica
Kaleos ha collaborato con la Fundación Ramon Martí I Bonet 
di Barcellona a febbraio, donando 250 montature alle persone 
bisognose. L'azienda ha cominciato questa iniziativa, come 
parte del suo impegno filantropico, per migliorare la qualità 
della vita delle persone provenienti da ambienti svantaggiati 
con problemi di vista e difficoltà ad avere occhiali da vista 
adeguati. L'obiettivo principale della Fundacion Ramón Martí 
i Bonet è fornire un servizio pubblico oftalmologico per coloro 
che si trovano in una situazione vulnerabile. 

44

POST-IT

Quattro metropoli per una 
collezione
L’attrice britannica Millie Bobby Brown è il volto della 
nuova campagna #MBBDiaries di Vogue Eyewear 
firmata da Quentin Jones e abbinata a un reportage 
dietro le quinte catturato dall’obiettivo del fratello 
maggiore Millie, Charlie. Composta da otto modelli, 
questa capsule collection si caratterizza per l’alta qualità 
e per il design di tendenza. Dal mood rilassato di Marbella 
al tagliente individualismo di Londra, dall’ottimismo 
del jet-set di LA all’energia modaiola di New York, ogni 
modello cattura lo spirito delle città preferite di Millie. 
A completare la collezione, la speciale edizione pastello 
florence by mills, un’esclusiva variante cromatica che rende 
omaggio al marchio di skincare di Millie, celebrazione 
di una bellezza naturale. 

La natura e le sue colorate 
diversità
La campagna Contrasti della Natura di Silhouette 
riflette l’antagonismo tra ciò che è naturale e i prodotti 
creati dall'uomo. I modelli che indossano gli occhiali 
hanno un look particolarmente distintivo. Lo sfondo delle 
immagini è audace ed evidenzia i contrasti della natura. 
Le diverse varianti colore utilizzate nelle immagini, 
rappresentano il messaggio della campagna in modo unico. 
Nella campagna pubblicitaria, il marchio austriaco esplora 
le meraviglie della natura, celebra le piccole cose della vita 
ed esalta i contrasti che rendono l'Universo così unico. 
Se facciamo un passo indietro, possiamo vedere il mondo 
e il nostro futuro con occhi nuovi. È solo attraverso 
un'attenta osservazione che possiamo giudicare il pianeta 
in modo diverso e aprire i nostri orizzonti.

La forza del taylor made
Il Partnership Program di Nikon Lenswear si basa 
su 3 pilastri fondamentali. Il primo è favorire il drive 
to store di nuovi potenziali clienti attraverso campagne 
di local marketing realizzate ad hoc, strumenti web, 
campagne digital che vedono protagonisti i partner 
ottici e contenuti social per incuriosire i propri followers. 
Il secondo è catturare l’attenzione dei consumatori 
attraverso strumenti di marketing di ultima generazione, 
incrementando la visibilità in store e offrendo una shopping 
experience totalizzante. Il terzo fornire servizi e garanzie 
commerciali a lungo termine, programmi per incentivare 
l’acquisto del doppio equipaggiamento, kit consegna 
occhiale e iniziative di recall per supportare l’ottico 
nel valorizzare la vendita di prodotti Nikon e costruire 
un rapporto di fiducia e vicinanza con i propri clienti. 

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

La Fondazione 
Biscozzi|Rimbaud.

A Lecce un nuovo spazio espositivo 
per l’arte contemporanea.
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*Nel momento in cui siamo andati in stampa non avevamo notizie sull’eventuale protrarsi della chiusura di musei e mostre.
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Luigi Biscozzi (1934 - 2018), tra i nomi più autorevoli 
nel settore della consulenza fiscale e tributaria in Italia, 
iniziò a collezionare opere d’arte nel 1969. Un anno dopo 
conobbe a Parigi Dominique Rimbaud, che diventerà sua 
moglie e con la quale condividerà la passione per l’arte 
per oltre quarant’anni. Biscozzi assorbe l’atmosfera della 
Milano degli anni Sessanta, frequentando importanti artisti, 
giornalisti, scrittori e critici d’arte. Con la moglie Dominique 
viaggia per Biennali e mostre internazionali, interessandosi 
al dibattito, anche politico, tra realismo, figurazione, 
informale, astrazione. La sua collezione, che documenta 
una parte importante dell’arte italiana e internazionale 
del Novecento, si amplia e si arricchisce notevolmente 
fino a comprendere oltre duecento opere di grande 
qualità tra dipinti, sculture e grafiche. Ne fanno parte 
opere importanti di grandi nomi italiani e internazionali 
dell’arte del Novecento: Filippo de Pisis, Arturo Martini, 
Enrico Prampolini, Josef Albers, Alberto Magnelli, Luigi 
Veronesi, Fausto Melotti, Alberto Burri, Piero Dorazio, 
Renato Birolli, Tancredi Parmeggiani, Emilio Scanavino, 
Pietro Consagra, Kengiro Azuma, Dadamaino, Agostino 
Bonalumi, Angelo Savelli, Mario Schifano e molti altri. 
Biscozzi esprime l’intenzione di condividere la collezione 
e di renderla disponibile al pubblico, nel proprio territorio 
d’origine. Egli scompare nel settembre del 2018, 
ma sua moglie Dominique prosegue nella realizzazione 
di questo sogno di creare a Lecce, in un immobile storico 
di piazzetta Baglivi 4, la sede espositiva della Fondazione 

Biscozzi|Rimbaud, è stata aperta ufficialmente al pubblico 
il 2 marzo 2021. La costanza e la passione dei coniugi 
Biscozzi hanno fatto sì che si costituisse nel febbraio del 
2018 la Fondazione Biscozzi|Rimbaud, riconosciuta di 
pubblico interesse, con l’obiettivo di creare, all’interno 
della città di Lecce, uno spazio dove esporre stabilmente 
al pubblico una selezione dei migliori pezzi della collezione, 
e inoltre mpiantare una biblioteca specializzata, fare 
attività didattica e allestire a cadenza periodica mostre 
temporanee di arte del XX e XXI secolo; la città di Lecce 
potrà così arricchirsi di un nuovo luogo d’arte e cultura, 
a beneficio della collettività. «Il percorso della collezione 
permanente - afferma Paolo Bolpagni - prevede per 
l’apertura un itinerario cronologico e per tipologie 
stilistico-formali di circa settanta opere: dalle origini 
del contemporaneo alla sezione sull’informale in Italia 
e in Europa, per passare poi al filone astratto-geometrico 
e cinetico-programmato, alla pittura analitica e, infine, 
alle ricerche che oltrepassano gli statuti tradizionali 
del quadro e della scultura». Il percorso della visita 
è molto leggibile e godibile, adatto a un pubblico vasto 
ed eterogeneo. 

Una parte degli spazi al piano terra sarà destinata a mostre 
temporanee: la prima programmata è dedicata ad Angelo 
Savelli, noto artista di origine calabrese vissuto a Roma 
e New York, famoso per le sue opere bianche. L’intenzione 
è di realizzare una mostra temporanea ogni anno sull’arte 

del XX e XXI secolo e in questa prospettiva sono già stati 
presi contatti con varie istituzioni e con collezionisti, anche 
nell’ottica di scambi e rapporti con altri enti nazionali 
ed europei. 

La sede leccese della Fondazione non è soltanto 
un luogo di esposizione di opere, ma soprattutto 
un centro di fermento ed elaborazione per tutte le arti, 
e di formazione per gli studenti delle scuole, dell’accademia 
e dell’università. Il luogo è pensato come un “centro delle 
arti”, dedicato all’esplorazione e alla condivisione collettiva 
delle possibilità che nascono dal dialogo tra discipline 
diverse: arti visive, architettura, video, cinema, ma anche 
musica, letteratura e teatro. 

La Fondazione ha l’ambizione di divenire un luogo dinamico 
per realizzare  una  programmazione di alta qualità che 
sia di massima sollecitazione, sociale e intellettuale, per 
gli utenti locali, regionali, nazionali e internazionali. 
In occasione dell’inaugurazione esce, in triplice versione 
italiana, francese e inglese, il catalogo generale della 
collezione, a cura di Roberto Lacarbonara, pubblicato 
da Silvana Editoriale. 

Informazioni su: www.fondazionebiscozzirimbaud.it

Nelle foto, alcune immagini dei bellissimi locali della 
Fondazione allestisti con opere. 
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ABSTRACT
Il lavoro a come proposito l’indagine dell’estensione 
del campo visivo percepito tramite l’utilizzo di lenti 
oftalmiche progressive. Il campione analizzato è costituito 
da 50 soggetti, di età compresa tra 47 anni e 84 anni, 
di ambo i sessi. Il materiale usato per la raccolta 
dati è stato creato appositamente per questa ricerca. 
Il test indaga esclusivamente il campo visivo monoculare. 
È stato comparato il campo visivo delimitato 
anatomicamente dalla parafovea con quello indagato 
attraverso la somministrazione del test. Il confronto 
ha dato permesso di verificare come la lente progressiva 
non rappresenti un ostacolo per la totale percezione del 
campo visivo.

I. METODO E CARATTERIZZAZIONE DEL CAMPIONE
Lo studio che verrà affrontato in questa tesi riguarda 
l’analisi soggettiva del campo visivo attraverso 
l’utilizzo di lenti progressive. In particolare si vuole 
comprendere se vi siano alterazioni del campo visivo nei 
soggetti portatori di lenti oftalmiche progressive così 
da appurare se quest’ultime permettano la massima 
escursione degli assi visivi o al contrario la limitino. 
Sono state analizzate le abilità di lettura di 50 soggetti 
di età compresa tra 47 e gli 84 anni, di cui 22 uomini 
e 28 donne. Per i 50 soggetti che hanno preso parte 
al test sono stati annotati, su di una scheda precompilata, 
tutti i dati dell’occhiale in uso quali: potere diottrico, 
addizione e caratteristiche funzionali della lente. 
Sono stati scartati dall’analisi finale due soggetti: uno era 

un soggetto monocolo e il secondo ha comunicato di soffrire 
di maculopatia. L’apparato utilizzato per la presa 
dati comprende: una mentoniera, un leggio e il target 
da osservare. La mentoniera fissata su una piccola 
lastra di legno di circa 50 cm di lunghezza, oltre 
a rendere lo strumento più omogeneo e facilmente 
utilizzabile, permette all’esaminatore di avvicinare 
il leggio e di conseguenza il target, alla mentoniera su cui 
è appoggiato l’esaminato della distanza necessaria per 
eseguire il test. L’apparato, per la rilevazione dei dati, 
è stato posizionato su di un tavolo adiacente ad una parete 
specchiata, in modo tale da permettere all’esaminatore 
di avere il controllo completo sull’esaminato e ridurre 
la probabilità che quest’ultimo sia indotto in errore 
da diverse distrazioni. Attraverso l’utilizzo del luxmetro 
‘Cosine Corrector LP 471 PHOT Probe Delta OHM’, fornito 
dall’Università di Torino, è stato possibile rilevare 
la quantità di lux presente all’interno della stanza 
al momento dell’acquisizione dei dati. Una prima 
rilevazione è stata effettuata posizionando il luxmetro 
sulla base dello strumento utilizzato per la presa dati 
indirizzando il sensore verso l’alto, dove per altro si trova 
la sorgente luminosa che illumina la stanza, facendo 
una media di tre differenti misurazioni il dato ricavato 
è 209,91±0,01 lux. In seguito, è stata effettuata una 
seconda misura posizionando il sensore del luxmetro 
all’altezza della mentoniera rivolto verso il target del 
test, così da ricreare il più fedelmente possibile la quantità 
di luce che il soggetto percepisce durante l’esecuzione del test. 
Anche in questo caso mediando tre differenti misurazioni 

è stato ottenuto un valore pari a 55,40 ± 0,01 lux. 
Sulla mentoniera è stato posizionato un occlusore mobile, 
in modo da assicurare l’occlusione completa e permettere 
all’esaminato di svolgere il test monocularmente. 
La distanza tra il target ed il piano occhiale del 
soggetto è di 40 cm. Il target è formato da due stringhe 
alfanumeriche ciascuna collocata su di un foglio 
differente all’interno di un supporto mobile sul quale era 
posizionato un righello, in modo da poter rispettare le 
misure soggettive DI (misurata con interpupillometro). 
La singola stringa è formata da una mira di fissazione 
rappresentata da una stella e 10 caratteri alfanumerici: 
stringa per occhio destro ✶A4T1C6E3G5 e stringa per 
occhio sinistro 2F5U3K4V6C✶. Lo spazio che separa 
la mira di fissazione e il primo carattere misura circa 3,4 
mm, equivalente alla dimensione dei caratteri. Tale valore 
è stato ricavato calcolando, per mezzo della trigonometria, 
la dimensione metrica corrispondente ad un angolo di 0,5° 
alla distanza di 40 cm, per una lunghezza totale della 
stringa di 68 mm. Il test si svolge nel seguente modo: una 
volta posizionata la mira attenendosi alle misure soggettive 
di DI (distanza interpupillare), l’operatore occlude uno dei 
due occhi andando a osservare le abilità del controlaterale. 
Il soggetto esaminato è invitato a osservare la mira a forma 
di stella. Una volta che l’operatore si è assicurato che 
l’esaminato stia fissando la mira, si chiede al soggetto 
di provare a leggere la lettera più adiacente alla mira. 
È molto importante che sia il soggetto che l’esaminatore 
siano molto concentrati durante il test, per evitare 
che quest’ultimo sposti la fissazione da un carattere 
all’altro. Una volta che il carattere viene letto dal soggetto 
l’operatore ne registra la risposta, secondo uno schema 
deciso in precedenza. Se il carattere viene riconosciuto 
l’esaminatore si appunta il risultato con una ‘X’, se viene 
letto ma non riconosciuto ovvero sbagliato viene 
registrato con un ‘O’ e se il carattere viene omesso o non 
è stato visto l’operatore non segna nulla. L’operatore 
durante l’esecuzione del test si deve assicurare per mezzo 
dell’osservazione diretta e per mezzo dell’osservazione 
della parete specchiata, che il soggetto mantenga 
la fissazione sulla mira e che non venga indotto 
in tentazione nell’inseguire il carattere da leggere. 
Per scoraggiare il comportamento involontario del 

soggetto, infatti sono stati utilizzati caratteri alfanumerici 
e non soltanto caratteri alfabetici che in qualche 
modo avrebbero potuto aiutare l’esaminato durante 
lo svolgimento del test. Una volta giunti al punto in cui 
il soggetto non riesce a riconoscere o percepire altri 
caratteri si passa alla valutazione delle abilità dell’occhio 
controlaterale.

II. METODO E CARATTERIZZAZIONE DEL CAMPIONE
Uno tra i primi aspetti analizzati riguarda la prestazione 
del singolo soggetto in relazione al limite anatomico della 
parafovea (area circostante alla fovea). È stata considerata 
la parafovea in quanto è funzionalmente simile alla fovea. 
Ovvero si è stabilito quando un carattere può essere visto 
per ragioni anatomiche, poiché la sua immagine cade 
all’interno della parafovea, e quando invece questo non 
è possibile. Per compiere questo confronto è stato svolto 
un calcolo trigonometrico che prende in considerazione 
il diametro parafoveale, la distanza piano retinico/apice 
lente e la distanza di somministrazione del test.
Il fine ultimo di questi passaggi è quindi riuscire a trovare 
una quantità angolare limite per cui il soggetto è in grado 
di riconoscere determinati caratteri, e poi trasformarla 
in una quantità metrica sul target utilizzato per 
la presa dati in modo tale che sia direttamente 
e chiaramente possibile confrontare valori attesi 
con valori misurati. Per svolgere il calcolo bisogna 
immaginare due triangoli rettangoli, i quali sono 
tangenti nel vertice (Fig. 1). Prima di tutto prendiamo 
in considerazione il triangolo più piccolo, il quale 
ci servirà per trovare la quantità angolare ‘γ’ 
corrispondente al limite parafoveale. Consideriamo 
la distanza punto nodale (N) – piano retinico, 
come cateto 1 e la distanza relativa al semidiametro 
della parafovea, cateto 2. Il cateto 1 misura 24 mm, 
cioè la lunghezza anatomica del bulbo considerando 
l’occhio anatomico di Gullstrand, meno 8 mm ovvero 
la distanza tra apice corneale e punto nodale (N), così 
otteniamo 0,024m - 0,008m = 0,016m. La misura del 
diametro parafoveale è circa 2,85 mm (Caporossi, 2017), 
il quale viene dimezzato poiché consideriamo solo una parte 
della parafovea (1,43 mm). Utilizzando il teorema di Pitagora 
troviamo il valore metrico dell’ipotenusa. A questo punto 
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attraverso la formula trigonometrica “cateto1 = ipotenusa * 
sen γ”, siamo in grado di risalire alla quantità angolare che 
nel nostro caso è equivalente a γ = 5,09°. Ora utilizzeremo 
il valore di ‘γ’ per fare alcune considerazioni sul secondo 
triangolo, essendo due triangoli simili. Prima di tutto 
consideriamo il secondo triangolo formato da cateto 
A, ovvero il cateto orizzontale e parallelo a cateto 1 del 
triangolo piccolo con vertice in (N). Questi misura 0,008 
m (distanza punto nodale (N)/apice corneale) + 0,013 
m (distanza apice corneale/lente oftalmica) + 0,40 m 
(distanza target/piano occhiale), per un totale di circa 
0,42 m. Il cateto B invece è formato dall’insieme dei 
caratteri del target e rappresenta quindi la nostra incognita 
finale. Prendendo in considerazione la stessa formula 
trigonometrica utilizzata in precedenza è possibile ricavare 
la quantità metrica del cateto B, equivalente a circa 3,74 
cm approssimabile a 0,04 m. A questo punto è possibile 
risalire in maniera molto precisa al carattere presente sulla 
stringa che rappresenta il limite anatomico considerato 
come valore atteso. Nel nostro caso, la quantità angolare 
‘γ’ è uguale a 5.09° e sia lo spessore dei singoli caratteri che 
la distanza tra loro è equivalente a 0.5°. Il valore atteso 
corrisponde quindi al quinto carattere della stringa. 
Nel caso di specie il quinto carattere è la lettera ‘C’ per 
quanto riguarda l’occhio destro e ‘K’ per quanto riguarda 
l’occhio sinistro. I dati dei 50 soggetti esaminati sono stati 
inseriti in una tabella Excel. In particolare si è riportato 
il numero di caratteri riconosciuti chiaramente senza 
compiere errori in una colonna per l’occhio destro e in una 
colonna per l’occhio sinistro.

III. I RISULTATI DELLA LETTURA E DISCUSSIONE
È stata inizialmente condotta una analisi della 
distribuzione di frequenza del numero di caratteri letti 
da ciascun soggetto, singolarmente per ciascun occhio. 
La tabella 1 riporta i risultati: nella prima colonna è stato 
elencato il numero di caratteri che formano il target, nella 

seconda colonna (suddivisa a sua volta in occhio destro 
e occhio sinistro) il numero di soggetti che sono riusciti 
a leggere il carattere corrispondente senza compiere errori 
e nell’ultima colonna (costruita in maniera analoga alla 
precedente) sono stati riportati gli stessi dati elencati nella 
seconda colonna ma includendo 1 errore. I caratteri messi 
in evidenza rappresentano quale carattere è rappresentato 
dalla maggior numerosità di soggetti. Per l’occhio destro 
13 soggetti leggono il quinto carattere e per l’occhio 
sinistro 14 soggetti leggono il quarto carattere. Passiamo 
ora alla descrizione della terza colonna. L’errore è stato 
valutato nel seguente modo: una volta che il soggetto 
leggendo la stringa compiva il primo errore, quest’ultimo 
veniva annotato dall’operatore e senza comunicare nulla 
al soggetto esaminato si procedeva con la lettura dei 
caratteri successivi. L’errore poteva essere di due tipi: 
carattere visto ma non riconosciuto (ad esempio veniva letto 
un ‘7’ per una ‘T’) e carattere omesso quando il soggetto 
non percepiva il carattere e passava alla lettura del 
carattere successivo. Al momento dell’analisi quindi sono 
stati conteggiati i caratteri subito dopo il primo errore 
fermandosi all’errore successivo, di nuovo rappresentato 
da errore di riconoscimento del carattere o omissione. 
È stato deciso di effettuare questo tipo di conteggio 
prendendo in considerazione due fattori: caratteri simili 
e distrazione. Infatti, come precedentemente descritto, 
la stringa è composta da caratteri alfanumerici per cercare 
di annullare qualsiasi tipo di adattamento e previsione 
di lettura da parte del soggetto esaminato. Dalla tabella 
possiamo notare che la numerosità massima dei 
soggetti si sposta, sia per l’occhio destro che per l’occhio 
sinistro, verso il riconoscimento del carattere superiore 
al carattere letto senza compiere errori. Infatti, sia 
l’occhio destro che il sinistro arrivano al riconoscimento 
del settimo carattere. Facendo riferimento a quanto 
detto precedentemente sul limite parafoveale di circa 5°, 
possiamo notare osservando la prima parte della tabella 
(quella relativa alla lettura dei caratteri senza compiere 
errori) che la maggior parte dei soggetti, per il campione 
selezionato, cade esattamente sul carattere numero 5 per 
quanto riguarda l’occhio destro e sul carattere numero 4 
per l’occhio sinistro. Osservando invece la seconda parte della 
tabella (quella relativa al conteggio dei caratteri includendo 
un errore), si nota che includendo un errore il numero 
di caratteri letti arriva al carattere 7. Si potrebbe dedurre che 
effettuando il conteggio dei caratteri includendo un errore 
dovuto a distrazione o confusione, la performance visiva 
riesca a guadagnare approssimativamente la lettura di 

due caratteri in più e cioè un’escursione di circa 1° in più 
rispetto alla condizione di partenza. Sono successivamente 
stati presi in considerazioni alcuni rapporti, riprendendo 
il concetto di limite parafoveale e quindi di limite 
anatomico oltre il quale il carattere non dovrebbe essere 
visto o riconosciuto dal soggetto, dovuto al fatto che 
l’immagine del carattere cade all’esterno della zona 
parafoveale. Dato il limite parafoveale di circa 5°, che 
riportato al piano del target a 40 cm per una dimensione 
dei caratteri di 0.5° e per la distanza tra i vari caratteri 
equivalente a 0.5°, possiamo dire che il limite parafoveale 
sul piano del target corrisponde al quinto carattere. 
A questo punto è stato calcolato il rapporto tra il singolo 
carattere letto (prima per occhio destro e poi per occhio 

Tab.1 Distribuzione di frequenza del numero di caratteri
riconosciuti dai soggetti per singolo occhio

Tab.2 Conteggio rapporti tra numero di caratteri riconosciuti 
e limite parafoveale

sinistro) e il valore numerico 5 (considerato appunto come 
limite anatomico). Una volta calcolato questo rapporto 
i tre risultati che ne possono venire fuori sono <1, >1 o = 1. 
Nel caso in cui il rapporto sia minore di 1 significa che 
i caratteri che sono stati letti rientrano all’interno del 
limite parafoveale, nel caso in cui il rapporto sia uguale 
a 1 significa che il carattere letto coincide con il limite 
parafoveale, se invece il rapporto è maggiore di 1 significa 
che il carattere letto cade al di fuori del limite anatomico 
parafoveale. Il risultato maggiore di 1 può dare un’indicazione 
su ciò che è avvenuto durante la somministrazione del test. 
Cioè il soggetto probabilmente ha perso la fissazione della 
mira e ha spostato lo sguardo verso il carattere successivo, 
così da poter riuscire a riconoscere e leggere caratteri oltre 
al carattere limite (carattere numero 5). È stato effettuato 
anche in questo punto il conteggio dei rapporti minori, 
maggiori e uguali a 1 e raccolti in una tabella (Tab.2).
È stato effettuato in seguito il calcolo della media ponderata, 
prendendo in considerazione i 10 caratteri che formano 
la stringa del target e dando ad ognuno un peso e quindi 
un’importanza differente a seconda della sua distanza 
dalla mira di fissazione. Al primo carattere subito dopo 
la mira di fissazione è stato dato peso equivalente a 1, 
il secondo 2, il terzo 3 e così via fino al decimo carattere 
che ha peso 10. La tabella 3 riporta i valori di media 
ponderata per l’occhio destro e per l’occhio sinistro 
considerando il conteggio dei caratteri che non comprendono 
errori e successivamente per i dati che comprendono 
un errore. Si noti che i valori della media pesata (relativi alla 
media ponderata senza errori) siano molto vicini al valore 
anatomico della parafovea, essi infatti sono equivalenti 
a 5,58 ± 1,73 per l’occhio destro e 5,32 ± 1,68 per l’occhio 
sinistro. In maniera analoga anche la media ponderata 
dei valori che comprendono un errore cresce ed è molto 
vicina al valore 7 discusso in precedenza, essi infatti sono 
equivalenti a 6,68 ± 1,46 per l’occhio destro e 6,68 ± 1,64 
per l’occhio sinistro. Il confronto successivo è stato condotto 
tra i risultati relativi all’occhio destro e all’occhio sinistro. 
Dato che il test è svolto monocularmente è interessante 
indagare se la eventuale differenza tra i due occhi sia 
significativa o meno. È stato condotto un t test di Student 
per dati appaiati che ha permesso di accettare l’ipotesi di 
differenza non significativa tra i valori dei due occhi (p = 0,39). 
Analizzando i dati dell’occhio destro e dell’occhio sinistro 
possiamo dire che i dati raccolti provengono dalla stessa 
popolazione. Possiamo inoltre affermare che le eventuali 
differenze osservate nei campioni sono totalmente 
da attribuire al caso. Dunque, possiamo affermare che 

Fig. 1 Schema dell’apparato
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potenzialmente i valori raccolti per l’occhio destro e per 
l’occhio sinistro potrebbero essere considerati in un unico 
campione. A questo punto è stato tracciato un grafico che 
delinea la distribuzione dei dati (Fig. 2). Sull’asse delle 
ascisse troviamo i dati relativi all’occhio destro e sull’asse 
delle ordinate troviamo i dati relativi all’occhio sinistro. 
Dall’osservazione della distribuzione si nota in maniera 
abbastanza diretta che il legame tra i risultati dei due occhi 
è sovente del tutto casuale. Questo spiega perché il test 
di Student condotto precedentemente non veda differenze 
significative. Il terzo e ultimo fattore di influenza preso 
in considerazione è relativo all’abitudine che il singolo 
soggetto prova nei confronti dell’occhiale progressivo. 
Più precisamente sono stati conteggiati da una parte i soggetti 
che indossano una nuova correzione rispetto alla correzione 
abituale oppure la prima correzione con lente progressiva. 
Dall’altra parte sono stati conteggiati i soggetti che invece 
si sono prestati a svolgere il test indossando la propria 
correzione abituale. Nel caso in esame i portatori di una 
nuova correzione risultano essere 12 mentre i portatori 
che si sono sottoposti alla rilevazione dei dati con 
la correzione abituale risultano essere 38. Dopo aver 
condotto il test per l’occhio destro, si può affermare che 
l’ipotesi nulla non è rigettata e quindi che non esiste una 
differenza qualitativa tra soggetti portatori di occhiale 
abituale e soggetti portatori di nuove correzioni (p = 0.99). 
Si può affermare la stessa conclusione per l’occhio 
controlaterale con una probabilità inferiore (p = 0.16). 
Questi risultati potrebbero essere interpretati come una 
buona notizia per i nuovi portatori. Più precisamente, 
se non si deduce alcuna differenza significativa tra chi 
è considerato un portatore abituale e chi è considerato invece 
un nuovo portatore allora potremmo aver ragione di dire che 
l’utilizzo della lente progressiva non altera le qualità visive. 
Questo può essere usato come motivazione per convincere 
il nuovo portatore e per spingerlo ad adottare questo tipo 
di correzione.

IV. CONCLUSIONI
Al fine di trarre le appropriate conclusioni, è bene riepilogare 
brevemente gli intenti, i valori attesi e i risultati pratici 
dello studio. È stato considerato il limite anatomico 
definito dal semidiametro parafoveale ovvero 5°. A questo 
punto tale valore angolare, considerato alla stregua 
di valore atteso, è stato comparato con i dati raccolti 
soggettivamente. Alla luce dei test effettuati possiamo 
affermare che il campo visivo apprezzabile soggettivamente 
mediante l’uso di lenti progressive non risente in modo 
significativo di alterazioni dovute alla lente stessa. Lo studio 

Tab.3 Media ponderata numero di caratteri riconosciuti

Fig. 2 Distribuzione dei caratteri letti dall’occhio destro 
e dall’occhio sinistro. Coefficiente di correlazione R2 = 0.014

ha inoltre dimostrato che non sono presenti differenze 
significative tra portatori abituali e nuovi portatori di lenti 
progressive. Per questo motivo non c’è ragione di affermare 
che l’utilizzo di lenti progressive vada a modificare o limitare 
in alcun modo il campo visivo di un soggetto abituato o meno 
a tale correzione.
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BBGR ITALIA

UNITI PER SOSTENERE 
L’OTTICO.
BBGR Italia è il partner a 360° con Galileo e Nikon Lenswear.

Tecnologie oftalmiche d’eccellenza con due brand tra 
i più conosciuti a livello nazionale e internazionale, 
strumentazioni all’avanguardia, lenti a contratto, 
campagne marketing, eventi formativi, servizi e garanzie, 
attività e materiali in store: i Centri Ottici partner 
Galileo e Nikon Lenswear possono trovare in BBGR Italia 
un interlocutore unico che li supporta a 360°, dallo sviluppo 
del business fino al processo di fidelizzazione del portatore.

Lenti e Servizi: le proposte d’eccellenza dei 2 brand
Galileo: innovazioni di prodotto, ma anche di servizi 
per l’attività quotidiana del punto vendita e per 
semplificare la comunicazione con i consumatori. Ormai 
consolidati nella loro reputazione, Galileo offre un portfolio 
di prodotti hi-tech come Bluv Xpert, la protezione 2 in 1 

contro raggi UV e luce blu nociva integrata nel materiale1; 
la famiglia dei Trattamenti Antiriflesso Premium Neva; 
la tecnologia delle lenti Transitions® Signature® GEN8TM 
- nelle colorazioni Iconic e Style - e Transitions® Xtractive - 
anche in versione Style Mirrors - ideali per chi manifesta 
una maggior sensibilità alla luce. Prodotti dalle elevate 
prestazioni che permettono al Centro Ottico di soddisfare 
le esigenze dei propri clienti, rafforzando così il legame 
di fiducia. Con questo obiettivo, nasce anche la Garanzia 
Galileo No Problem che dà accesso a 12 mesi di vantaggi: 
controllo annuale dell’equipaggiamento, gratuità di una 
coppia di lenti di cortesia in caso di rottura accidentale 
e sostituzione delle lenti in garanzia con un’altra coppia 
(chiara o solare) a condizioni vantaggiose. Il professionista 
assume il ruolo chiave di Consulente del Benessere Visivo, 
educando il portatore a prendersi cura dei propri occhi 
attraverso la scelta di prodotti di qualità, ma anche tramite 
la cura e manutenzione delle proprie lenti. A disposizione 
dei Centri Ottici partner Galileo, numerosi materiali 
di comunicazione in store e supporti digitali per comunicare 
con i clienti attraverso WhatsApp e i canali Social, con piani 
editoriali dedicati.

Nikon: prodotti unici con tecnologie all’avanguardia e campagne 
di comunicazione drive-to-store, si affiancano a servizi 
esclusivi e supporti marketing che permettono al Centro 
Ottico di differenziarsi sul territorio. Nikon Lenswear si affida 
a Nikon Optical Design Engine per la produzione 
delle lenti, il sistema di calcolo delle superfici ottiche 
di Nikon, che fornisce performance elevate grazie 
al controllo dei poteri per ogni prescrizione e parametri 
personalizzati per ciascun portatore. Nikon vanta 
nel suo ampio portfolio due prodotti unici: Myopsee, 
la monofocale bi-asferica che - grazie all’ottimizzazione 
asferica di entrambe le superfici - riduce in maniera 
significativa gli spessori e minimizza le aberrazioni, 
consentendo una visione reale ed estremamente 
precisa anche nelle aree periferiche; SeeCoat Bright UV 

il trattamento antiriflesso di gamma premium che illumina 
la visione equilibrando i colori, migliorando i contrasti 
e bilanciando la percezione anche in condizioni di scarsa 
luminosità. La proposta Nikon si avvale anche delle recenti 
tecnologie Transitions® - Signature® GEN8TM e Xtractive® - per 
rispondere alle esigenze dei portatori sensibili alla luce 
che vogliono valorizzare la propria immagine. Tecnologia 
e stile sono alla base anche della novità in lancio ad aprile, 
le montature fotocromatiche Nikon, per cambiare il proprio 
look con la sola esposizione alla luce solare! Con l’obiettivo 
di rispondere alle necessità di ciascun partner, rafforzare 
la collaborazione e contribuire alla crescita del business, 
il 2021 ha visto la nascita del Nikon Partnership Program 
basato su tre pilastri principali: il drive to store attraverso 
campagne di local marketing realizzate ad hoc, strumenti 
web e campagne digital; una shopping experience immersiva 
e totalizzante grazie ad installazioni tridimensionali 
in movimento e lo Studio Nikon; servizi e garanzie 
commerciali a lungo termine per incentivare l’acquisto 
e supportare l’ottico nel valorizzare la vendita di prodotti 
Nikon.

Lenti a contatto e Spray anti-appannanti per le nuove esigenze 
dei portatori.
Nuova linea di lenti a contatto giornaliere e mensili 
(sferiche-toriche-progressive), soluzioni per la corretta 
manutenzione e gocce lacrimali per lubrificare la superficie 
oculare. Dallo scorso anno, disponibile lo spray 
antiappannante Zero Fog di Galileo - ideale anche per 
lenti trattate e antiriflesso – che permette di avere 

una visione sempre nitida, migliorando così la vita dei 
portatori in numerose situazioni quotidiane. 

Strumentazioni all’avanguardia
La collaborazione con Topcon Italia permette ai Centri 
Ottici partner BBGR Italia di dotarsi delle tecnologie più 
evolute per ogni fase dell’attività, migliorando la propria 
professionalità e semplificando il flusso di lavoro. 

Servizi innovativi con uno sguardo rivolto al futuro
Si affiancano al servizio di Tracking Ordini, ai portali 
Galileo4You.it e NikonExpert.it e agli eventi formativi 
- con la collaborazione di esperti anche extra settore - 
importanti novità, in arrivo per i nostri partner: strumenti 
interattivi per consigliare la lente ideale a ciascun portatore, 
fornire argomentazioni per la vendita di prodotti a valore 
aggiunto e del multi-equipaggiamento, con l’obiettivo 
di favorire il business del Centro Ottico e la fidelizzazione 
del portatore.

1) Sulla superficie anteriore i raggi UV sono bloccati al 100% 
fino a 380 nm. La luce blu è bloccata al 100% fino a 404 nm per 
indici 1.6 e 1.67 e fino a 402 nm per l’indice 1.5; Lenti standard 
= materiale 1.5 senza protezione contro la luce blu nociva, con 
trattamento Neva® Max UV, identico spessore al centro. 
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DIVEL ITALIA

Negli anni ‘80 il calcolo di un algoritmo matematico 
complesso per la realizzazione di una lente 
richiedeva 3 ore. Grazie allo sviluppo dell‘informatica oggi 
lo stesso calcolo viene elaborato in 3 secondi. L’algoritmo 
viene inviato ai generatori che per la realizzazione delle 
curve utilizzano frese diamantate ad altissima precisione: 
0,8 micron, successivamente per la fase di lucidatura, 
non vengono più utilizzate le classiche “patine”, ma dei 
“DAT” di piccolissime dimensioni che seguono la curva 
reale della lente con una precisione pari al centesimo 
di diottria. Grazie allo studio, all’ottimizzazione 
di questi calcoli e allo sviluppo di software sempre più 
moderni e veloci, nascono le lenti Divel Italia, progettate 
e prodotte interamente nel laboratorio di Milano.

Perché scegliere le lenti Divel Italia?
1) Laboratorio di produzione a Milano con macchinari 
di ultima generazione
Nel Laboratorio di Milano l’azienda effettua continui 
aggiornamenti del parco macchine. Fra le ultime 
installate: nuovo macchinario per i Trattamenti e una 
Nuova linea automatica per la costruzione che permette 
maggiore capacità produttiva e rapidità.
2) Software di proprietà Divel Italia
Grazie al nostro Laboratorio di Ricerca e Sviluppo 
studia e progetta in autonomia i disegni delle  lenti 
progressive. Lo studio di nuovi algoritmi di costruzione, 
grazie all’utilizzo dei macchinari innovativi di cui è 
dotata consente lo sviluppo di prodotti sempre più 
performanti.
3) Buona capillarità operativa
Le Filiali sul territorio italiano sono ben 
distribuite e garantiscono servizi di colorazione, 
montaggio e magazzino di serie in maniera localizzata, 
offrendo servizio di zona a 360°.
Ecco di seguito, alcune delle lenti Progressive Divel Italia.

TOP - ALIENA
ALIENA è la lente Top di gamma. Essa viene prodotta grazie 
a un nuovissimo software che richiede una tecnologia 
di lavorazione in due fasi distinte. Questa nuova tecnologia 
scompone la lente in triangoli virtuali e in vari polinomi che 
permettono di lavorare su superfici sempre più piccole della 
lente e in maniera sempre più precisa. Questo garantisce 
una distribuzione uniforme delle aberrazioni e una visione extra 
senza compromessi. ALIENA è indicata in tutte le situazioni 
di uso quotidiano, per i lavori dinamici e le persone sportive.

PREMIUM: A CLEAR AMPIA E OTTIMA
A CLEAR nasce da uno dei primissimi disegni di Divel Italia. 
Essa è stata progettata con particolare attenzione alla zona 
del vicino, molto ampia, e nella zona dell’intermedio, molto 
più nitida, adeguando il potere diottrico reale al potere della 
prescrizione in modo più coerente, pur rispettando i canoni 
estetici moderni di appiattimento della base interna. 
A CLEAR è disponibile nelle versioni AMPIA e OTTIMA.
•  La versione AMPIA è indicata per chi non lavora in ufficio 

come agenti di commercio o autisti.

•  La versione OTTIMA è indicata per chi svolge attività 
principalmente indoor, come casalinghe, anziani 
o medici.

PREMIUM: A CLEAR OFFICE
Le lenti Progressive A CLEAR OFFICE rappresentano 
la soluzione per garantire una visione perfetta in tutte 
le situazioni che richiedono concentrazione nella visione 
per vicino e intermedio, migliorando il benessere visivo 
e l’acuità visiva. Le A CLEAR OFFICE sono disponibili 
in versione PC e MEETING.
•  PC: è l’ideale per attività che richiedono una profondità 

di campo fino a 2 metri e sono consigliate a chi 
lavora in ufficio o chi svolge hobby di precisione.

•  MEETING: è l’ideale per attività che richiedono una 
profondità di campo fino a 4 metri e sono consigliate per 
lavori come avvocato o parrucchiere dove viene richiesta 
una visione più profonda.

STANDARD: GEMINI
GEMINI è una lente Free form ad inset variabile e poteri 
ricalcolati in funzione delle posizioni di uso. La tecnologia 
Divel Italia di costruzione di GEMINI con una precisione 

di 0,3 micron, unita al potente sistema di compensazione 
e riduzione delle aberrazioni digitale, offre una visione per 
lontano senza compromessi, eliminando il fastidioso effetto 
ondeggiamento nella zona tempiale. GEMINI è perfetta per 
la guida o per l’utilizzo di smartphone e tablet, soprattutto 
se integrata alla tecnologia BLUE NATURAL.

VISTA/SOLE
Affidarsi a Divel Italia per la fornitura dei filtri solari 
graduati è la scelta giusta, non solo per il vasto 
assortimento di colorazioni e specchiature, ma soprattutto 
perché la loro qualità deriva dalla vasta esperienza 
di Divel nel settore come fornitore dei principali brand 
internazionali di montature da sole. Il campionario Divel 
Italia di TENDENZE VISTA/SOLE, comprende circa 64 tonalità 
in versione tinta unita, sfumata, bicolore, specchiata, 
fotocromatica e polarizzata. La maggior parte delle 
colorazioni sono disponibili nella versione Progressiva A 
Clear e Gemini. La collezione Speedy, si caratterizza, infine, 
per l’utilizzo di appositi semifiniti pronti in magazzino 
e sono la soluzione ideale per i clienti che vogliono 
un occhiale da sole originale e graduato in pochi giorni.

Per ulteriori informazioni: www.divel.it

SEMPRE PIÙ 
PERFORMANTI.
Nuovi disegni in un laboratorio completamente aggiornato 
segnano il cammino di Divel Italia.
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ESSILOR

1. KIT COMUNICAZIONE PUNTO VENDITA
•  Demo Sun e Transitions® per illustrare ai tuoi Clienti 

l’ampia selezione di lenti fotocromatiche e da sole.
•  Nuovi materiali Transitions® per la comunicazione nel punto 

vendita.
•  Stopper gialli, colore protagonista del secondo canvass, per 

continuare ad accogliere i Clienti con messaggi positivi.

2. PIANO SOCIAL E DIGITAL
Negli ultimi mesi la comunicazione digital ha ricoperto 
un ruolo fondamentale per mantenere attive le relazioni 
sociali e per raggiungere il pubblico a cui proporre nuovi 
prodotti e servizi; i social media sono protagonisti assoluti 
di questa nuova era.

Per questo il programma #AVANTINSIEME comprende 
un piano editoriale fatto di post, video e tanti altri contenuti 
digitali dedicati; sviluppati per coinvolgere i tuoi Clienti 
attraverso i tuoi canali social.

3. FORMAZIONE
Il calendario Essilor Academy si arricchisce 
di nuovi appuntamenti con i webinar live e offline 
dedicati al prodotto e ai flash training di Transitions®.

Scopri tutti gli appuntamenti su MYESSILOR.

4. PROMOZIONI
Il programma Business è al tuo fianco tutto l’anno, 
oggi con una nuova iniziativa: PROMO FAMILY SUMMER 
EDITION, in esclusiva per i Centri Specialisti della Visione. 
Un’iniziativa solidale e di valore per il benessere visivo 
e la protezione degli occhi di tutta la famiglia, in partenza 
il 1 maggio e valida fino al 31 agosto.

Ricordati che ESSILOR® ONE PROGRAM e EYEZEN® FOR YOU 
continuano a supportarti per tutto l’anno nella proposta 
di lenti progressive Varilux® e monofocali Eyezen®.CHIEDI TUTTI I DETTAGLI AL TUO AGENTE DI ZONA

#AVANTINSIEME, il piano protagonista del 2021, è al vostro 
fianco ogni giorno per fare la differenza …insieme.

E ancora...
ESSILOR® PRESENTA IL NUOVO VOLTO DI VARILUX® che sarà 
protagonista della comunicazione di Essilor® per i punti 
vendita e per il consumatore.

UN UOMO AFFASCINANTE, LA PASSIONE DI UNA VITA INTERA.
RESTA CONNESSO PER SCOPRIRE TUTTI I DETTAGLI.

Essilor® e Varilux® sono marchi registrati di Essilor Interational. 
Transitions è un marchio registrato di Transitions Optical Inc. usato 
su licenza di Transitions Optical Limited. ©2021 Transitions Optical 
Limited. Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori 
quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente.

UN PIANO PER 
GUARDARE
AL FUTURO.
#AVANTINSIEME propone per la stagione estiva due focus: Transitions® 
e il mondo sole.

Importante: i materiali del primo canvass restano 
a disposizione e ordinabili su Myessilor.
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HOYA

MiyoSmart è la prima lente con esclusiva tecnologia 
D.I.M.S. che gestisce la progressione della miopia in modo 
semplice, efficace e non invasivo. La sua validità è stata 
dimostrata da un test clinico di 2 anni ad Hong Kong, 
in cui è emerso che le lenti MiyoSmart con tecnologia 
D.I.M.S., oltre a correggere l’errore refrattivo, 
riducono la progressione della miopia in media 
del 60% rispetto a chi utilizza lenti monofocali. 
Tale ricerca è stata pubblicata sul prestigioso British 
Journal of Ophthalmology il 29 maggio 2019.

Perché MiyoSmart: la miopia
La miopia sarà presto un problema globale ancora 
più diffuso. Gli studi stimano che interesserà cinque 
miliardi di persone nel mondo entro il 2050, in Europa 
la popolazione miope aumenterà dal 22% al 56% entro 
i prossimi 50 anni. Una persona su due, quindi, avrà 
una miopia più o meno accentuata: una grande sfida per 
i professionisti della visione. Le cause sono diverse, possono 
essere ereditarie o dovute ad abitudini visive moderne, 
come l’utilizzo smodato dei dispositivi digitali o il minor 
tempo passato all’aria aperta, abitudini intensificatesi 
negli ultimi anni. In alcuni casi, la correlazione tra 
l’elevata miopia e l’incidenza di complicanze oculari 
può portare a problemi visivi seri, impattando anche sul 
sistema socio-sanitario. Vista l’evoluzione dello scenario, 
Hoya ha studiato un metodo facile, efficace e non invasivo 
per la gestione della progressione miopica tramite lenti 
oftalmiche. Le lenti Miyosmart sono nate dall’importante 
collaborazione iniziata nel 2012 con un partner che ha una 
lunga storia di ricerche nel campo della gestione della 
miopia, la Polytechnic University di Hong Kong. 

Il test clinico e i risultati su MiyoSmart
Il test clinico è iniziato nell’agosto 2014 portato 
a termine da 160 bambini di età compresa tra gli 
8 e i 13 anni, che sono stati monitorati per 2 anni. 79 hanno 
utilizzato le lenti MiyoSmart mentre 81 le monofocali 
come gruppo di controllo. Nei bambini che hanno 
utilizzato le lenti MiyoSmart con tecnologia D.I.M.S, 

la progressione della miopia in diottrie si è ridotta in media 
del 59% e l’allungamento del bulbo oculare in media del 
60% rispetto a chi ha utilizzato lenti monofocali. Lo studio 
clinico sta continuando e presto avremo i risultati del 
terzo anno. L’innovazione di questa lente sta nel fatto che 
per la prima volta Hoya applica la tecnologia D.I.M.S. 
con successo a una soluzione oftalmica.

Cos’è la tecnologia D.I.M.S.?
D.I.M.S. è l’acronimo di Defocus Incorporated 
Multiple Segments, cioè “segmenti multipli 
di defocus incorporati” nella superficie esterna della 
lente. Grazie a questa lavorazione, le lenti MiyoSMart 
permettono contemporaneamente di correggere 
la miopia e di gestirne la progressione attraverso 400 
segmenti di defocus miopico distribuiti in un anello 
di 33mm. Ciascuna zona di defocus ha un potere di +3.50D 
che si alterna a zone di visione nitida. Questo consente 
di avere di fronte alla pupilla sempre il 50% di trattamento 

e il 50% di potere per lontano. La tecnologia D.I.M.S 
consente di rallentare la crescita del bulbo oculare e quindi 
l’aumento della miopia, fornendo allo stesso tempo una 
visione chiara. Grazie alla sua decennale esperienza nella 
produzione e sviluppo di lenti da vista, Hoya Vision Care 
ha brevettato la tecnologia D.I.M.S. e ha prodotto con 
successo una lente oftalmica esteticamente simile a una 
lente monofocale, preservando dunque l’aspetto estetico 
dando un beneficio importante relativo alla gestione della 
miopia.

I riconoscimenti 
L’efficacia di MiyoSmart e gli importanti risultati raggiunti 
sono stati premiati con importanti riconoscimenti a livello 
mondiale. Nel 2018, la lente MiyoSmart con tecnologia 
D.I.M.S. ha ricevuto i prestigiosi Grand Prize, Grand Award 
e Special Gold Medal al “46th International Exhibition 
of Inventions” di Ginevra, in Svizzera, il più grande 
evento al mondo dedicato esclusivamente alle invenzioni. 
Nel 2020 si è aggiudicato inoltre il Silmo D’Or nella 
categoria “Vision”. Ricevere questi premi è riconoscimento 
dell’effettiva innovazione ed efficacia di questa lente. 
MiyoSmart dimostra la leadership di Hoya nell’innovazione 
per la visione e segna il passaggio a un nuovo approccio 
verso la miopia: dalla correzione alla gestione.

L’informazione 
Dopo il lancio di grande successo in Asia, Australia e Canada, 
la lente è disponibile da inizio novembre anche in Italia, dove 
Hoya ha predisposto un importante piano di comunicazione 

e formazione sia ai Centri Ottici che alla classe medica. 
L’obiettivo è la creazione di uno speciale network di Centri 
Ottici e Oculisti che collaborano per il benessere visivo dei 
giovani miopi. Per i Centri Ottici, la proposta di questa lente 
necessita di una formazione specifica e del superamento 
di un test che permette di ottenere l’attestato che certifica 
l’appartenenza al network dei Centri Ottici Specializzati 
MiyoSmart. Per la miglior soddisfazione dei giovani miopi, 
viene svolta inoltre una speciale attività di informazione 
anche sugli oftalmologi, a cui in eventi specifici vengono 
illustrate le caratteristiche e i benefici della lente, 
informandoli dei Centri Ottici Specializzati MiyoSmart 
a cui indirizzare le famiglie. Negli ultimi mesi è stata attuata 
una grande attività di PR per informare il grande pubblico. 
L’interesse è alto e questo non sorprende. I genitori 
sono molto interessati a prevenire e curare la miopia per 
il benessere visivo attuale e futuro dei propri figli.

* Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa 
K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Le lenti per occhiali con 
tecnologia DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments) 
rallentano la progressione della miopia: uno studio clinico 
randomizzato di 2 anni. British Journal of Ophthalmology. 
Pubblicato online per la prima volta il 29 maggio 2019. doi: 
10.1136/bjophthalmol-2018-313739. Tutti i partecipanti che hanno 
completato il trial di due anni utilizzando le lenti MiyoSmart 
con tecnologia D.I.M.S. hanno avuto un rallentamento della 
progressione della miopia in media del 59% e dell’allungamento 
del bulbo oculare in media del 60% rispetto ai portatori di lenti 
monofocali.

MIOPIA:
COME GESTIRLA. 
MiyoSmart: le innovative lenti intelligenti per rallentare la progressione 
miopica nei più giovani.
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ITAL-LENTI

Il 2021 sarà un anno di innovazione per Ital-Lenti. Il periodo 
che abbiamo vissuto in lockdown ha sostanzialmente 
modificato le nostre abitudini di vita e i comportamenti 
lavorativi, modificando le nostre attività in prevalenza 
nell’ambito digitale e di smart working. Tutto ciò significa 
nuove esigenze visive e nuove aspettative da parte dei 
portatori, richiedendo un rinnovamento delle geometrie 
delle lenti, in particolare delle lenti progressive e delle 
lenti occupazionali da ufficio. A seguito di prolungati 
studi e sviluppi di nuove geometrie, ha visto la luce 

proprio in queste settimane il progetto di Ital-Lenti 
di implementazione della propria tecnologia produttiva 
nel calcolo delle geometrie, con l’introduzione del nuovo 
concetto DIGITAL RAY CONTROL 3D, spiega Paolo Marchesi 
Product & Marketing Manager di Ital-Lenti. I nuovi modelli 
matematici free-form sviluppati con DIGITAL RAY CONTROL 
3D tengono in considerazione, oltre al fronte d’onda 
e ai parametri posturali, anche l’accomodazione residua 
del soggetto, il che porta a determinare la migliore 
combinazione geometrica per il potere refrattivo 

richiesto, garantendo la migliore qualità di visione 
in tutte le direzioni di sguardo, associati ai vantaggi della 
doppia superficie progressiva in termini di ampiezza 
e stabilità di visione, ricalcolando punto per punto tutte 
le aree funzionali dal lontano, all’intermedio fino al vicino. 
Con l’indicazione dei parametri posturali individuali, 
vengono eliminate tutte le limitazioni anche per valori 
al di fuori dello standard, ottimizzando la migliore efficacia 
della lente in posizione d’uso. Questo nuovo progetto 
di sviluppo di nuove geometrie sarà il fulcro del nuovo 
catalogo prodotti 2021 che entrerà in vigore dal 1° giugno 
e ci ha permesso di ampliare la gamma delle lenti 
personalizzate. 

La famiglia delle lenti a doppia superficie progressiva 
Già oggi sul nostro catalogo è presente TWICE 
ARMONIE, la lente progressiva top di gamma che dalla 
sua presentazione ha ricevuto grandi consensi in termini 
di comfort e adattamento, ideale per tutti i portatori che 
richiedono la massima performance per ogni necessità 
visiva di utilizzo. Si affiancano oggi due nuove lenti: TWICE 
EASY la lente progressiva con geometria specificatamente 
ottimizzata per i portatori miopi e TWICE OFFICE la lente 
occupazionale a doppia superficie degressiva per l’utilizzo 
in ufficio o in ambienti circoscritti. 

TWICE EASY la geometria ideali per i portatori miopi
Un ulteriore fattore di rilevante importanza nello sviluppo 
delle geometrie è la considerazione delle preferenze 
visive e refrattive del portatore. Con TWICE EASY abbiamo 
modificato il design della lente definendo in modo 
specifico per il portatore miope le posizioni e lo sviluppo 
della geometria tenendo in considerazione la sensibilità 
al contrasto ridotta del soggetto, ottimizzando lo sviluppo 
geometrico con un gradiente controllato, riducendo 
al minimo la sua variabilità da entrambi i lati della zona 
di progressione intermedia fino all’area più periferica della 
lente. Un gradiente basso assicura al portatore miope 
uno sviluppo ottimizzato dell’astigmatismo periferico 
e una transizione più morbida e regolare tra i campi.
Ciò consente al portatore miope di godere di una visione 
più confortevole con una riduzione della sensibilità 
al contrasto minimizzata. Queste impressioni sono state 
confermate dai test clinici effettuati, dove oltre il 90% dei 
portatori hanno giudicato la nuova geometria eccellente 
rispetto all’equipaggiamento visivo in uso. 

TWICE OFFICE la lente degressiva senza compromessi
Oggi quasi tutti lavoriamo in ufficio davanti a computer 
e spesso con monitor di grandi dimensioni. Pertanto 
diventa di fondamentale importanza e necessità una 
lente occupazionale personalizzata per l’uso quotidiano 
specifico e in ambienti di lavoro in cui è richiesto un rapido 
passaggio da distanza vicina a distanza intermedia. 
TWICE OFFICE è una lente unica grazie al nuova geometria 
degressiva a doppia superficie che, garantisce una visione 
più dinamica, offrendo grande agilità nel cambio di messa 
a fuoco a diverse distanze, soprattutto quando si utilizzano 
dispositivi digitali con la necessità di ampiezza e stabilità 
della aree di visione. Visione chiara dalla distanza di lettura 
fino a intermedio profondo grazie ad un più ampio campo 
degressivo dal vicino all’intermedio, estendendo la scelta 
a due diversi canali degressivi di 12 e 16 mm. a beneficio 
della più ampia area di visione nelle aree specifiche 
di utilizzo e grazie alla considerazione dei parametri 
posturali, che anche per questa lente eliminano tutte 
le limitazioni anche per valori al di fuori dello standard. 

I nuovi prodotti saranno disponibili a partire dal 1° giugno data 
di presentazione del nuovo catalogo Ital-Lenti 2021. 
A sostegno del lancio verrà pianificata un intensa campagna 
comunicazionale digital sui principali social network.

EVOLUTA E DINAMICA.
TWICE: la nuova famiglia di lenti a doppia superficie progressiva.
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OPEN CHANNEL

L’italiana OPEN CHANNEL celebra il ventesimo 
anniversario proponendo al suo cliente selezionato un vero 
e proprio gift del 2021. Non un occhiale qualsiasi con una 
lente qualsiasi, bensì un dono frutto del proprio know-how 
di precisione nel settore dell’oftalmica, della capacità 
di scelta dei materiali migliori, del design tecnico più 
avanzato, dell’estetica e dei trend futuri.

OPEN CHANNEL è nota sul mercato anche per il marchio 
tedesco KREUZBERGKINDER, di cui è distributore 
esclusivo. Un esempio di originalità assoluta, performance 
visiva, moda e voglia di distinguersi.

KREUZBERGKINDER: I RAGAZZI DI BERLINO
Il marchio KREUZBERGKINDER nasce nell’omonimo 
quartiere berlinese ed è fortemente influenzato 
dall’atmosfera eclettica e originale della capitale tedesca. 
Il brand tedesco arriva sul mercato italiano grazie 
a OPEN CHANNEL, che ne intuisce il potenziale 
e ne esalta qualità e originalità: un occhiale 
all’avanguardia con un design che incarna lo spirito 
ribelle di chi lo indossa, ma reso accessibile a tutti 
sia come portabilità sia per il costo. Un occhiale che 
OPEN CHANNEL oggi propone con lenti selezionate di alta 
qualità e trattamenti di ultima generazione destinato a una 
vasta clientela. Un connubio perfetto e armonioso “cucito su 
misura” nei laboratori romani dell’azienda, dove si cura ogni 
singolo dettaglio per stupire ed emozionare il cliente.

LE LENTI 
La produzione completamente eseguita 
dall’azienda italiana OPEN CHANNEL per il brand 
KREUZBERGKINDER, comprende una gamma 

esclusiva di multifocali double freeform technology, 
lenti occupazionali personalizzate per chi passa molte 
ore davanti a monitor, abbinate al materiale Bblock 
Uv420 e alle fotocromatiche fashion style nei colori 
di tendenza: ametista, zaffiro, smeraldo, ambra.

IL CUSTOMER SERVICE DEDICATO
Il binomio fashion-tecnologia assicura un’esperienza 
visiva perfetta e un comfort totale anche grazie al customer 
service a 360° a cura di professionisti con esperienza 
ventennale nel settore dell’ottica che garantiscono 
l’affiancamento nelle scelte e nelle risposte a tutte 
le richieste legate all’occhiale fashion design (basi speciali, 
colorazioni trendy, montaggi in sede con macchinari 
di ultima generazione, lavorazioni a fresa). 

I VANTAGGI PER L’OTTICO 
Fashion e tecnologia per soddisfare i bisogni del 
consumatore finale, un servizio dedicato e taylor made, 
un unico partner esperto e affidabile con cui condividere 
idee e risorse per un marketing rivoluzionario che 
comprende una linea di accessori originali e limited edition 
per il centro ottico.

DESIGN +
KNOW HOW = 
SOLUTION 
Da Open Channel l’occhiale “20th anniversary” di ultima generazione, 
frutto dell’esperienza e dell’incontro perfetto tra fashion e tecnologia. 
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SILHOUETTE

Il produttore austriaco di occhiali premium Silhouette lancia 
la Vision Sensation app, uno strumento rivoluzionario per 
ordinare occhiali 100% Silhouette con grande semplicità. 
Dalla fase di consulenza al cliente, fino alla consegna 
effettiva degli occhiali, tutto ciò di cui l’ottico avrà bisogno 
è un tablet e l’innovativa Silhouette Vision Sensation app. 
È possibile misurare, personalizzare, visualizzare 
e ordinare digitalmente montature e lenti Silhouette 
utilizzando un’unica app con un processo semplice e veloce. 
Una speciale montatura di misurazione appositamente 
progettata e di facile utilizzo consente all’ottico di individuare 
con precisione i parametri dell’utente. Allo stesso tempo 

il cliente finale può visualizzare sull’Ipad il proprio aspetto 
con l’occhiale finito prescelto tra gli oltre 1.300 modelli 
Silhouette disponibili. L’app si prende cura di tutti i passaggi 
necessari semplificando il lavoro dell’ottico e fornendo al 
cliente  un’esperienza d’acquisto unica. Vendere e progettare 
occhiali non è mai stato così semplice! La personalizzazione 
è facile. L’ampia selezione di forme, montature, colori 
e tecnologie di lenti disponibili consente al professionista 
ottico di configurare gli occhiali in base ai parametri 
individuali e alle preferenze del cliente. Gli occhiali 100% 
Silhouette sia da vista che da sole possono poi essere ordinati 
all’azienda direttamente dall’app.

100% SILHOUETTE – LENTI, MONTATURA, SERVIZIO
In Silhouette, la soddisfazione del cliente inizia con 
la prima consulenza di vendita. L’app è stata sviluppata per 
supportare questo processo ed è il risultato di un’intensa 
attività di ricerca e di anni di sviluppo condotti da un team 
di esperti. Questo strumento unico offre sia agli ottici 
che ai loro clienti un valore aggiunto senza precedenti. 
Semplifica il processo di vendita, consentendo agli 
ottici di offrire un servizio di alta qualità. Lo strumento 
di misurazione è stato appositamente sviluppato per 
effettuare misurazioni precise dei dati di centratura. 
Le possibilità di personalizzazione per mezzo della app 
sono pressoché infinite, in particolare per quanto riguarda 
gli occhiali glasant, con oltre 400 forme di lenti precaricate 
tutte modificabili per offrire soluzioni veramente su misura: 
la forma può essere adattata in modo assolutamente 
sartoriale al viso e allo stile di chi indosserà l’occhiale. 
Una volta finalizzata la scelta perfetta per il cliente, l’ottico 
può ordinare l’occhiale 100% Silhouette in modo rapido 
e semplice attraverso l’app. Una delle caratteristiche 
più innovative e straordinarie della Vision Sensation 
app è quella di consentire all’ottico di rilevare le centrature 
anche per tutti i modelli da sole Silhouette senza necessità 
di dover ricorrere ad altri strumenti.

 
UN NUOVO PASSO VERSO IL FUTURO DIGITALE 
“Anni di sviluppo e di impegno hanno dato i loro frutti. 
Con la Vision Sensation app siamo riusciti a progettare 
uno strumento che raggruppa vari servizi mai stati 
disponibili fino ad ora sul mercato in forma completa 
sotto un’unica app. Siamo certi che questa app migliorerà 
in modo significativo la qualità del servizio presso i nostri 
centri “100% Silhouette Expert” e che sarà un ottimo 
incentivo per offrire un valore aggiunto, migliorare 
l’esperienza visiva ed esaltare lo stile individuale di ogni 
cliente”, spiega Thomas Beier, Direttore dipartimento 
Lenti in Silhouette International. 

Per ulteriori informazioni: www.silhouette.com

UNO STEP NEL DIGITALE.
Silhouette Vision Sensation app è la prima al mondo a offrire 
una serie di servizi esclusivi in un unico strumento. 
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ZEISS

L’utilizzo di smartphone, tablet e più in generale 
di tutti i dispositivi digitali ha cambiato il modo in cui 
vediamo: la nostra modalità di lettura non è più infatti 
esclusivamente statica ma è diventata più dinamica. 
Partendo proprio da un’attenta e precisa analisi delle 
esigenze visive moderne e da studi sul comportamento 
visivo correlato all’età, ZEISS ha lanciato nella primavera 
2020 ZEISS SmartLife, un unico portafoglio di soluzioni 
oftalmiche - monofocali, Digital e progressive - che permette 
all’ottico optometrista di soddisfare le attuali necessità dei 
portatori di lenti da vista, indipendentemente dalla loro 
età. L’esigenza visiva principale di oggi è quella di poter 

utilizzare lenti da vista che siano compatibili con lo stile 
di vita connesso che, di conseguenza, determina continui 
cambiamenti di visione tra mondo online e offline. 
Gli occhi, infatti, rispetto anche solo a qualche anno fa, 
si trovano a compiere più movimenti in direzioni e distanze 
diverse. È evidente, infatti, che il modo in cui viviamo sia 
molto cambiato negli ultimi anni, diventando sempre più 
digitale: mentre si ascolta un podcast, si dà un’occhiata 
allo smartwatch, si invia un messaggio, si naviga sui social 
media e nel frattempo si guarda anche la strada, 
una vetrina o la persona con cui stiamo parlando. 
Non solo, la distanza, il tempo e l’illuminazione LED 

che è maggiormente concentrata sulla fascia alta della 
luce blu, ha portato all’insorgenza di problematiche che 
non possono non essere considerate nella progettazione 
di lenti da viste moderne. Il concetto di movimento 
e di comportamento degli assi visivi è stato alla base 
della progettazione delle lenti ZEISS SmartLife e sono 
proprio queste intuizioni che hanno permesso a ZEISS 
di sviluppare un prodotto in grado di garantire 
una visione periferica molto più ampia e confortevole 
a tutti i portatori, ottenuta in tutti i design disponibili. 
Le lenti ZEISS SmartLife monofocali sono state, infatti, 
ottimizzate per avere un comfort visivo maggiore nella 
parte bassa della lente e per la visione all’infinito. Le lenti 
SmartLife Digital si collocano invece come soluzione 
intermedia tra le monofocali e le progressive con un design 
studiato per ridurre l’affaticamento visivo delle persone 
tra i 30 e i 40 anni e per i nuovi presbiti che non hanno 
ancora necessità di lenti progressive, grazie a un supporto 
all’accomodazione variabile. Infine, le lenti ZEISS SmartLife 
progressive migliorano la visione periferica con le aberrazioni 
laterali redistribuite su tutta la superficie della lente 
e assicurano un adattamento al prodotto molto rapido. 
Una delle evidenze chiave che ha contribuito al successo 
di SmartLife in quest’ultimo anno, nonostante le difficoltà 
dovute alla situazione sanitaria, è stato il feedback 
dei portatori di lenti progressive che non sempre riescono 
a essere in linea con le esigenze del cliente. “A giugno 2020, 
abbiamo iniziato a monitorare mensilmente la percentuale 
di reso dovuta al mancato adattamento a SmartLife 
e quello che ci rende particolarmente soddisfatti è che 
quest’ultima si è dimezzata e oggi è sotto il 2%, un risultato 
importante considerato che la media nazionale stimata 
per le lenti progressive è del 4%” - ha commentato 
Fabio Briganti, Product Manager ZEISS Vision Care. Le lenti 
SmartLife sono, dunque, ottimizzate sulle esigenze visive 
correlate all’età. Insieme alle sfide visive dettate dallo stile 
di vita connesso ci sono anche quelle legate all’evoluzione 
fisiologica degli occhi. Anche se ci sono alcune somiglianze 
negli stili di vita e nel comportamento visivo delle persone 
di età diverse, alcuni parametri chiave cambiano nel corso 
della nostra vita. Uno di questi è sicuramente la dimensione 
della pupilla che si riduce e la diminuzione della capacità 
accomodativa dovuta alla perdita di elasticità del 
cristallino. Quello che però rimane invariato è sicuramente 

l’utilizzo dei dispositivi digitali e il conseguente maggiore 
stress visivo. Ecco perché, ZEISS SmartLife continua 
a essere considerato come un unico portafoglio completo 
per i consumatori di oggi, indipendentemente dall’età. 
Questa unicità rappresenta un vantaggio anche per 
il centro ottico che, con un unico portafoglio di lenti 
oftalmiche, riesce a soddisfare le esigenze più rilevanti dei 
portatori di lenti da vista. Anche la fase di consultazione 
e quella di comunicazione risulta essere molto più 
semplice: una volta compreso quale delle categorie di lenti 
tradizionali, monofocali, digital e progressive, risponde 
alle necessità del cliente, l’ottico potrà concentrarsi su altri 
aspetti che possono migliorare il benessere visivo del 
cliente. Il design delle lenti SmartLife, pur evolvendosi 
nelle diverse tipologie di lenti, mantiene un DNA 
comune che rende più facile il passaggio da una categoria 
all’altra, mantenendo i benefici caratteristici di questa 
proposta oftalmica. Come tutte le lenti da vista ZEISS, 
anche quelle del portafoglio ZEISS SmartLife integrano 
di serie la tecnologia UVProtect: un’innovazione che, nel 
2018, ha rivoluzionato il mercato, consentendo di fare 
un grande passo in avanti nel concetto di protezione. 
Questo perché, non si tratta di un semplice trattamento 
superficiale che viene aggiunto alla lente ma di un substrato 
invisibile che assorbe l’intero spettro UV fino a 400nm e che 
garantisce una protezione completa senza alcuna differenza 
estetica rispetto alle classiche lenti da vista. 

LE LENTI SEMPRE 
PIÙ CONNESSE ALLE 
ESIGENZE VISIVE DI OGGI. 
A un anno dal lancio, ZEISS SmartLife si conferma un prodotto 
innovativo in grado di aiutare i portatori ad affrontare le sfide 
visive del mondo moderno.
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EQUIPE PROJECT S.R.L.

 Il ruolo della Luce
 nel Centro Ottico
L'illuminazione svolge una funzione fondamentale per 
valorizzare il prodotto occhiale.

L’illuminazione del Centro Ottico ha una valenza 
fondamentale per trasmettere il giusto messaggio 
emozionale alla clientela ed evidenziare in modo 
adeguato il prodotto Occhiale. Equipe Project, azienda 
specializzata nell’arredo di centri ottici, approfondisce 
in maniera minuziosa tutti gli aspetti che concorrono 
alla progettazione di un Centro Ottico emozionale, 
con particolare cura per gli aspetti illuminotecnici. 
Inutile specificare che il LED è la tecnologia “green” 
di riferimento che ha soppiantato i tradizionali 
e ormai obsoleti sistemi di illuminazione. Esistono, 
a ogni modo, due tipologie di illuminazione all’interno 
del punto vendita: l’illuminazione diffusa o indiretta, data 

sostanzialmente dall’illuminazione delle lampade poste 
a soffitto del locale, che tende a illuminare in generale 
l’area di vendita, e l’illuminazione localizzata e dedicata 
al prodotto. L’illuminazione localizzata è di fondamentale 
importanza in quanto, se sapientemente calibrata, può 
esaltare il prodotto nelle aree espositive o, al contrario, 
“nasconderlo” e sminuirlo.
Per ottenere un’illuminazione ideale concorrono 
un mix di fattori:
•  Il flusso luminoso (Lumen), che rappresenta il giusto 

dosaggio di potenza (watt) e distanza della fonte 
luminosa, definendo la giusta intensità di luce 
sull’occhiale. 

•  La temperatura colore luce (° Kelvin), che prevede la scelta, 
per l’illuminazione localizzata dell’occhiale, di una luce 
leggermente “fredda”, anzi chiamiamola “naturale” 

(4000 °K), molto più vicina alla luce del giorno, mentre 
la luce “calda” (<= 3000°K) è in genere più adatta 
all’illuminazione degli ambienti.

•  L’indice di resa cromatica (CRI), che definisce il grado 
di veridicità del prodotto illuminato. Più è alto è il valore 
(CRI >= 90), più il colore della montatura sarà fedele alla 
realtà. Con indice <= 90 il colore dell’occhiale risulterà 
meno simile a quello reale.

•  L’area di irradiazione, che non deve generare zone d’ombra 
percepibili dal punto di osservazione del cliente. Per evitare 
questo è fondamentale definire correttamente la posizione 
e angolazione della fonte luminosa, prevedendo in alcuni 
casi più corpi illuminanti in posizioni diverse.

Per maggiori informazioni: www.equipeproject.it - Tel. 02 9965302
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Percepire il trend è un’attività essenziale per chi voglia essere 
protagonista del mercato. Anticipare le tendenze infatti permette 
di non rincorrerle ma di adeguarle alla propria attività.

Tecnitalia da sempre è attenta e sa anticipare le tendenze 
in virtù della propria esperienza internazionale e della 
capacità di innovazione. Capacità di innovazione che 
rappresenta il DNA della azienda. Ovviamente siamo 
di fronte a un mercato difficile, complicato. Abbiamo chiesto 
all’Architetto Viglierchio come ci si possa orientare in questo 
contesto: "Direi che più che complicato, il mercato 
è variegato, complesso, costantemente in divenire. Proprio 

per questo forse non si può dire ci sia una 
tendenza da perseguire o anticipare ma piuttosto 
diverse tendenze, a volte parallele, a volte intersecanti, 
che necessitano un monitoraggio costante per capire 
quando e se seguirle o adattarle. Noi concepiamo il nostro 
lavoro come progettazione di strategie, che con le analisi 
di tendenza, generano poi spazi di induzione all’acquisto 

performanti per il bilancio dell’ottico. Ogni nostra 
realizzazione parte dall’ottimizzazione delle risorse 
da impiegare, e da una analisi che minimizzi gli errori. 
Solo così un punto vendita può essere oggi competitivo, 
strutturato e pronto alle battaglie in un mercato così 
parcellizzato, e in divenire. Il successo dei nostri clienti, che 
seguono Tecnitalia costantemente da anni, è la riprova 
di un modus operandi che ha dato sempre frutti tangibili 
e verificabili. Oggi, non si può sbagliare un arredo 
e una strategia, perché non ce lo si può più permettere. 

 Arredi Proiettati
 verso il Futuro

E inoltre bisogna accorciare la filiera, andando alla 
fonte di produzione, evitando passaggi inutili oramai. 
Tecnitalia infatti produce totalmente gli arredi nei propri 
stabilimenti che sono visitabili in presenza e in videotour, 
nella massima trasparenza". Proprio per questo il rapporto 
qualità prezzo è sempre interessante e questo è essenziale 
per la ottimizzazione delle risorse messe a disposizione. 
Una call o (una videocall) allo 0773 621126, permette allora 
di entrare in contatto con Tecnitalia per una progettazione 
gratuita e professionale. Visita il sito: www.tecnitaliaopty.com
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Été Lunettes, brand di occhiali artigianali in edizione limitata, 
presenta la nuova collezione vista e sole per la Spring Summer 
2021 creata per la donna che ama l’originalità e desidera 
un accessorio unico e prezioso. In un mondo di occhiali 
prodotti in serie, Été Lunettes offre un'esperienza di bellezza 
in limited edition: tutte le montature, infatti, sono numerate 
e complete di certificato di autenticità. In linea con
 la tendenza moda delle forme geometriche, il modello
 da vista Alleins si propone con forma ottagonale e montatura 
in metallo e metallo colorato. Forma oversize a gatta sempre 
in metallo, invece, per il modello Adrets. Toni pastello tra rosa 
e beige per il modello Aurons con forma tonda e il modello 
Aiguines con forma squadrata. La leggerezza del metallo 
abbinata alla forma ottagonale rendono il modello da sole 
Ascros l’occhiale must-have per la SS 2021. Plexiglass e lenti 
leggere colorate sfumate con inserti in pelle metallizzata 
argento e blu per il modello oversize squadrato Mykonos 
e il modello a gatta Fourmi, dove le lenti colorate diventano 
glitterate. Forma tonda da vera diva per il modello Amirat con 
piume colorate rosse e beige inserite tra due lastre di acetato. 

SCOPRI IL BRAND ETE LUNETTES  
Été Lunettes è stato lanciato nel 1998 da Sabrina Régé 
Turo, il cui desiderio era quello di creare una nuova linea 

Inno all'eleganza 
e alla semplicità.
Été Lunettes presenta la sua collezione vista e sole per la Summer 2021 
con forme geometriche ampie e gusto retrò.

ÉTÉ LUNETTES
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di occhiali tutta artigianale, dal gusto molto francese che 
utilizzasse materiali sconosciuti al mondo dell’occhialeria. 
Da qui nasce l’idea di utilizzare la piuma tra due lastre 
di acetato e l’incisione a mano di disegni floreali su lastre 
di plexiglass commissionate ad un artigiano francese per 
la creazione di piccole opere d’arte uniche. La costante 
ricerca di elementi raffinati, lo studio accurato dello stile 
e dei materiali e del fitting perfetto sono i principi fondanti 
e cardine sui quali si basa la filosofia aziendale di Été 
Lunettes. 

ORDINA CON KEY OPTICAL EUROPE 
Été Lunettes è uno dei marchi di proprietà di Key Optical 
Europe, azienda giovane e dinamica con sede nella 
campagna fiorentina, fondata 20 anni fa da Sabrina Régé 
Turo, quarta generazione di una famiglia di fabbricanti 
di occhiali. 
La collezione Été Lunettes è ordinabile on line, 
senza quantitativi minimi d’ordine, iscrivendosi 
all’Area Riservata sul sito www.keyopticaleurope.com, 
dove è possibile scoprire tutti i modelli e visualizzare 
gli stock in tempo reale. Key Optical Europe garantisce 
consegne in 3/4 giorni, assistenza post-vendita per due anni 
oltre alla possibile restituzione dei prodotti entro 30 giorni. 

L’eleganza si veste 
di contemporaneità.
La nuova collezione sole e vista 2021 di Les Hommes declina 
le linee geometriche per le montature in metallo e modelli squadrati 
di forte impatto in acetato nero.

LES HOMMES

Les Hommes, brand di moda maschile nato dalla creatività 
dei designer Tom Notte e Bart Vandebosch, presenta 
la nuova collezione di occhiali da sole e vista per il 2021. 
Maschili e sorprendenti, i modelli Les Hommes sono 
creati con i migliori materiali per offrire una nuova 
esperienza di lusso e il massimo comfort. Dalle forme 
decisamente maschili, in acetato e con lavorazioni uniche 
in metallo, tutti i modelli della nuova collezione eyewear 
riflettono l'anima del brand incarnandone la filosofia 
di eleganza contemporanea. Sono firmati con un piccolo 
occhiello metallico posizionato sul finale d’asta, un segno 
di stile dedicato all'uomo moderno. Il must-have della 
nuova collezione sole 2021 è un inno alla geometria: 

TRENDS

il metallo crea profili volti a enfatizzare lo sguardo. 
Disponibile nella versione nera con dettagli in metallo 
argento e nella versione metallo oro con profili in metallo 
nero a contrasto e lenti polarizzate dorate a specchio. 
Doppio profilo in metallo contrassegnato da piccoli 
nodi e forma iconica con contorni precisi per i modelli 
in metallo da vista. Per un look street luxury, linee 
grintose per modelli che combinano il nero dell’acetato 
con la lucentezza del metallo. Nella collezione eyewear 
non poteva mancare la parola chiave per immergersi nel 
mondo Les Hommes: il nero abbinato a design definito con 
linee forti, mascoline e contemporanee nei modelli da sole 
e da vista in acetato per uno sguardo total black d’effetto.
 
SCOPRI IL BRAND LES HOMMES  
Les Hommes nasce dalle menti degli stilisti belgi 
Tom Notte e Bart Vandebosch, designer carismatici 
che hanno trasmesso la loro forte personalità nelle 
collezioni di moda maschile: scolpite e slanciate. 
Luxury Street Wear è la loro visione della moda che 
li ha portati a sfilare durante la settimana della moda 
maschile a Milano e a essere apprezzati per la loro 
originalità. Les Hommes conta migliaia di fan nel mondo 
come Karl Lagerfeld, Marco Mengoni, Timor Steffen che 
hanno scelto il brand per i loro outfit. 

ORDINA CON KEY OPTICAL EUROPE 
Les Hommes ha scelto Key Optical Europe per creare 
e distribuire in Europa le collezioni eyewear sole 
e vista. Key Optical Europe è un’azienda giovane 
e dinamica con sede nella campagna fiorentina, 
fondata 20 anni fa da Sabrina Régé Turo, quarta 
generazione di una famiglia di fabbricanti di occhiali. 
La collezione Les Hommes è ordinabile on line, senza 
quantitativi minimi d’ordine, iscrivendosi all’Area 
Riservata sul sito www.keyopticaleurope.com, dove 
è possibile scoprire tutti i modelli e visualizzare gli stock 
in tempo reale. Key Optical Europe garantisce consegne 
in 3/4 giorni, assistenza post-vendita per due anni oltre 
alla possibile restituzione dei prodotti entro 30 giorni. 
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Ispirati dal passato, 
fatti per il futuro.
La collezione occhiali Primavera/Estate 2021 di Rodenstock sfoggia 
un’anima rètro mixata con elementi attuali assolutamente glam.

RODENSTOCK

Reinventarsi costantemente e allo stesso tempo rimanere 
fedeli ai propri principi come la qualità, il design 
e l'attenzione ai dettagli. Questo è ciò che Rodenstock esige 

da se stesso. Il brand ha realizzato una collezione occhiali 
Primavera/Estate 2021 all'avanguardia e che fa tendenza.

STARLET - Gli Anni ’50 in Costiera Amalfitana 
Costiera Amalfitana, anni ’50, emozioni che sappiamo 
riconoscere o solo immaginare, che ci appartengono 
nell’anima. Il calore del tramonto sul mare, 
il profumo degli agrumi che colorano il verde delle 
foglie e il bianco delle case intorno, una passeggiata 
in piazzetta, tra le geometrie delle ceramiche, joie de 
vivre e “la dolce vita” che di li a poco sarebbe diventata 
una bandiera di stile. Il Mediterraneo, il suo ritmo, il suo 
charme. Questo è lo scenario a cui Rodenstock si è ispirato 
per disegnare il nuovo modello Starlet, con il suo 
taglio a farfalla, la femminilità dirompente, lo stile bon 
ton e l’eleganza italiana che hanno dato un’identità 
emozionale al nostro Paese in tutto il mondo. Sei modelli 
in acetato italiano combinato a dettagli in acciaio 
inossidabile, un design raffinato e senza tempo. Il look 
bicolore dona personalità alla collezione, il verde acqua, 
le sfumature di rosso, la purezza del bianco che si combina 
ai dettagli oro, il nero e la pietra.

FINE LADY - Un omaggio a Audrey Hepburn 
Rodenstock omaggia Audrey Hepburn con “Fine Lady” 
una linea esclusiva della sua collezione sole spring summer 
2021. L’attrice Premio Oscar ancora una volta protagonista 
e musa indiscussa di stile assoluto. Una raffinata sfumatura 
pastello descrive in trasparenza le silhouette Anni ’60 
di questi due occhiali dal design estremamente raffinato. 
Prodotti in acetato italiano di finissima qualità, i modelli 
“Fine Lady” ci proiettano in un decennio ancora ora 
centrale per lo sviluppo di accessori moda senza tempo.
Dall’azzurro abbagliante al blu più profondo, indaco 
e ruggine, entrambi i modelli presentano il nero come 
colore must have. 
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BLUDATA INFORMATICA

Il cliente al centro.
Gestire l’esperienza del cliente è un’impresa difficile che combina fattori 
esterni come la psicologia del consumatore, il progresso tecnologico, 
il contesto economico e fattori interni a un’impresa come collaboratori, 
cultura aziendale e processi efficienti. Il successo deriva dalla capacità 
di unire ciascuno di questi fattori in una strategia unica e coerente.

REVIEW

L'obiettivo di un software CRM 
è quello di creare relazioni forti, 
produttive e continuative con i clienti 
grazie a customer experience 
efficaci e mirate in ogni fase del 
percorso d’acquisto. Migliorare 
l'acquisizione e la retention dei clienti 
è il fulcro di una strategia di CRM 
e per questo un centro ottico deve 
offrire esperienze che coinvolgano 
e convincano i clienti a tornare. 
FOCUS CRM è il nuovo software 
di Bludata Informatica focalizzato sulla 
gestione delle relazioni post-vendita, che 
ha l'obiettivo di aiutare i centri ottici 
a fidelizzare i propri clienti, cioè di fare 
in modo che i clienti continuino 
a scegliere un centro ottico per 
tutti gli acquisti legati alla vista 
e al benessere visivo. Ogni giorno 
FOCUS CRM mette a disposizione 
le liste dei clienti da contattare 
ed elenchi dei messaggi che saranno 
inviati automaticamente dal 
sistema in base alle attività cicliche 
configurate. Nella quotidianità questo 
significa che l’ottico continuerà 
a inserire nel software gestionale 
FOCUS i dati dei clienti, dei 
controlli della vista, delle forniture 
di occhiali e di lenti a contatto e, 
in base a queste informazioni, FOCUS 
CRM elaborerà la lista dei clienti 
da contattare telefonicamente, con 
sms, sms con link e messaggi nella 
chat dell’app Il Mio Ottico. L’obiettivo 

principale di FOCUS CRM è automatizzare e semplificare i richiami legati alle 
forniture. Inoltre il software offre anche la possibilità di pianificare campagne 
di marketing come, ad esempio, il Back to School o Ottobre Mese della 
Vista. Bludata ha sviluppato un software CRM focalizzato sul post-vendita 
perché prima di investire nella lead generation, nella costosa ricerca di nuovi 
clienti, è necessario gestire correttamente le relazioni con i clienti già 
acquisiti. Se la relazione di fiducia con i clienti che ci hanno già scelto viene 
alimentata, se l’ottico si prendere cura del benessere visivo dei suoi clienti, 
saranno loro stessi che promuoveranno l’attività del centro ottico con un veicolo 
formidabile: il passa parola, che qualche anno fa avveniva solo con contatti 
di persona, ma che oggi è smaterializzato e online e si concretizza nei nostri 
account social e nelle nostre chat. Oggi Bludata mette a disposizione dei centri 
ottici nuovi strumenti, molto più semplici da usare, più efficienti e molto più 
efficaci. Occorre sottolineare però che la tecnologia abilita e rimuove ostacoli, 
ma da sola non basta, perché il successo di una strategia di CRM dipende prima 
di tutto dalla motivazione dei vertici aziendali e dal coinvolgimento di tutti 
i collaboratori nel centro ottico. Gli ottici devono mettere i propri clienti al centro 
delle loro strategie aziendali, definendo strategie e tattiche di CRM utilizzando risorse 
interne ove possibile oppure avvalendosi delle competenze dei propri consulenti. 

RINNOVA IL MAGAZZINO 
DEGLI OCCHIALI DA SOLE

www.itallenti.com

Per i mesi di maggio e giugno 2021  
acquistando una coppia di lenti  
Twice Armonie, Twice, Premium, Sky,  
Extesa, Relax o monofocali di ricetta,  
con trattamento IRON o IRON+ , riceverete  
una seconda coppia di lenti da sole  
(con le stesse diottrie) a condizioni  
particolarmente vantaggiose
Per ulteriori informazioni contatta i nostri agenti di vendita



9190

REVIEW REVIEW

DAI OPTICAL INDUSTRIES

I-ZOOM è generata da un minuzioso algoritmo DNA 
PATCH CALCULATION che rielabora i parametri visivi 
integrandoli a un innovativo modello matematico con 
APPROCCIO PER PATCH per garantire una visione 
perfetta. Può essere progettata attraverso l’app I-CHECK 
che scannerizza gli occhi del paziente studiandone 
anatomia abitudini e comportamento. I-ZOOM, infatti, 
è disponibile in due versioni: I-ZOOM e I-ZOOM CHECK.
I-ZOOM asseconda il naturale comportamento visivo del 
portatore, garantisce totale comfort visivo, è ottimizzata 
punto per punto per una visione perfetta al 100%. Elimina 
ogni distorsione ottica, offre messa a fuoco perfetta a ogni 
distanza, una visione laterale senza alcun difetto. Nella 
versione I-ZOOM CHECK garantisce anche massimo 
volume nella visione del vicino e il totale adattamento 
ai movimenti oculari, del capo e alle abitudini visive 
del portatore. Grazie all’applicazione di AI, Artificial 
Intelligence, in più, la lente presenta un’area funzionale 
minima garantita.

Le tecnologie utilizzate: 
DNA Patch Calculation: Un sofisticato algoritmo che 
consente di ottimizzare ogni millesimo di millimetro della 
superficie della lente per eliminare le distorsioni ottiche 
(Fig. 1) e l’effetto ondeggiamento,  ridurre le aberrazioni 
laterali di oltre il 30% (Fig. 2) e massimizzare l’acuità 
visiva su tutta la superficie della lente a qualsiasi distanza, 
consentendo al portatore di esprimere al 100% il proprio 
potenziale visivo.

Pupyl Opening Technology: consente di assecondare 
il processo di midriasi assicurando una visione 
naturale ed agiata. La sua particolare composizione 
a molecola consente infatti di filtrare l’ingresso della 
quantità di luce in entrata all’interno della lente, basandosi 

La progressiva next 
gen a prova di DNA. 
DAI Optical rende unica l’esperienza visiva dei presbiti mettendo le loro 
necessità al centro del proprio processo di ricerca e innovazione e offrendo, 
con la progressiva I-ZOOM, una soluzione di nuova generazione che azzera 
i problemi di adattamento e garantisce una visione perfetta a ogni distanza.

su un valore di apertura pupillare variabile a seconda 
dell’ametropia del paziente, aiutando così l’occhio nella 
delicata fase di dilatazione della pupilla in assenza di luce 
e riportandolo alla dimensione “normale”.

Balance Corridor: le I-ZOOM sono disponibili anche per 
aniseiconia. Sono progettate e ricalcolate con una curva 
di poteri e inset bilanciati, in grado di introdurre l’effetto 
correttivo e bilanciare le due immagini retiniche. Il calcolo 
include il bilanciamento dei canali di progressione per 
prescrizioni differenti fra occhio destro e occhio sinistro 
con una redistribuzione del potere lungo i due corridoi.

Max Volume (SOLO PER I-ZOOM CHECK): Le esigenze visive 
dei presbiti si sono modificate con l’introduzione dei devices 
elettronici; riguardano una distanza variabile compresa tra 
i 40 cm e i 70 cm a seconda del dispositivo utilizzato. Grazie 
alla definizione del comportamento visivo per la visione del 

vicino effettuato con I-CHECK, il portatore, indossando una 
lente progressiva I-ZOOM CHECK, percepirà un aumento 
del campo di visione (in profondità e larghezza) del vicino 
con un efficace aumento del volume (Fig. 3).

Come progettare le lenti I-ZOOM CHECK: l’app I-CHECK (Fig. 4)
Ogni paziente ha abitudini visive e posturali differenti in fase 
di lettura. L’analisi e l’elaborazione di questi dati, quindi, 
è fondamentale per la progettazione della lente perfetta. 
I-CHECK rileva tutti questi fattori attraverso un semplice 
e rapido esercizio da svolgere tramite un simulatore di lettura, 
elaborandoli e trasferendoli in fase di costruzione della lente, 
assieme a tutti gli altri parametri (facciali, montatura, ecc.). 
I-CHECK, infatti, è in grado di leggere, analizzare, elaborare 
e riprodurre le attività visive e posturali durante la lettura per 
la zona di visione del vicino:
•  rileva la postura e la distanza a cui viene tenuto 

il dispositivo/libro o altro supporto;
•  rileva i movimenti degli occhi;
•  rileva i movimenti del capo;
•  elabora e combina i movimenti oculari e quelli della testa 

Fig. 1

Fig. 2

per studiare il comportamento visivo del portatore;
•  permette di eliminare ogni standardizzazione della 

postura.
Con I-CHECK è possibile progettare una lente con 
adattamento immediato, eliminando i bug dovuti alle 
standardizzazioni della postura. L’applicazione consente 
di effettuare la video centratura per la visione del lontano, 
facilitando tutte le  misurazioni tecniche. I- CHECK elimina 
tutti i possibili errori di misurazione, anche grazie al rilevatore 
di inclinazione, che si attiva nel momento in cui il professionista 
della visione si accinge a scattare la fotografia al proprio 
cliente e al correttore della rotazione del capo. L’ottico può 
quindi rilevare con assoluta certezza e tranquillità i dati per 
progettare la lente progressiva perfetta.

Con il FAR VISION CHECK è possibile:
•  effettuare la centratura con indicazione delle due 

semidistanze pupillari;
•  rilevare le altezze minime di montaggio;
• rilevare l’angolo di inclinazione pantoscopica;
•  misurare la distanza apice corneale - lente;
•  angolo di avvolgimento della montatura;
•  diametro lente, H BOX, V BOX.

Fig. 3

Fig. 4
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ICAS

Visione internazionale. 
Da sempre Icas persegue un obiettivo preciso: vendere la qualità. 

dell’alluminio: “L’alluminio è più caro, 
si sa, ma noi vendiamo qualità, e non 
possiamo farne a meno”. Perseguire 
la qualità è diventata una mission. 
Una qualità che si ottiene grazie 
all’ufficio tecnico di Icas, sempre 
al lavoro per trovare e sperimentare 
nuove soluzioni e nuove idee. 
Grazie allo sviluppo del design 
che è incessante e approfondito. Grazie 
ai suggerimenti degli stessi ottici, con 
cui l’azienda si confronta da sempre, 
per avere da loro le indicazioni migliori 
per lo sviluppo dei suoi prodotti. E sono 
gli ottici stessi a chiedere un continuo 
miglioramento. E Icas non delude 
mai, come in occasione di L4, 
il nuovo cassetto più largo: un salto 
in avanti importante, perché consente 
di avere meno guide ad appesantirlo 
e garantisce un maggior contenimento.

OPTICA TAXIS
Con il nuovo programma Optica 
Taxis, per la prima volta, sono stati 
progettati cassetti in alluminio 
per cuvettes, buste e lenti. L’alluminio 
è stato preferito per le sue doti 
di eleganza, leggerezza e riciclabilità. 
Le nuove cuvettes in materiale 
plastico vellutato con impugnature 
ergonomiche, sono state studiate 

Icas è una realtà conosciuta 
e apprezzata da anni sia sul mercato 
nazionale che su quello internazionale. 
L’azienda non solo si è imposta sul 
mercato internazionale con i propri 
prodotti, ma ha saputo portare anche 
la propria capacità imprenditoriale 
e la propria visione in merito a ciò che 
deve fare un’azienda che si occupa 
di cassetti e di complementi d’arredo 
per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Un’idea in cui design e qualità sono 
gli ingredienti principali. A essi si 
affianca la ricerca sui materiali, altro 
elemento fondamentale. Ma non solo. 
La cura dei particolari deve essere 
assoluta per poter presentare ogni 
volta prodotti che siano all’altezza 
del nome che portano, e perché ogni 
prodotto nuovo rappresenta un passo 
in avanti. Sulla strada della qualità 
Icas ha cominciato producendo 
cassetti in ferro con un rullino, poi 
ha fatto un salto di qualità grazie 
all’introduzione dei cuscinetti 
a sfera, garanzia di un servizio 
migliore, e dell’utilizzo dell’alluminio, 
materiale ideale per garantire 
robustezza e maneggevolezza, solidità 
e leggerezza. Illuminanti le parole 
di Umberto Cabini, amministratore 
delegato di Icas, in merito alla scelta 

per soddisfare tutte le esigenze 
del negozio di ottica. A esse è stata 
aggiunta una cuvette per contenere 
i flaconcini delle lenti a contatto. 
Le nuove cassettiere possono essere 
realizzate in tre modi: Struttura 
autoportante modulare forata passo 
35mm. Dotata di piedini regolabili 
e fornita in differenti altezze; 
struttura ad incasso forata passo 
35mm. progettata per essere inserite 
direttamente nei banchi vendita 
oppure in mobili contenitore, cassetto 
con guide da avvitare direttamente nel 
mobile. STRUTTURA AUTOPORTANTE STRUTTURA AD INCASSO CASSETTO CON GUIDE

Novità
2019

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

Seguici sulla pagina Facebook  “TutorNET Srl” 
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C O N  L A  PA R T E C I PA Z I O N E  S T R AO R D I N A R I A
D E G L I  O T T I C I  O P T O M E T R I S T I

OXO PRESENTA

BUONA VISIONE

PROFESSIONISTI
DELLO SGUARDO

IL TUO BENESSERE VISIVO

AFFIDALO SOLO AGLI ESPERTI.
E IL PROTAGONISTA.

Per ricevere informazioni sul network OXO chiama il numero 030 313561  
oppure scrivi a info@oxoitalia.com
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KONTAKT LENS V.A.O.

Le grandi catene proliferano, conquistando giorno dopo 
giorno porzioni di territorio. Di pari passo i negozi online 
attuano politiche sempre più aggressive. Abbiamo investito 
anni in formazione, e lo facciamo tuttora. Abbiamo investito 
risorse e passione nella costruzione di un'attività commerciale. 
Abbiamo investito tempo ed energie nella fidelizzazione 
del cliente. E oggi vederci portar via tutto questo da grandi 
gruppi e multinazionali non ci sta bene. Se un prodotto 
si vende online è perché qualcuno di noi ha fatto la prima 
applicazione, gratuita, molto probabilmente!

E allora cosa possiamo fare?
Perderemo la contattologia?
Come possiamo difenderci?

Oggi il mercato richiede di differenziare, ed ecco come 
vogliamo fare la differenza. Kontakt Lens V.A.O. è un'azienda 
operante sul territorio nazionale da oltre 30 anni; siamo 
partiti con lenti tradizionali per poi adattarci nel tempo 
alle diverse richieste di mercato. Oggi vantiamo uno staff 
multidisciplinare in grado di far fronte alle più disparate 
necessità della nostra clientela. Tra le attività che svolgiamo 
a servizio del cliente, oggi più che mai conta il prodotto 
a marchio privato. Abbiamo la possibilità di brandizzare 
la quasi totalità di lenti a contatto presenti sul mercato, 
e una gamma completa di soluzioni per la manutenzione 
di tutte le tipologie di Lac.

Crea il tuo Marchio in pochi piccoli passi!
1.  Scegli la tipologia di lenti a contatto
2.  Crea il tuo Marchio
3.  Decidi tu il prezzo di vendita

Cosa possiamo ottenere con una linea a brand personalizzato?
•  Vendita di un prodotto esclusivo, unico.
•  Abolizione della concorrenza.
•  Tutela della clientela.
L'unico modo per distinguersi dalla massa è abbandonare 
i prodotti di massa!

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

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

Wellness, una novità settimanale
Sempre con l'obiettivo di fare la differenza abbiamo 
aggiunto alla famiglia un nuovo tipo di ricambio, il ricambio 
settimanale! A chi si domanda “perché settimanale”, 
rispondiamo: 
•  Innovazione 
•  Unicità 
•  Competitività

Quello del settimanale è un segmento di mercato 
completamente nuovo, che non teme rivali. Molti clienti 
restano ancorati alle mensili per motivi puramente 
economici. Le lenti a ricambio settimanale permettono di avere 
il risparmio del ricambio mensile ma con un ricambio effettivo 
più frequente. Inutile sottolineare in questa sede i vantaggi 
in termine di igiene e comfort di un ricambio più frequente… 
da qui il nome della nuova linea “Wellness”.

Differenziarsi per 
Emergere.
In un mercato sempre più competitivo, il centro ottico deve avere gli strumenti adatti per 
potere offire quel quid in più ai suo clienti. La risposta sono le LAC personalizzate. 
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È STATO DETTO

TUTTO?

Battere il discomfort 
oculare si può.
La linea di sostituti lacrimali Sodyal rappresenta un valido strumento 
per garantire il benessere visivo quando l’occhio è sottoposto a stress.

OMISAN FARMACEUTICI

In questo particolare periodo 
storico, anche i nostri occhi sono 
messi a dura prova. Diverse infatti 
sono le cause che portano a una 
condizione di discomfort oculare, 
spesso accompagnato da secchezza 
e rossore. Oltre ai noti fattori che 
causano un disagio oculare (uso 
prolungato di lenti a contatto, 
inquinamento atmosferico, dieta 
squilibrata, variazioni ormonali 
e patologie a più ampio spettro), 
si aggiunge oggi anche lo stress 
visivo dovuto all’utilizzo prolungato 
di dispositivi digitali o delle mascherine 
di protezione. Ormai entrate nelle 
nostre abitudini quotidiane, non sempre 
vengono indossate correttamente, 
comportando disturbi anche per gli 
occhi e possono addirittura portare 
allo sviluppo di congiuntiviti. In questi 
casi, infatti, la semplice respirazione 
potrebbe creare un circolo d’aria tale 
da causare disturbi quali: irritazione, 
secchezza, occhi rossi, stanchezza 
delle palpebre. Il flusso del respiro 
verso l’alto, inoltre, potrebbe veicolare 
alcuni batteri presenti nel cavo 
orale che possono essere talvolta 
molto aggressivi per i nostri occhi. 
Indubbiamente nella nostra nuova 
quotidianità con mascherina, smart 
working, didattica a distanza e l’uso 
prolungato di cellulari e computer, 
si è potuto verificare un significativo 
aumentano dello stress visivo, 
che rappresenta ormai una delle 
maggiori cause di secchezza oculare. 
A questo riguardo, va sottolineato 
che le statistiche degli ultimi mesi 
raccontano di un trend in controtendenza 

per quanto riguarda i sostituti lacrimali, 
tra i pochi prodotti con vendite in crescita. 
Spesso non vi è la chiara percezione 
da parte degli utenti del disagio latente 
dovuto alla sintomatologia degli stati 
di secchezza oculare, o non ne è sempre 
chiaro il livello. La linea di sostituti 
lacrimali Sodyal può rappresentare 
sicuramente un’interessante 
opportunità per tutti i centri ottici, 
offrendo la possibilità al professionista 
sia di soddisfare in maniera più mirata 
le esigenze dell’utente (portatore o meno 
di Lac), sia di suggerirne in maniera 
propositiva l’utilizzo a tutti quei 
clienti il cui benessere visivo viene 
messo a dura prova dalle odierne 
condizioni di vita. Utilizzati nei migliori 
centri di applicazione e dai più noti 
professionisti del settore che ne hanno 
testato l’efficacia, i sei sostituti lacrimali e 
le tre soluzioni uniche per Lac della linea 
Sodyal, adottano 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, dando così la possibilità 

di poter ottimizzare la scelta tra diverse 
combinazioni di potere lubrificante, 
grado di viscosità e persistenza sulla 
superficie oculare, rendendola più 
comprensibile anche all’utilizzatore 
finale. Tale 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. Grazie al know-how 
accumulato in 20 anni di esperienza 
nella produzione di Dispositivi Medici 
sterili, agli impianti produttivi di nuova 
realizzazione, al reparto di Ricerca, 
Sviluppo e Progettazione, la OMISAN 
farmaceutici è produttore e fornitore 
ufficiale di Dispositivi medici delle 
maggiori multinazionali del settore. 
L’azienda fornisce prodotti di altissima 
qualità, commisurati alle necessità 
di ogni cliente anche in personalizzazione 
o Private Label, concedendo 
in licenza formulazioni proprietarie 
personalizzabili a proprio marchio, 
rispondenti alle più diverse esigenze 
tecniche e di marketing del cliente.
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OPTOx

La primavera è il periodo 
dell’anno in cui la concentrazione 
aerea di pollini è più alta e perciò 
le allergie raggiungono il loro culmine. 
Negli ultimi anni, in Italia, come 
in molti altri paesi industrializzati, 
è stato osservato un incremento della 
frequenza di casi di pollinosi. Questi 
aumenti sono da attribuire ad alcune 
cause come i cambiamenti del clima, che 
avrebbe determinato per alcune piante 
un periodo di maggior produzione 
di polline, l’aumento dell’inquinamento 
atmosferico e un cambio dello stile 
di vita. La sintomatologia è decisamente 
fastidiosa e può interessare sia la zona 
perioculare, che la superficie oculare. 
Di norma si manifesta con prurito 
oculare, spesso associato a lacrimazione 
eccessiva e, talvolta, anche secchezza 
oculare. Quando lo stato allergico 
persiste, può coinvolgere anche 
gli annessi oculari con gonfiore 
e irritazione delle palpebre, causando 
prurito e arrossamento. Gli occhi 
rossi se non adeguatamente trattati, 
possono causare il danneggiamento 
e la conseguente morte delle cellule 
epiteliali, portando a un circolo 
vizioso infiammatorio, che può 
diventare cronico. Per aiutare a lenire 
l’infiammazione e l’arrossamento 
oculare, OPTOx mette a disposizione 
OPTO red free e OPTO red monodose, 
soluzione a base di acido ialuronico 
macromolecolare, estratto 

Proteggiamo gli 
occhi dalle allergie.
Il 30% della popolazione mondiale, in particolare nei paesi 
occidentali, soffre di allergie. In Italia si stima che ci siano circa 
10 milioni di “allergici” pari quasi al 20% della popolazione.
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di Echinacea Purpurea e Aminoacidi. L’acido ialuronico, da tempo ampiamente 
utilizzato in oculistica e in tanti altri campi, consente un'ottima idratazione 
della superficie oculare, migliorando la sensazione di secchezza, che si associa 
a qualsiasi stato infiammatorio, anche lieve. L’Estratto di Echinacea Purpurea 
con le sue proprietà antinfiammatorie e decongestionanti, riduce gli stati 
infiammatori, la sensazione di prurito e, grazie alla sua azione batteriostatica, 
previene l’insorgenza di congiuntiviti. Inoltre gli Aminoacidi (Glicina, Prolina, 
Leucina e Lisina) offrono un valido supporto di nutrimento alle strutture 
oculari facilitando i processi di riepitelizzazione. Va ricordato che gli occhi sono 
quotidianamente soggetti all’insulto di numerosi agenti esterni quali i batteri, i virus 
o gli allergeni, in grado talvolta di causare reazioni fastidiose come bruciori, 
irritazioni, oppure addirittura risposte patologiche come congiuntiviti o blefariti. 
Va sottolineato infatti che corretta detersione oculare consente di prevenire questi 
fattori e che una corretta igiene palpebrale può influenzare positivamente il film 
lacrimale, rendendo meno probabili eventuali ostruzioni del dotto escretore delle 
ghiandole di Meibomio e prevenendo così il verificarsi di una dislacrimia di tipo 
quali-quantitativo. Consigliamo quindi l’utilizzo di prodotti anallergici e una precisa 
e puntuale detersione della zona perioculare con apposite garze a uso oftalmico. 
OPTOx da anni propone OPTO care garze sterili monouso imbibite di soluzioni lenitive 
e decongestionanti quali: estratti di Echinacea Angustifolia e Ananas sativa con 
proprietà antinfiammatorie che contribuisce ad alleviare le irritazioni da reazioni 

allergiche. L’ananas sativum è una pianta della famiglia 
delle Bromeliaceae, da cui viene estratta la bromelina, 
un enzima proteolitico con attività antinfiammatoria 
e antiedemigena. L’acido 18-ß-glicirretico è un acido grasso 
estratto dalla liquirizia, con proprietà antinfiammatorie 
e cicatrizzanti, tanto da essere consigliato soprattutto per 
il trattamento delle pelli sensibili. Le garze sterili OPTO care 
possono essere impiegate sia per la detersione giornaliera 
delle palpebre, che in caso di arrossamento da reazioni 
allergiche, drop out da lenti a contatto, blefariti, orzaiolo 
e calazio. Prive di detergenti e prodotti alcolici, riducono 

l’incidenza dell’irritazione, talvolta causata da detersioni 
troppo aggressive, tanto che spesso vengono consigliate 
per lo strucco. OPTO care, OPTO red free e OPTO red monodose, 
svolgono un ruolo importante nell’assicurare igiene e comfort 
oculare e rappresentano un valido aiuto contro gli 
arrossamenti non patologici e i fastidi da reazione allergica.
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POLYOFTALMICA

Il forottero è uno strumento 
indispensabile per chi vuole 
condurre un esame refrattivo 
velocemente e con precisione, 
sollevando il paziente dal peso della 
montatura di prova. Ma non solo, 
il forottero permette di condurre 
l’esame di refrazione con altissima 
professionalità e senza margine 
di errore. Oggigiorno l’utilizzo del 
forottero è sempre più di attualità 
nel nostro paese anche grazie 
al distanziamento sociale, resosi 
necessario a causa della pandemia, e che 
solo un forottero computerizzato 
riesce a garantire nella sala refrazione 
al fine di essere tutti più tranquilli 
e svolgere il proprio lavoro in sicurezza. 
Il forottero computerizzato Rexxam 
DR-900 si caratterizza per un pannello 
comandi touch screen dall’interfaccia 
semplicissima al fine di permettere 
all’operatore interventi facili e veloci. 
La tecnologia di ultima generazione 
e l’esperienza Rexxam permettono 
un cambio di lenti ultra rapido 
e silenzioso. L’esame è totalmente 
gestito dal pannello comandi 
centrale, che riceve i dati da tutti 
gli strumenti refrattivi dello studio 
(Autorefrattometro, Frontifocometro, 
Monitor o Proiettore di ottotipi 
e Forottero). Il pannello comandi 
è dotato di una tastiera ergonomica 

Perfezione giapponese 
nell’esame di refrazione.
Il forottero computerizzato DR-900 di Rexxam, interfacciandosi a tutti 
gli altri strumenti dello studio, è il necessario supporto tecnologico 
per condurre un accurato esame della vista con dei semplici comandi 
touch screen. 
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con manopola di navigazione, che insieme al monitor da 10.4 pollici touch-screen, 
permette di accedere a tutte le funzioni del forottero e degli altri strumenti 
a esso collegati. I movimenti del forottero sono estremamente veloci e silenziosi. 
I dati provenienti dall’autorefrattometro e dal frontifocometro possono essere 
richiamati in tempo reale con un semplice touch, per permettere all’esaminato 
una comparazione immediata tra la visione con la vecchia e la nuova refrazione 
oggettiva dell’autoref. Con pochi semplici step poi si perfeziona la refertazione con 
la refrazione soggettiva. In questo caso è possibile memorizzare fino a 5 differenti 

refrazioni soggettive e richiamarle 
all’istante con un semplice click, 
per far capire anche al paziente più 
difficile quale sia quella migliore per 
le sue condizioni. Anche il monitor 
di ottotipi Rexxam LCD-1000 
o il proiettore CP-500 possono essere 
comandati dalla console del forottero 
con connessione wireless. È possibile 
programmare una sequenza di ottotipi, 
e scegliere alcune lenti specifiche 
o filtri da inserire nel forottero alla 
presentazione di un determinato 
test. Tutto è personalizzabile nel 
minimo dettaglio, al fine di rendere 
l’esame veloce e preciso. Le lenti del 
forottero DR-900 hanno un diametro 
tra i più ampi del mercato e il design 
dello strumento permette un campo 
visivo di ben 40°, un dato importante 
che permette precisione nell’esame. 
La tavola dei test per vicino è fornita nel 
set standard ed è dotata di un sistema 

di illuminazione automatica a LED, con intensità luminosa 
regolabile. La stampante è posta dietro il pannello 
comandi e ha un sistema di taglio automatico della carta. 
Il forottero DR-900 può essere comodamente installato 
su qualsiasi riunito, mediante apposito braccio per forottero. 
Polyoftalmica dispone anche di accessori personalizzati 

per l’installazione del forottero come supporti a muro 
o colonne per refrazione per chi non dispone di un riunito 
oftalmico, ma comunque non vuole rinunciare ai vantaggi 
di un forottero computerizzato. Con gli strumenti Rexxam 
l’esame della vista unisce la rapidità del test alla sua stessa 
precisione e accuratezza. 
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SOLEKO MENICON GROUP

Farsi stupire da una 
LAC è possibile. 
Miru 1day Flat Pack, la lente a contatto disposable eco-friendly 
cambia look nella versione sferica e si veste dei colori della 
primavera, ma le novità non si esauriscono qui…

Fiorire: questa la parola chiave del primo mese di primavera 
in cui mai come quest'anno sono riposte le nostre speranze 
di rinascita. La novità che ci riserva Menicon in aprile 
vuole aiutare in questa missione “buonumore” e lo fa con 
un'esplosione di colori, quelli con cui si vestono a nuovo 
le Miru 1day Flat Pack spheric. Le lenti a contatto disposable 
giornaliere dal blister unico e inconfondibile a partire da 
aprile cambieranno gradualmente look. Il nuovo design 
utilizzerà variazioni di colore che rappresentano le diverse 
sfumature cromatiche del cielo nel corso della giornata per 
esprimere la rinfrescante sensazione di comfort che si prova 
quando si indossano queste lenti per tutto il giorno, dal 

mattino alla sera. Il design è l’unico aspetto del prodotto che 
cambia, rimangono invariate le altre caratteristiche salienti, 
riassunte in 3 punti:

1. Un packaging unico pensato per soddisfare le esigenze del 
portatore e per salvaguardare l’ambiente 
Con uno spessore di appena 1 mm, il blister ultrasottile 
di Miru 1day Flat Pack è riciclabile così come la custodia per 
30 lenti, realizzata con plastica proveniente dagli scarti degli 
stampi con cui si producono le lenti. In sintesi meno materie 
prime utilizzate e meno rifiuti totali rispetto ai blister 
convenzionali, per un packaging che può definirsi nel 

complesso davvero eco-friendly. Inoltre, il blister "orientato 
al portatore" di Miru 1 day Flat pack reinventa il modo 
in cui vengono utilizzate le disposable giornaliere: è facile 
da aprire, portare con sé e riporre ed è anche più igienico.

2. Igiene e praticità
Grazie alla tecnologia brevettata Smart Touch™ la lente 
a contatto è sempre posizionata nel blister con la superficie 
esterna rivolta verso l'alto, il che permette di applicare la lente 
in modo rapido e soprattutto igienico. Niente più perdite 
di tempo a controllare se la lente sia rivolta nel verso corretto; 
inoltre la superficie interna della lente non viene toccata 
durante la manipolazione, il che riduce significativamente 
il rischio di contaminazione microbica. Un grande vantaggio, 
soprattutto per il portatore occasionale.

3. Idratazione e comfort
Le lenti Miru 1day Flat Pack sono realizzate in hioxifilcon 
A (HEMA-GMA), un polimero con gruppi idrossilici 
che si legano naturalmente alle molecole di acqua per 
garantire una bagnabilità e un'idratazione ottimali. 
Ma le novità di aprile non si esauriscono qui: Menicon è lieta 
di annunciare un ampliamento della gamma di poteri 
per le Miru 1day Flat Pack toric, le lenti giornaliere 
toriche appositamente sviluppate per rispondere alle 
sfide che il nostro stile di vita intenso ci pone innanzi 
quotidianamente. Il nuovo range di poteri sferici andrà 
da +2.00 a -10.00D. Da Menicon le lenti Miru 1dayFlat 
Pack, per celebrare ogni giorno una nuova primavera 
guardando il mondo con occhi diversi.
Per maggiori informazioni visita il sito www.menicon.it 








