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EDITORIAL

“Eccoci qui. Vicini e lontani allo stesso tempo, 

ma meravigliosamente fluidi ed elastici a superare 

le difficoltà con tutti i mezzi che abbiamo, traendo 

il meglio dalla complessità, mantenendo salda 

un’abilità che non potrebbe essere più umana 

di così: la visione”. Queste le parole con cui 
il presidente di MIDO-ANFAO ha dato il via 
il 5 giugno alla digital edition di MIDO 2021. 
La cerimonia di apertura 
ha avuto come comune 
denominatore il  concetto di 
bellezza sviscerata da un ospite 
d’eccezione, il fotografo Albert 
Watson, voce narrante dell’evento, 
e da tanti protagonisti del settore. 
Con tutte le difficoltà e le differenze 
di un evento online, MIDO è riuscito, 
ancora una volta, a essere un 
incubatore e generatore di cultura 
toccando tematiche differenti 
quali ad esempio lo sviluppo 
sostenibile, la resilienza trasformata 
in un’opportunità di successo, il futuro del settore visto 
attraverso gli occhi delle nuove leve. E ancora le tendenze 
in termini di materiale, l’evoluzione del consumatore…
Contemporaneamente MIDO Digital ha saputo 
mantenere il focus sul mercato grazie alla piattaforma 
b2b, concepita per mettere a contatto buyer 
ed espositori attraverso spazi per eventi, lounge e 

room fino al 31 dicembre. MIDO ci “traghetterà” 
quindi fino a fine anno per preparaci alla sua 
edizione fisica annunciata dal 12 al 14 febbraio 2022.
Nel frattempo la macchina del salone metterà 
il piede sull’acceleratore e farà tappa da sabato 
11 a lunedì 13 settembre alla Leopolda di Firenze 
con il DaTE. Torna quindi anche l’appuntamento 
con l’occhialeria di avanguardia (che era riuscito 

a svolgersi anche 2020). Qui i 
più innovativi player nel mondo, 
accomunati dalla capacità di creare, 
sperimentare, innovare, stupire 
si daranno appuntamento per 
mostrare le loro ultime novità.
MIDO e il DaTE e le fiere 
che si terranno in autunno 
in presenza ci dimostrano che 
la nuova era che stiamo già 
vivendo sarà caratterizzata dalla 
convergenza tra fisico e digitale. 
E il fenomeno non riguarderà solo 
le fiere ma anche i centri ottici che 

si trovano sempre più a creare una customer journey 
che si snoda fra internet e gli spazi commerciali fisici. 
Sicuramente era già scritto che saremmo arrivati a questo 
punto ma non ci aspettavamo che sarebbe arrivato 
così velocemente. Siamo stati travolti da qualcosa 
più grande di noi, non ci resta che prenderne atto 
e trasformare la nuova era in qualcosa di positivo.

#nomorebounds PAOLA FERRARIO

Parola d’ordine: 
Phygital! L’integrazione tra fisico e 

virtuale ridisegna le nostre vite.
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COVER STORY

Con la mente aperta verso un approccio multiculturale,
NIRVAN JAVAN continua il suo viaggio intorno al globo
e fa tappa in Italia con la collezione SHADES OF ROME.

Prospettive cosmopolite.

La nuova campagna #SEETHEWORLD - THE SHOW 
di NIRVAN JAVAN presenta la ricchezza multiforme di questo 
mondo e celebra una società moderna e cosmopolita 
che abbraccia prospettive diverse. La campagna invita 
a guardare il mondo con i propri occhi e rappresenta 
un’estensione del concetto #SEETHEWORLD. Con l'attuale 
campagna, il marchio lifestyle di Zurigo offre una 
visione più approfondita del suo approccio cosmopolita. 
In #SEETHEWORLD - THE SHOW questa filosofia viene 
presentata attraverso l'incontro di diversi personaggi 
da tutto il mondo che si riuniscono in un luogo unico 
per celebrare la vita e la ricchezza multiforme di questa 
terra. Sono tutti uomini e donne moderni e cosmopoliti 
e rappresentano la diversità del nostro pianeta.

Un viaggio nel corso dell'anno con diverse destinazioni
Ogni personaggio rappresenta una collezione e una metropoli 
nell'universo e crea un palcoscenico tematico nel corso 
dell'anno. Il viaggio è partito da Zurigo, passando per Londra, 
Tokyo, Parigi, Chicago fino a Roma, con la collezione appena 
presentata.
SHADES OF ROME 
Ispirato dal valore storico, culturale e architettonico della capitale 
italiana, Il designer presenta la sua personale interpretazione 
di Roma e combina i diversi accenti della metropoli 
in un linguaggio di design distintivo. La collezione è composta 
da sette particolari modelli in acetato a cui si aggiungono due 

occhiali da sole in edizione limitata per celebrare l’eleganza 
avant-garde della città eterna. 
Eleganza espressiva combinata con semplice modernità
NIRVAN JAVAN rende omaggio alla metropoli cosmopolita 
di Roma combinando un raffinato acetato lucido con 
un design semplice ma elegante, costellato da forme timeless 
ma delicate e moderne; gli occhiali montano lenti anti riflesso 
e sono impreziositi da lavorazioni artigianali, secondo gli alti 
standard di design e qualità della maison. Quattro combinazioni 
cromatiche classiche ma espressive creano un’associazione 
diretta con la magnificenza della città italiana: NERO, AVANA 
SCURO, ROSSO SCURO E TRASPARENTE. I sette diversi modelli 
unisex rappresentano un’espressiva forma di eleganza e offrono 
a chiunque li indossi il fascino inconfondibile di Roma. 
ROMULUS & REMUS: due occhiali da sole in limited edition 
con un carattere distintivo
Il brand ha creato una limited edition all’interno della 
collezione SHADES OF ROME composta da due modelli, 
ROMULUS & REMUS. Con una forma distintiva, l’acetato 
di alta qualità e gli intensi colori scuri, i due occhiali si rifanno 
al racconto mitico della fondazione di Roma e ai due epici 
fratelli. La montatura in acetato dalla forma cubica in NERO 
(Romulus) e AVANA SCURO (Remus) dona a questi due 
occhiali un particolare carattere e completa così la collezione 
SHADES OF ROME. ROMULUS & REMUS sono realizzati 
in edizione limitata di 100 pezzi numerati ciascuno e sono 
disponibili su richiesta solo presso ottici partner selezionati.

COVER STORY
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Chi non ha mai perso 
la passione per il rosa, 
quest’anno potrà sbizzarirsi 
con le sue molteplici 
sfumature. Tonalità da una 
e più anime, dalle differenti 
sfacettature e risvolti, 
ha conquistato la moda 
a 360° e non poteva non 
approdare nell’eyewear.
L’occhiale rosa si impone 
come oggetto-feticcio 

della stagione. 
Con forme in grado 
di conquistare le donne 
più romantiche e quelle più 
grintose. La moda finalmente 
stravolge il concetto 
che il rosa sia sinonimo 
di "femmina" allontanadosi 
dall'idea che il genere 
ha un colore e lo propone 
anche per l’universo 
maschile.

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

La vie rose.
Cipria, confetto o fucsia? A ciascuno il suo.

INFACE

La montatura sottile 9442 è realizzata in acetato 
ad alta densità molto resistente; insieme all'asta, 
in metallo sottile e discreto, dà luce a un design 
sia minimalista che elegante. I lunghi terminali 
in acetato aggiungono un tocco di contrasto 
e di energia.
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CELINE
Forma cat-eye femminile dallo stile glamour 
e rétro. Le aste e il frontale sono impreziositi 
dai codici emblematici della maison, quali i tre 
puntini distintivi e il logo. 

BOLON EYEWEAR
L’occhiale Lina propone un delicato abbinamento 
cromatico: la montatura rosa crystal si combina 

perfettamente con le lenti gradient grigio/rosa 
conferendo un’allure glamour e femminile a chi 

lo indossa.

GCDS
Design geometrico distintivo e moderno per 

l’ampia montatura da sole in acetato dall’attitude 
bold. Le aste sono arricchite dal maxi-logo GCDS.

ANDY WOLF
Realizzato nella fabbrica di Hartberg in Austria, 

il modello Primrose è realizzato in acetato 
e monta lenti ZEISS.

ARU EYEWEAR
Oversize estremamente femminile dalle 
dimensioni audaci. Si distingue per la struttura 
ampia e avvolgente.

BAYRIA  EYEWEAR
Dalla sintesi del cotone e dalla pasta di cellulosa nascono lastre di acetato da 8mm, da cui viene 

estrapolato il frontale. Ciascuna montatura viene poi decorata a mano.

GIGI STUDIOS
Creazioni realizzate a mano da esperti artigiani 
utilizzando materiali provenienti da Italia, 
Germania e Giappone. Un’esecuzione precisa 
che unita alla tecnologia riesce a raggiungere 
l’estetica più sofisticata.

IZIPIZI
Anche le forme classiche si sposano bene con 
il rosa. A confermarlo il brand francese Izipizi.
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NOS EYEWEAR
La combinazione elegantissima del metallo alle 
tonalità del rosa e avana dell'acetato rende 
il modello S541 senza tempo.

12

MAUI JIM
Little Bell è una montatura in acetato con lenti 
in cristallo SuperThin che assicurano una visione 
nitida. 

KENZO
Il sottile acetato delinea una forma oversize, 

femminile e dal tono vintage. Le aste sono ornate 
dal “K Cut” e presentano un colorato logo stampato.

MIU MIU EYEWEAR
La montatura rettangolare dai profili bold 

è presentata anche in un’esclusiva variante 
caratterizzata da preziosi micro-cristalli che 

arricchiscono l’intero frontale, restituendo 
un’allure glamour e preziosa.

KALEOS 
L’originalità si esprime attraverso la forma 

destrutturata del frontale. Una proposta 
all’avanguardia e contemporanea.

KARL LAGERFELD EYEWEAR
Questo modello è caratterizzato da una forma 
cat eye tagliente con ciliare dritto e un design 
audace. La plastica trasparente colorata esalta 
la montatura.
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FASHION

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
La vista si fa maxi unendo originalità 
e classe in questo modello firmato 
Original Vintage Sunglasses.

FACE À FACE
Attraverso l’utilizzo dell’acetato Chill crea 
un’illusione ottica facendo apparire due 

montature sovrapposte. 
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ROMEO GIGLI
Forma ultra femminile dagli spessori bold 
e arrotondati d’ispirazione 50s. 

PRODESIGN
Nel modello 3636 ProDesign fonde titanio 

e acetato generando un design minimalista 
e classico.

SILHOUETTE
I modelli della collezione Lite Spirit combinano 

grandi forme degli anni '90
 con le attuali tendenze. 

MYKITA + MARGELA 
Continua il fortunato connubio tra i due 

brand. Nell’immagine troverete un occhiale 
da sole realizzato a mano in acetato con lenti 

antiriflesso con 100% di protezione 
dai raggi UVA/UVB.

O-SIX
Il marchio combina la creatività con l’artigianalità 
sfociando da sempre in occhiali originali 
e all’avanguardia.
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K
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ASK FOSKAP

ARIANNA FOSCARINI
Ottico, consulente di immagine e blogger 

Il potere
dei colori.
I colori sono sempre presenti in ogni istante della nostra vita e forse per
questo li diamo per scontati. In realtà ogni giorno noi ci confrontiamo con i colori: 
scegliamo gli abbinamenti per vestirci, per acquistare la verdura più bella al 
mercato e ovviamente per scegliere gli occhiali. Non siamo consapevoli però
di quanto i colori influenzino le nostre emozioni, il modo in cui pensiamo
e di conseguenza il modo in cui agiamo.

I colori influenzano le nostre emozioni
Dopo molti studi sui colori da Itten (l'ideatore 
della ruota sui colori che porta il suo nome) 
a Carl Jung fino ad Angela Wright negli anni 
Settanta, è ormai assodato che il colore è uno 
strumento per potenziare le nostre emozioni 
positive e far crescere il nostro benessere. Ecco 
perché è importante conoscerne tutte le sfumature 
e il linguaggio emozionale. Bisogna tener presente 
che ogni persona ha una percezione estremamente 
individuale del colore che vede. Questo non 
dipende solo da una percezione visiva e tecnica, 
quindi dal tipo di luce da cui è illuminato, 
ma anche dal tipo di descrizione che noi facciamo 
per definirlo e dalle nostre esperienze legate a esso. 
Vi è mai capitato di discutere con il vostro 
compagno per definire un colore? Provate per gioco 
a definire un blu: noterete che le sfumature sono 
molte di più delle cinquanta sfumature di grigio. 
Il modo in cui una persona si relaziona con il colore 
può essere definita principalmente di tre tipi:
●  Associazione personale: consciamente ci 

avviciniamo a un colore perché ci ricorda 
qualcosa che ci è caro, come i colori della nostra 
coperta preferita o la bandiera della nostra 
squadra del cuore.

●  Significato simbolico: il significato culturale 
che ha assunto nel tempo. Ad esempio il bianco 

simbolo di purezza, l'arancione simbolo 
di spiritualità, il verde il colore dell'equilibrio.

●  Significato psicologico: il colore parla alle emozioni 
e influenza il nostro comportamento, a volte anche 
senza la nostra consapevolezza.

Proprio in riferimento a quest'ultimo punto 
è importante quindi conoscere i colori che 
influenzano le emozioni per proporre gli occhiali 
giusti ai nostri clienti. Gli store più attenti 
in questo momento storico, soprattutto nel settore 
dell'abbigliamento, presentano colori pastello, come 
il rosa per comunicare comprensione, nutrimento 
e cura rivolta alla nostra persona, azzurro sinonimo 
di tranquillità e padronanza di sé. Non abbiamo 
forse tutti bisogno di riappropriarci di questi valori 
dopo un periodo di grande incertezza? Sicuramente 
molte persone saranno felici di acquistare qualcosa 
che riporti loro la sensazione di serenità. Se noi 
proporremo montature dai colori chiari e trasparenti, 
opalini pastello e inserti di colore potremo contribuire 
ad accantonare colori e pensieri cupi.

Ma è sufficiente acquistare e proporre montature dai 
colori pastello per poter essere al passo dei tempi?
Credo che per poter destreggiarsi in questo 
complesso caleidoscopio di colori ed emozioni 
occorra innanzitutto approcciarsi con delicatezza 
e a piccole dosi, imparando in primis l'ABC 

del colore. Ripassiamo le regole fondamentali 
dei colori primari, secondari e complementari. 
Possiamo farci aiutare con la ruota di Itten 
e tornando un po' bambini, provare a sperimentare 
i vari abbinamenti. Poi si affronterà il tono 
e l'intensità dei colori. Qui la nostra formazione 
di tecnici della luce ci aiuta. Un pochino più fuori 
dalla nostra zona di comfort è fare il secondo 
passo: imparare a descrivere un colore. Provate 
a definirlo con paragoni, descrizioni e definite 

ogni sua possibile sfumatura. All'inizio sarà 
difficile, ma vi assicuro che quando affinerete 
la tecnica lo troverete stimolante e divertente. 
Il nostro cliente sarà cullato dalla descrizione 
cromatica e si farà guidare dalle emozioni che 
abbiamo suscitato in lui. Farà un acquisto senza 
dubbio di valore perché i suoi occhiali gli faranno 
vedere bene ma soprattutto lo faranno stare 
bene, pronto ad affrontare il futuro con nuovo 
entusiasmo, felice con i suoi nuovi occhiali.

*Questo articolo è stato composto utilizzando le risorse di Freepik.com
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Perfetto Mélange.

SHAPE
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Un design capace di sfidare il tempo e la qualità delle lavorazioni creano 
un equilibro tra forma e funzione negli occhiali del marchio Talbot Runhof 

Eyewear e nella limited edition realizzata da Bang & Olufsen e Berluti.

PAULINE R.
Giornalista, fotografa appassionata di occhiali

B A N G  &  O L U F S E N  E  B E R L U T I
Dalla collaborazione tra i due marchi è nato un progetto in edizione limitata che 

rappresenta un punto di convergenza del patr imonio di competenze ed eccellenze ar tigianali 
per cui entrambe le maison sono r inomate, coniugando i l design di sei prodotti iconici 

di Bang & Olufsen con gli inconfondibili rivestimenti in pelle Venezia, patinata a mano, siglati Berluti.
Nell’immagine è raffigurato l’home speaker Beosound Balance Berluti Edition.

Il "savoir-faire" come stile di vita è il claim
dei tre brand protagonisti delle nostre pagine: 

Talbot Runhof Eyewear, Berluti e Bang & Olufsen.

T A L B O T  R U N H O F  E Y E W E A R
La gr if fe nasce dal la mente dal designer Nashv i l le Bav iera insieme ad Adr ian Runhof. 
Nel mondo del l’eyewear ha por tato g l i  occhia l i  del le passerel le scegl iendo un par tner 

d’eccezione: Eschenbach. I l  model lo 907033 trasforma le forme classiche in af fermazioni 
f utur ist iche unendo la f irma pi lot a l l’avanguardia creat iva. Le sof ist icate lavorazioni 

ar t ig ianali  uniscono acetat i  di a lta classe e aste in metal lo lucido.



La cultura multietnica di Gili Shani anima il marchio 
Kreuzbergkinder, distribuito in Italia da Open Channel.

Anticonformismo 
ad alto tasso di design.

DESIGNER

PAOLA FERRARIO
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CON UN BACKGROUND DA FOTOGRAFO NELL’AMATA NATIA 
TEL AVIV, HA PORTATO LA SUA CULTURA DEL DESIGN FUORI 
DAGLI SCHEMI IN KRUZBERGKINDER. QUI HA UNITO LA SUA 
VISIONE CON IOANA SERBANESCU, CHE VANTA UNA LUNGA 
ESPERIENZA NEL SETTORE DELL’OTTICA. SCOPRIAMO 
COME SI STA EVOLVENDO LA PROGETTUALITÀ DI QUESTO 
BRAND CHE HA LA SUA BASE A BERLINO.

Kreuzbergkinder non è un nome scelto a caso 
ma ha un significato ben preciso: ce lo spiegheresti?

Kreuzberg è il quartiere dove nasce la subcultura 
anticonformista e alternativa che viene a volte chiamata 
hipster. Kreuzbergkinder significa i ragazzi di Kreuzberg, 
perché il marchio nasce proprio lì, in quel quartiere, 
dalla collaborazione con ragazzi e giovani artisti locali, 
prendendo spunto dalle tantissime contaminazioni 
culturali di un ambiente multietnico dinamico e creativo.

Qual è il mood del vostro brand?
Il mood di Kreuzbergkinder è un po’ dark, 
parla al subconscio, cercando di andare oltre 
l’apparenza e i canoni conformisti di estetica classica. 
Inoltre, sia nelle immagini in bianco e nero che nella 
qualità artigianale straordinaria del prodotto stesso, 
esiste un senso di nostalgia ai valori del passato, quasi 
vintage. L’orientamento del brand è quel che si chiama 
oggi “gender-fluid”, piuttosto che unisex, che vuol 
dire che anche le montature più femminili o maschili 
possono essere indossate dal genere opposto dando 
spazio al gioco e alla ricerca di nuove forme estetiche.

Disruption è la collezione post pandemia: 
ci racconteresti come è nata e le sue caratteristiche?

Disruption significa interruzione, come quella che 
abbiamo tutti subito e vissuto nelle nostre vite a causa 
della pandemia. Allo stesso tempo abbiamo riflettuto 
che l’interruzione è anche una singolare opportunità 
per vedere le cose e le dinamiche in modo diverso 

DESIGNER

e fuori degli schemi ordinari e abitudinari. Il risultato 
finale è una collezione, in gran parte concepita 
e disegnata nelle infinite giornate di lockdown, 
spettacolare, fuori dall’ordinario. 

La campagna fotografica della collezione Disruption 
è stata realizzata nel centro finanziario della città, luogo 
generalmente molto affollato… Perché lo avete scelto? 
Qual era il messaggio che volevate trasmettere?

Inizialmente pensavamo di creare e documentare 
il contrasto fra le figure eclettiche, quasi ribelli, dei 
giovani modelli di Kreuzberg e le figure standardizzate 
degli operatori finanziari, avvocati e commercialisti 
che normalmente popolano le zone limitrofe al centro 
finanziario della città. In realtà, le strade stranamente 
deserte, desolate, sotto un cielo tormentato e nuvoloso 
con una luce strana, hanno creato una cornice ancora più 
forte e di contrasto, accentuando il senso dell’interruzione 
dal normale e trasmettendo il sentimento comune 
del momento, mischiando la desolazione alla 
voglia di riscatto, di emergere, di viaggiare, fisicamente 
e nel nostro immaginario.

La pandemia ha cambiato il nostro stile di vita, 
costringendoci a passare più tempo di fronte ai device: come 
avete affrontato la tematica della protezione degli occhiali?

Il tema della luce blu è molto attenzionato negli ultimi 
anni e ancor di più nel periodo che stiamo vivendo, 
dove i device sono diventati un importante strumento 
di interazione. Lavorando sulla domanda crescente 
di occhiali con lenti protettive per gli utilizzatori 
dei device e nello specifico con la protezione alla 
lunghezza d’onda della luce blu, compresa tra 380nm 
e 500nm, abbiamo commercializzato delle lenti 

oftalmiche a marchio Kreuzbergkinder chiamate UV 420 
BBlock, in tre indici 1.56-1.60-1.67 con un trattamento 
antiriflesso idrofobico, il riflesso residuo verde non altera 
la percezione cromatica al portatore. Il taglio 420 nm 
consente di bloccare la parte di luce visibile dannosa per 
l’occhio trasmettendo la parte del visibile essenziale. 

Qual è la vostra strategia social in Italia? 
Ci stiamo muovendo molto; abbiamo 
appena scelto le nostre testimonial: le Black 
Widow, un gruppo di ballerine composto 
unicamente da ragazze di diverse età e provenienza. 
Coreografate e capitanate dalla ben nota crew Urban 
Theory, si sono fatte conoscere grazie al loro stile 
innovativo, incentrato principalmente su figure 
e movimenti ipnotici, ricreati attraverso l'uso delle 
braccia, rendono il gruppo un unico grande corpo. 
Il trampolino di lancio delle ragazze è stato la 
partecipazione al talent show "Italia's Got Talent", 
dove sono riuscite ad aggiudicarsi l'ambito golden 
buzzer. Le Black Widow hanno così conquistato 
un posto per la finale del programma, dove dopo 
un'esibizione dall'elevato livello artistico, sono riuscite 
a portare sul podio il mondo della danza, strappando 
con successo il terzo posto. Le artiste non si sono però 
fermate qui: numerose sono infatti le collaborazioni 
avute, con i profili social di tutto il mondo pronti 
a ricondividere le loro performances, uno su tutti quello 
della ben nota cantante Madonna.

Di particolare pregio vi è inoltre la performance 
realizzata, assieme ai mentori UrbanTheory durante 
la cerimonia d'apertura della finale di Coppia Italia 
2021 Atalanta-Juventus.
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VORREI FARE UN’AMMISSIONE 
PUBBLICA: STO SVILUPPANDO 
UNA PATOLOGICA OSSESSIONE NEI 
CONFRONTI DELLA CONSULENZA 
AL CLIENTE, DELLA SUA CURA, 
DELLA RELAZIONE CHE SI PUÒ 
CREARE NEI SUOI CONFRONTI 
E DEI NUMEROSI VANTAGGI CHE 
NE POSSIAMO TRARRE.

Uno dei concetti che più mi sono 
indigesti negli ultimi anni è quello 
di customer centricity, la centralità del 
cliente. Voi conoscete anche una sola 
azienda al mondo che metta il cliente 
davvero al centro del proprio 
business, delle proprie strategie 
e delle proprie decisioni quotidiane? 
Impossibile, non esiste. Ed è ovvio 
che non esista, perché per definizione 
un’azienda è un organismo (più 
o meno complesso) che è costretto 
per sopravvivere a creare margini 
economico-finanziari. Non si tratta, 
infatti, di associazioni di beneficenza 
o di missioni a sfondo umanitario. 
Non sopporto più il finto moralismo 
di chi si erge ogni giorno a profeta del 
giusto e del bene. Le aziende sono 
macchine per fare fatturato o, come 
direbbe un vero imprenditore, per fare 
EBITDA. Al centro del proprio business 
c’è e ci sarà sempre questo, con buona 
pace di chi vuole sottolineare solo 
alcuni aspetti sostenibili di business 
che hanno, invece, mille facce diverse 
e spesso non tutte pulite. Ciò non 
toglie che ci si debba chiedere sempre 
di più come investire quel margine 

Primo comandamento:
coccolare il cliente.

ROBERTO RASIA DAL POLO
Giornalista, scrittore, 

presentatore, formatore aziendale

che si crea con il lavoro onesto. 
Qui sta una delle sfide più ambiziose 
di oggi: non piacciono più le aziende 
che si occupano solo del contenuto 
e nemmeno quelle che lo realizzano 
molto bene. Oggi attirano sempre più 
clienti aziende che ci raccontano 
i motivi per cui lo fanno, i valori che 
perseguono e l’obiettivo finale. Ecco, 
dunque, che parliamo di aspetto 
valoriale, di cui un consumatore 
medio oggi ancora non percepisce la 

portata, ma voi che siete evoluti ne 
avete pronta contezza. In questo senso 
sta la mia concezione di consulenza 
al cliente, di servizio vero, di coccola 
commerciale. E, se ci pensiamo bene, 
si tratta di fare business in modo anche 
molto più etico, considerando che 
dall’altra parte del “bancone” ho una 
persona, non un numero o un codice 
cliente. Poche settimane fa, 
un caro amico si è trovato in una 
situazione in cui doveva velocemente 

avere a disposizione un’auto. 
Trattandosi di un periodo strano 
(tre soli mesi), la soluzione non era 
immediata. Non essendo per niente 
conoscitore del settore e ricordandosi 
di avere un amico giornalista con 
una specializzazione in motori, si è 
rivolto al sottoscritto. Inutile dirvi che, 
al favore a un amico ho abbinato una 
vera e propria inchiesta di formazione. 
Mi sono chiesto: chissà le aziende 
come sono diventate brave a fare 
CRM cioè quella vera gestione della 
relazione con il cliente! Chissà i miei 
amici venditori di tutta Italia 
quanto hanno studiato in questo 
anno di pandemia e di blocco, 
spesso forzato. Chissà che voglia 
straordinaria hanno di coccolare 
i propri clienti e soprattutto quelli 
potenziali! E, invece, ancora una 
volta, ho preso delle sonore portate 
in faccia. Sono rimasto così allibito, 
che mi sono proprio risentito. 
Ve lo racconto perché ne vale la 
pena. Fatene buon uso, traslando i 
medesimi concetti nel vostro settore. 
Come diciamo spesso, non cambia 
nulla nella sostanza. La prima 
idea è stata quella di rivolgermi subito 
al cosiddetto noleggio a breve termine, 
dando erroneamente per scontato 
che se affitto un’auto per 1 giorno 
che mi costa 50 euro, certo per 30 
giorni non mi sarebbe costato 30 x 50 
euro, cioè 1.500 al mese. E invece… 
Ciò che ho notato (e che riguarda in parte 
anche alcune delle piattaforme che alcuni 
di voi criticano aspramente nel mondo 

della contattologia e dell’occhialeria), 
è che le aziende sono diventate molto 
più abili di un tempo a costruire siti web 
ben fatti, user friendly, la cui Customer 
Experience rasenta la perfezione. Apple 
e Amazon hanno dettato legge, ho 
pensato. Bene, ho pensato. Peccato che 
l’esperienza sia finita lì. Appena a una 
fredda e bellissima pagina web abbini 
una telefonata o anche solo un'email con 
un essere vivente, ti cadono le braccia. 
A una forma evoluta, è seguita subito 
una delusione di contenuto. I preventivi 
arrivati in un batter d’occhio (in parte 
automatizzati) erano una semplice 
moltiplicazione del rate giornaliero per 
i giorni di necessità). Ora voi capite 
che spendere 4.500 euro + iva per 
utilizzare una semplice auto di base 
per tre mesi è una follia, non potevo 
proporlo al mio amico. Così ho cercato 
gli operatori del noleggio a lungo 
termine, i quali vantano quasi tutti dei 
portali molto solerti nel reclamizzare 
prodotti e soluzioni urlate che poco 
si adattano alle esigenze vere del 
cliente che - in realtà - sono tutte 
diverse. Dopo ben 48h per riuscire 
a contattare di persona alcuni dei 
loro call-center, mi son sentito 
dire da tutti che nessuno propone 
i pacchetti sotto i 18 mesi. Solo uno 
di loro mi ha proposto il pacchetto 
a medio termine, consigliandomi 
di rivolgermi a un sito in particolare. 
Cerco allora il noleggio a medio termine 
sul web e scopro che quasi tutti gli 
operatori a lungo propongono anche 
pacchetti a medio (ma non potevano 

dirmelo al telefono? no, perché loro 
si occupavano del settore a lungo… 
come se quello a medio fosse di un’altra 
azienda, roba da matti). Alla fine, 
vi risparmio la fatica che ho fatto invece 
io, ho scoperto - preventivi ed email 
alla mano - che solo un operatore 
è stato in grado dopo richiesta 
di tutti i documenti precisi di produrmi 
un preventivo di 850 euro + iva al mese 
per una Fiat Tipo station wagon. 
Ora, già molto meglio di 1.500 + iva, 
ma comunque ai miei occhi ancora 
troppo considerando la moltiplicazione 
necessario per tre mesi. Bene, lampo 
di genio: ma se convenisse comprarla 
un’auto e rivenderla tre mesi dopo? 
Pare una follia, ma con un target dai 
4mila ai 7mila euro di spesa immediata 
(rischiando il capitale ovviamente), 
con meno di 80mila Km, sentito 
l’assicuratore che mi ha trovato una 
possibile soluzione economica per 
il trimestre, beh, mi è parsa intelligente 
come potenziale soluzione. Se alla 
fine noleggiarla costa 850 euro x 3 = 
2.550 per tre mesi, sarebbe sufficiente 
perdere nella rivendita meno di 2.550 
euro e il gioco sarebbe fatto (compresi 
i servizi quali passaggio di proprietà e 
RC per trimestre ovviamente). Bene, mi 
son messo alla ricerca di un rivenditore 
(sono obbligati a rilasciare garanzia 
di 12 mesi contrariamente ai privati 
e per auto usate è sempre meglio, 
dovendo rivenderla subito). Non avete 
idea del disastro di strategia di vendita 
che (non) ho trovato. Ho visitato 5 
concessionari, di cui 4 bocciati molto 
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MY COACH

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 

gravemente. E uno che si è preso 
la sufficienza. Venditori svogliati, titolari 
maleducati, nessuna propensione 
all’ascolto, alla personalizzazione. 
La sindrome del farmacista di una 
volta, detto il passa-medicine, sta 
contagiando molte attività commerciali 
purtroppo. C’è tantissimo da fare. 
“Buongiorno, sarei interessato 
all’acquisto di un’auto usata, con 
non troppi Km, budget dai 4 ai 7mila 
euro al massimo. Cosa mi propone?“. 
Risposta di due dei cinque: le auto 
che vede di là in salone, prego vada 
pure, io poi arrivo. Ero sbigottito, 
offeso vi dirò, come potenziale cliente 
(l’auto non era per me ma in quel 
momento era come se lo fosse), 
deluso da un modo di fare che tradisce 
mancanza di motivazione e nessun 
approfondimento della materia 
relazione. Ora, detto e sottolineato 
che la mia inchiesta non ha alcun 
valore statistico e che per fortuna sul 
mercato ci sono centinaia di operatori 
preparati e molto capaci anche nel 
settore automotive, questa esperienza 
mi ha preoccupato tantissimo. 
Domanda secca per ognuno 
di voi: quante volte su 10 che 
entrate in un negozio o vi rivolgete 
a un'azienda siete alla fine 
soddisfatti di come siete stati trattati? 
Pensateci bene, dalla pizzeria 
sotto casa, alla boutique, al centro 
ottico di fiducia, al concessionario 
di moto, fino alla compagnia 
telefonica o al player energetico 
internazionale. Mi pare di sentire i vostri 
ragionamenti. No, signori, non ci siamo. 
Non ci siamo per niente mi dispiace. 
C’è la crisi, sì, il momento è difficile. 
La pandemia ha raso al suolo il 30% 
delle attività commerciali, ok. 
Ma vogliamo dirlo? C’è ancora 
tantissimo da fare, ma tanto terreno 
fertile su cui costruire, lande desolate 

e lasciate incolte da venditori 
da strapazzo che non hanno la minima 
idea di cosa sia la relazione 
con il cliente. E questa, amici 
miei, è un’ottima notizia per voi! 
C’è più spazio per chi è capace, 
la conoscenza pagherà. Quando avete 
la signora Maria davanti o il signor 
Alberto, voi non avete né uno 
scocciatore né un fatturato con due 
gambe. Voi - come molti di voi sanno 
e mettono già in pratica - avete una 
persona che si sente unica al mondo. 
Avete l’opportunità di non fare una 
vendita, ma di farvi acquistare 
per chissà quante volte. Avete 
l’opportunità di soddisfare quella 
persona e far sì che gratuitamente 

diventi il vostro direttore marketing 
indiretto, parlando bene di voi al suo 
network. Se entra una persona 
che non avete mai visto nel vostro 
negozio e vi chiede una scatola 
di liquido per le lenti, quanto state 
per incassare, se la scatola costa 
10 euro?, si ricreda. La risposta 
è: dipende quante volte nella 
sua vita riuscirò a farlo tornare 
nel mio negozio! La differenza - 
talvolta - è tutta lì, nella mentalità. 
Non dimentichiamoci che un bravo 
venditore vende, ma un ottimo 
venditore si fa acquistare.

COMUNICHIAMO AMICI, 
NON È MAI ABBASTANZA!

*Questo articolo è stato composto utilizzando le risorse di Freepik.com
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SINDROME 
DI STOCCOLMA.

GIULIA GEROSA
Professore Associato  
Politecnico di Milano

A STOCCOLMA LO STUDIO DI BARCELLONA 
ARQUITECTURA-G PROGETTA IL NUOVO STORE 
PER ACNE STUDIOS ALL’INTERNO DEGLI SPAZI CHE 
FURONO TEATRO DELL’EPISODIO CHE HA DATO 
IL NOME ALLA NOTA SINDROME CARATTERIZZATA 
DA LEGAMI TRAUMATICI TRA VITTIME E CARNEFICI.

CLIENT: ACNE STUDIOS
SURFACE: 400SQM
LOCATION: STOCKHOLM SWEDEN
PROJECT: 2019
CONSTRUCTION: 2020
LIGHTING DESIGN: BENOIT LALLOZ
FURNITURE DESIGN: MAX LAMB
PHOTOGRAPHY: ©JOSÉ HEVIA
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Acne Studios, fashion brand svedese, è stata fondata 
da Johnny Johnson nel 1996 come parte del collettivo 
creativo ACNE (Associated Computer Nerd Enterprises, 
acronimo successivamente modificato in Ambition 
to Create Novel Expressions), diventando una 
società autonoma nel 2006, separandosi dalle altre 
realtà del collettivo ACNE che includono Acne Film, 
Acne Advertising e Acne Digital. A Stoccolma Acne 
Studios ha appena inaugurato il nuovo flagship store 
progettato dallo studio di Barcellona Arquitectura-G 
i cui fondatori, Igor Urdampilleta e Artor Fuentes, 
sono stati ideatori anche dello spazio Acne di Nagoya 
in Giappone. La ristrutturazione ha avuto inizio 
più di tre anni fa e ha visto una fitta collaborazione 

tra lo studio di architettura e il fondatore di Acne 
Studio. Dopo diversi interventi subiti negli anni, che 
hanno portato ad un susseguirsi di superfetazioni, 
oggi nello spazio emerge di nuovo l’architettura 
neoclassica che caratterizzava la banca preesistente, 
nota per la rapina avvenuta nel 1973 che ha portato 
al termine di sindrome di Stoccolma, introducendo solo 
elementi in marmo bianco di Ekeberg. L’ambiente di 400 
mq si presenta come completamente candido e i tre 
ambienti principali sono collegati tra loro attraverso 
colonnati dorici a cui è stata aggiunta una serie di colonne 
a base quadrata che fa da sfondo all’ultimo spazio, 
dando accesso alla zona dei camerini. Il primo spazio, 
di pianta rettangolare, presenta una lunga parete 
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vetrata che si affaccia su strada, in corrispondenza 
della quale sono stati inseriti elementi lineari 
metallici per l’esposizione dei vestiti. Al centro dello 
spazio tre grandi elementi in marmo, progettati dal 
britannico Max Lamb fungono da podi contrastando 
con le loro forme grezze la grande linearità dello 
spazio. Due colonne simmetriche accompagnano 
il visitatore nel secondo spazio, un ambiente di piccole 
dimensioni caratterizzato da coppie di colonne su tre 
lati e dal grande espositore centrale, mentre l’ultimo 
ambiente, di dimensioni notevolmente maggiori, 
richiama la centralità della distribuzione con espositori 

metallici che creano una zona circolare al cui centro 
si ritrova, come una sorta di altare, un grande 
espositore in marmo. Come contrappunto all’aspetto 
neoclassico dello store, la luce, progettata dal lighting 
designer francese Benoit Lalloz, è tecnica e pulita, con 
corpi illuminanti a led che si susseguono linearmente 
ritmando il soffitto. Per celebrare la riapertura 
del flagship store, Johansson ha creato, per non 
dimenticare, una capsule collection Stockholm 
Syndrome che comprende una t-shirt, una tote bag, 
una sciarpa e un portafoglio, caratterizzati da immagini 
di cronaca del periodo della rapina.
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BBGR è un laboratorio d’innovazione composto da diversi 
elementi che, insieme, contribuiscono a creare un servizio 
d’eccellenza per il centro ottico.

Un ecosistema completo.

PAOLA FERRARIO

BBGR ITALIA

L’azienda rappresenta a oggi una macchina articolata e completa che fa parte 
di un ecosistema in divenire composto dai suoi due marchi - Nikon e Galileo, 
dalla collezione di montature fotocromatiche Nikon, dalla partnership distributiva 
con Topcon Italia, dal nuovo software Lens Advisor, dall’antiappannante Zero Fog 
e dall’impegno concreto verso l’ambiente attraverso un inedito progetto di mobilità. 
A parlarne sulle nostre pagine Paolo Cassinari - Managing Director BBGR Italia 
e Luca Bassani, Marketing Manager della società.

Nikon ha lanciato recentemente la sua prima 
collezione di montature in materiale fotocromatico: 
ci descrivereste il progetto?

Cassinari. Sì, sono la grande novità... ma devono 
essere inserite nel nostro ecosistema composto 
da diversi elementi studiati per dare valore agli 
interlocutori di riferimento, gli ottici in primis 
e, al tempo stesso, i clienti finali. A cappello di questo 
ecosistema ci sono i nostri due marchi Nikon e Galileo, 
a cui si affiancano, oltre alle montature, anche altri 
elementi: l’accordo con Topcon Italia per distribuire 
le sue strumentazioni sul mercato italiano, il nuovo 
software Lens Advisor, l’antiappannante Zero Fog 
e il nostro impegno nel segno del “green”. La collezione 
di montature fotocromatiche Nikon è composta 
da cinque modelli - due maschili, due unisex e uno 
femminile - progettati in Giappone con design dalle 
linee pulite: due proposte più squadrate per lui, una 
più ampia e allungata per lei; per entrambi un classico 
modello pantos con ponte a chiave e uno medium size 
più squadrato. Abbiamo scelto di venderle in esclusiva 
ai nostri clienti top e l’idea base è sviluppare la fedeltà 
verso il brand.

Come sta andando la distribuzione di questi occhiali?
Cassinari. Direi molto bene: siamo tra i primi Paesi 
Europei ad averli lanciati sul mercato e, ad oggi, sono 
disponibili presso 70 centri ottici partner Nikon.

Nel vostro ecosistema c’è un’altra novità: 
il Lens Advisor... di cosa si tratta?

Cassinari. Si tratta di un innovativo software dove sono 
caricate le lenti Galileo: è un protocollo di vendita che ha 
la particolarità di aiutare l’ottico a consigliare la miglior 
lente. É semplice da usare: l’ottico, in base al profilo 
dell’utente, propone una serie di domande e il software 
lo indirizza verso la soluzione più consona, oltre a offrire 
importanti argomentazioni a supporto della vendita 
al portatore. Al momento è sviluppato sulle lenti 
Galileo, poi verrà applicato anche ai prodotti Nikon 
ed è già disponibile da questo mese.

A quale tipo di distribuzione avete pensato?
Bassani. È uno strumento ideale per tutti i centri 
ottici, incluse mini catene e nuovi clienti: senza 
conoscere il nostro listino l’ottico ha la possibilità 
di orientarsi facilmente nel nostro mondo. È sicuramente 
un tool ideale per gli imprenditori ottici che mirano 
a migliorare il proprio mix prodotto.

Come si sta sviluppando il vostro impegno “green”?
Bassani. Siamo partiti da Milano con un progetto che 
prevede le consegne delle lenti ai partner ottici attraverso 
i corrieri in bicicletta di Urban Bike Messengers. Si tratta 
di un servizio innovativo, performante, nel pieno rispetto 
della sostenibilità ambientale e sociale, totalmente green 
e altamente affidabile! 

Come sta andando?
Bassani. Molto bene per due motivi: consegniamo dal 
lunedì al venerdì, due volte al giorno, garantendo così 
un’ottima copertura e poi è un messaggio molto attuale 
ed ecologico. È senza dubbio una scelta innovativa 
per il nostro settore. 

Il progetto verrà allargato ad altre città italiane?
Bassani. Su Milano i risultati sono ottimi pertanto non 
escludiamo che possa essere replicato in altre città. 
Sarà uno strumento per poter approcciare nuovi clienti 
e a settembre realizzeremo una serie di iniziative per 
potenziarlo.

Quali sono i vostri progetti social?
Bassani. Con Galileo siamo da anni attivi sui Social e, 
dal 2020, abbiamo potenziato campagne educative 
di prevenzione per il benessere visivo. Per Nikon, 
il lancio delle pagine Facebook e Instagram è stato 
ad aprile, in concomitanza con la campagna digital "Detail".

Quale era la mission della campagna e quali risultati 
avete ottenuto?

Bassani. La campagna voleva raggiungere sia il consumer 
sia agli ottici. Sono stati due i target più attivi: dai 25 ai 
34 anni e dai 55 ai 64 anni. Le visualizzazioni totali dei 
contenuti sponsorizzate sono state circa 23 milioni! 
Un’altra grossa novità nell’area digital è il lancio del 
nuovo sito, che sarà disponibile da luglio. Avrà una 

serie di caratteristiche nuove importanti, che verranno 
implementate nel corso dei mesi, quali ad esempio 
la possibilità di fissare una visita nel centro ottico più 
comodo in base allo store locator. Avrà un nuovo layout, 
sarà più userfriendly e fruibile da qualsiasi device. Sarà 
uno strumento che integrerà la comunicazione in versione 
più consumer, mettendo al centro i bisogni della visione 
del consumatore. Ci sarà anche la possibilità di fare un test 
visivo, una sezione con i consigli dell’esperto e una serie di 
pillole informative per proteggere al meglio la visione.

Avete studiato altri tool a supporto della vendita?
Cassinari. Con Nikon stiamo installando in Italia 
gli "Studio", corner altamente tecnologici dotati 
di dimostratori fisici e monitor interattivi, attraverso 
i quali l'utente può scegliere l'argomento che desidera 
approfondire. Questi corner sono stati concepiti per 
promuovere la vendita e la visibilità del marchio e del 
mondo delle lenti. I primi clienti che li hanno installati 
hanno avuto ottimi riscontri perché sono entrati 
in maniera importante nel protocollo di vendita.

Quanti ne avete installati?
Cassinari. Per ora cinque tra Milano e la Puglia 
e ne installeremo a breve altri quattro.

Per quale tipologia di negozio sono stati installati?
Cassinari. Sono ideali per tutti, sia l’ottico indipendente 
che le mini catene.

Paolo Cassinari, Managing DirectorLuca Bassani, Marketing Manager
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ZEISS Vision Care risponde alle attuali esigenze del mercato con 
il lancio di due nuovi prodotti in grado di coniugare innovazione, 
sicurezza e protezione.

Un nuovo concetto 
di protezione.

PAOLA FERRARIO

ZEISS VISION CARE

Roberta Celin, Communication Manager ZEISS 
Vision Care e Fabio Briganti, Product Marketing 
Manager Lenses ZEISS Vision Care raccontano 
alla nostra rivista le novità della loro società: 
la nuova generazione di lenti ZEISS BlueGuard, 
sviluppata per bloccare la luce blu e rispondere 
al crescente bisogno di coniugare estetica 
e protezione, e Il trattamento antiriflesso 
ZEISS DuraVision AntiVirus Platinum UV, 
in grado di eliminare il 99,9% di virus e batteri. 

In questi mesi, un tema caldo legato alle nuove abitudini 
di vita è stato l’aumento esponenziale del tempo trascorso 
con device e dei telefonini. A questo si lega ovviamente 
il tema dell’esposizione e della protezione dalla luce blu. 
Quali sono le novità Zeiss da questo punto di vista? 

Celin. Hai citato un tema molto importante: 
il cambiamento delle nostre abitudini di 
vita. Se guardiamo i dati della piattaforma We are 
Social ci possiamo rendere conto della vastità del 
fenomeno: l’utilizzo dello smartphone è aumentato 

del 70% nella fascia 16-68 anni! Altro dato importante 
ci viene dalla piattaforma Google Trend: la ricerca del 
termine "luce blu" ha avuto una crescita esponenziale 
nell’ultimo anno. Abbiamo capito che la luce blu 
rappresenta qualcosa da cui difenderci ma è anche fonte 
di vita, di benessere. Ci siamo chiesti come potessimo 
offrire una soluzione aggiuntiva oltre a quella che 
avevamo già nel nostro portfolio e la risposta è stata 
l’attenzione all’estetica. In questi mesi che abbiamo 
vissuto spesso "dietro a uno schermo", ci siamo resi 
conto che uno degli effetti delle lenti dotate di filtro per 
la luce blu erano i riflessi antiestetici. Abbiamo lavorato 
in questo senso e lo abbiamo fatto con un nuovo 
materiale: BlueGuard. 

Quali sono i plus delle nuove lenti ZEISS BlueGuard? 
Briganti. Sappiamo tutti che la luce blu fa parte dello 
spettro invisibile. Possiamo dividere la luce blu (che va 
dai 380 ai 500 nm) in due sottocategorie: la parte 
definita "ad alta energia" (dai 380 ai 450 nm), è molto 
pericolosa, la parte conosciuta come luce "blu turchese" 
(dai 459 ai 500 nm) è importante per noi 
perché ci permette di svolgere regolare alcuni processi 
biologici. Oltre a passare tanto tempo di fronte ai device, 
siamo sempre più esposti alla luce a led, che ci fa 
sì risparmiare energia ma grazie alla lunghezza d’onda 
del blu, contribuisce ad aumentare l’affaticamento 
digitale percepito. La nostra strategia è stata quella 
di aggiungere a un trattamento che avevamo già 
(BlueProtect) un nuovo materiale in grado di attenuare 
ulteriormente la luce blu, BlueGuard. Questo materiale 
diminuisce del 40% la luce blu potenzialmente nociva. 

È possibile abbinare a queste lenti un trattamento extra? 
Se sì, quale consigliate? 

Briganti. I tre pilastri di BlueGard sono: protezione dalla 
luce blu e dai raggi ultravioletti, un miglioramento 
del comfort visivo, e una miglioria del lato estetico. 
Proprio perché il materiale che assorbe parte della 
lunghezza d’onda della luce blu, su BlueGard è possibile 
realizzare i trattamenti standard: è obbligatorio quello 
antiriflesso, il DuraVision e il nuovo DuraVision AntiVirus 
Platinum UV.

Fabio ha appena nominato un nuovo prodotto, 
DuraVision Antivirus Platinum UV, cosa significano 
esattamente tutte queste parole? 

Celin. Questa parola racchiude in realtà la descrizione 
del prodotto. All’interno della famiglia DuraVision 
includiamo tutti i trattamenti; Platinum fa riferimento 
all’antiriflesso Premium della gamma ZEISS; 
UV perché protegge dai raggi UV; AntiVirus perché 
aggiunge ai nostri trattamenti premium la capacità 
di liberare le lenti da virus e batteri. Non dobbiamo 
dimenticare che il 2020 ha determinato anche una 
maggiore consapevolezza dell’esistenza di virus 

e batteri nella nostra vita. Il tema dell’igiene è sempre 
più rilevante e quando parliamo di pulizia degli 
occhiali non intendiamo solo la pulizia delle lenti ma 
anche la loro igienizzazione. Con questa soluzione 
andiamo a rispondere all’esigenza di coloro che sono 
consapevoli che l’occhiale rappresenti una superficie 
ad alto contatto che necessita anche di essere igienizzata 
perché possibile ricettacolo di virus e batteri.

Quindi ZEISS ha sviluppato questo prodotto proprio a causa 
della pandemia e durante i vari lockdown? 

Celin. No, è stato agevolato in qualche modo dalla 
condizione che abbiamo vissuto; in realtà abbiamo 
iniziato questi studi nel 2015 insieme all’Università 
di Tubingen in Germania e gli stessi ci hanno 
consentito di arrivare allo sviluppo di questo prodotto. 
Gli studi hanno rilevato l’esistenza di circa 5000 batteri 
e la maggior varietà è stata trovata sulle lenti. Il cliente 
finale oggi è più attento e propenso a una soluzione 
di questo genere. 

Fabio, ma in che modo funziona l’argento rispetto a virus 
e batteri? In che modo è stato integrato nella lente? 

Briganti. Innanzitutto dobbiamo chiarire che 
lenti trattate con DuraVision AntiVirus Platinum 
UV non possono sostituirsi a tutte quelle 
attività mediche/sanitarie necessarie per evitare 
la contaminazione da virus e batteri. Questo trattamento 
rappresenta un’azione aggiuntiva in termini di igiene 
della superficie della lente perché fa sì che virus 
e batteri non possano sopravvivere. Gli studi sui tempi 
di sopravvivenza dei virus e batteri sono ancora in corso 
ma è stato dimostrato che sopravvivono di più sulle superfici 
lisce rispetto a quelle porose. Per creare questo trattamento 
abbiamo inserito delle nano particelle d’argento tra gli 
strati dell’antiriflesso attraverso un processo di deposizione 
sottovuoto ad alte temperature. L’argento è noto per le sue 
proprietà antivirali e antibatteriche ed è stato utilizzato 
anche dagli Egizi e dai Fenici diversi secoli prima di Cristo: 
per evitare la contaminazione dell’acqua utilizzavano 
ampolle d’argento. Le nanoparticelle contengono centinaia 
di ioni d’argento che fungono da riserve: mano a mano 
rilasciano ioni di argento positivo che migrano verso 
la superficie della lente dove si attivano meccanismi 
di interazione con la contaminazione microbica.

Un’ultima domanda: per quali design e materiali 
è disponibile questo nuovo trattamento? 

È ordinabile per lenti in tutti gli indici di rifrazione, 
tranne che per l’1.74 al momento, ma verso 
la fine di luglio dovremmo aprire anche questa 
possibilità. Il trattamento AntiVirus può essere 
applicato su tutte le principali categorie di lenti che 
fanno parte del nostro listino e anche su quelle nel 
nuovo materiale BlueGuard in modo tale da assicurare 
ai nostri occhi una protezione davvero a 360°.



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. 

Ambassador super cool
Carrera Eyewear è il marchio di riferimento dal 1956 per 
le persone che vivono seguendo le proprie regole, sfidando 
costantemente i propri limiti e approcciando la vita con 
orgoglio, distinguendosi dalla massa. Fedele ai suoi 
valori, Carrera Eyewear ha scelto per l’attivazione 
digitale della stagione SS21 un ambassador che incarna 
perfettamente il brand: Ghali. Ghali ha fatto il suo 
debutto nella scena musicale italiana nel 2011 costruendo 
il proprio successo senza mai arrendersi davanti alle 
difficoltà con un unico obiettivo, realizzare i suoi sogni. 
Ha sempre dimostrato di non avere problemi a dire ciò che 
pensa e oggi è uno tra gli artisti più riconosciuti in Italia con 
più di 2 milioni di followers, i cui video musicali vantano 
centinaia di milioni di visualizzazioni.

Seconda vita alla plastica
Il brand eco Neyeature di Centrostyle si unisce a Blue 
Eco Line che, con il progetto River Cleaner, è impegnato 
a recuperare i rifiuti plastici flottanti e a rimetteerli nel 
circuito della raccolta differenziata.  Per tutto l’anno, 
grazie alle vendite delle montatura con clip-on Neyeture, 
Centro Style parteciperà alla creazione del primo impianto 
in Veneto automatizzato e alimentato da energia prodotta 
con fonti rinnovabili per raccogliere la plastica dai fiumi. 
In ogni confezione verrà inserito un flyer realizzato con 
carta ecologica derivata dalle alghe in eccesso provenienti 
da ambienti lagunari a rischio combinate con fibre FSC, 
come il resto del packaging. 

Quando l’AI crea le lenti
Con la campagna pubblicitaria "Rediscover Earth", Bollé 
presenta la sua nuova linea di occhiali da sole dotata 
di lenti Volt+, una tecnologia rivoluzionaria che consente 
di vedere il mondo con colori più vivi che mai. Volt + 
di Bollé è la prima lente da sole creata con un'intelligenza 
artificiale. Un processo che ha consentito di individuare 
e brevettare fra 20 milioni di combinazioni, la formula 
giusta, quella in grado di offrire un'esperienza più colorata 
che mai. Le lenti Volt+ migliorano del 30% la visione dei 
colori senza alterare il bilanciamento del bianco naturale. 
Grazie al filtro Realtà Amentata di Bollé è possibile 
provare virtualmente i 17 occhiali da sole dotati di lenti 
Volt+ e simulare la visione in qualsiasi ambiente.
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Una conferma fashion
Marcolin e GUESS hanno rinnovato in anticipo 
l’accordo esclusivo di licenza per il design, 
la produzione e la distribuzione globale di occhiali da sole 
e montature da vista per i marchi GUESS e Marciano. 
La partnership è stata estesa sino al 2030, consolidando 
ulteriormente l’eccellente relazione esistente tra i due 
gruppi. Dal 2013, Guess rappresenta per Marcolin 
il marchio di riferimento nel segmento diffusion, con 
un’ampia gamma che incarna perfettamente il DNA 
e lo stile innovativo del brand, con forme di tendenza 
contemporanee e un design sempre aggiornato. 

Mission: diventare uno status symbol
Il brand John Richmond affida la licenza per gli occhiali a Jet 
Set Group. L’accordo di licenza prevede la prima uscita 
ufficiale a settembre 2021 e un piano di lancio sostenuto anche 
dalla partecipazione alle fiere internazionali. Una collezione 
ideata dal designer John Richmond che, con il sostegno 
e la professionalità del gruppo, si appresta a diventare 
un vero e proprio status symbol nel settore dell’occhialeria. 
Improntata e costantemente aggiornata sul rinnovamento 
della moda e delle tecnologie, Jet Set Group controlla 
l’intero ciclo del prodotto coniugando la componente 
estetica con vincoli produttivi. 

100% femmina
De Rigo ha creato un nuovo house brand: 
Yalea. Il brand di occhiali da sole e vista che si 
propone di promuovere le donne contemporanee 
sostenendone la libertà di scelta, incoraggiandone il talento 
e premiandone la personale bellezza. Un marchio senza 
tempo, elegante e femminile, che sia d’ispirazione per 
tutte le donne. Anche l’idea delle due testimonia - Bianca 
Balti e Cindy Crawford - va nella stessa direzione: due 
modelle di fama internazionale, differenti per età e per 
stile, ma entrambe espressione di un’armonia tra bellezza 
esteriore e interiore. Due donne impegnate a promuovere 
una femminilità consapevole, indipendente e attenta, 
in linea con i valori che caratterizzano Yalea. Infine, 
l’immagine coordinata ideata per Yalea ne incarna i valori 
in ogni singolo dettaglio. La collezione sarà disponibile nei 
punti vendita di Italia e all’estero a partire da ottobre 2021.

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

DINAMICA.
Le sculture monumentali di Sauro Cavallini 
in mostra a Grosseto.

La mostra dedicata a Sauro Cavallini è già visibile in piazza 
Dante a Grosseto, a 700 anni dalla scomparsa del Sommo 
Poeta. L’evento è promosso dal Comune e organizzato 
dalla Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con 
il Centro Studi Cavallini di Fiesole (FI), ente prestatore. 
Curata da Maria Anna Di Pede, Direttrice del Centro studi 
Cavallini, la mostra propone sei grandi sculture in bronzo 
realizzate dall’artista spezzino - poi naturalizzato 
fiorentino e scomparso nel 2016. Nel secondo anno del 
COVID-19, potendo riparlare timidamente di eventi solo 
in questi mesi, poter passeggiare in città nel mezzo a delle 
sculture monumentali non può che essere un dato positivo, 
un forte messaggio di ottimismo e una corroborante 
novità. Le figure di bronzo slanciate verso il cielo, in 
esposizione per la prima volta a Grosseto in Piazza Dante, 
rappresentano quindi non solo l’interpretazione del 
movimento scultoreo tridimensionale attraverso 

l’esposizione di scultura di Sauro Cavallini, ma anche 
un passaggio obbligato verso il ritorno alla completa 
normalità della nostra vita che tanto ci è mancata in tutti 
questi mesi. «Una delle nostre prime volontà è stata quella 
di rendere l'Arte accessibile all'intera comunità - ha detto 
Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, 
con il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Agresti -. 
Promuovere, dunque, l'esposizione di una scultura in una 
piazza o di un'opera immersa tra la gente è un fatto sempre 
più apprezzabile ed incentivabile. La nostra volontà 
era quella di riportare l’arte nelle vie, di trasformare 
Grosseto in una sorta di mostra permanente e credo che 
abbiamo fatto molti passi in avanti in questa direzione 
[…] e le opere di Sauro Cavallini sono un lusso di cui 
dobbiamo essere molto fieri». Giovanni Tombari, 
presidente di Fondazione Grosseto Cultura, con Mauro 
Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, aggiungono 
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che il loro intento “è sempre stato quello di promuovere 
l’arte attraverso forme condivise e alla portata di tutti. 
La mostra di Sauro Cavallini rispecchia perfettamente 
quell’intenzione, con sei opere allestite nella piazza 
principale di Grosseto per cinque mesi. Opere maestose 
che ben rappresentano un artista completo, non solo 
scultore ma anche pittore, un talento multiforme che 
ha saputo dialogare con la materia in maniera eccelsa. 
Siamo perciò certi che questa prestigiosa mostra di Sauro 
Cavallini sarà un altro tassello fondamentale per comporre 
il mosaico dell'identità culturale della nostra Grosseto». 
Le sculture monumentali di bronzo, realizzate da Sauro 
Cavallini tra il 1967 e il 1984, in mostra in via e in 
piazza Dante a Grosseto, saranno sei, anche se in effetti 
rappresentano cinque gruppi, poiché quello dei Titani 
è doppio. Per tre opere la scelta è caduta su realizzazioni 
che traggono ispirazione dalla mitologia, mentre per 
“Amore Universo” e per “Balletto Multiplo” l’artista volle 
omaggiare il più profondo dei sentimenti in un caso e 
l’armonia assoluta espressa da corpi che danzano nello 
spazio, nell’altro. Le opere visibili sono “Amore Universo” 
(1974), “Balletto Multiplo” (1984), “Centauro” (1967), 
“Icaro” (1983), “Titani” (due opere del 1968). Attivo per 
oltre mezzo secolo, Sauro Cavallini ha sempre mostrato 
una personalità eclettica, confrontandosi con diverse 
forme di espressione (disegno, pittura, ma soprattutto 
scultura) e riuscendo a ottenere commissioni prestigiose, 
così come il privilegio di essere presente con le sue opere 
in collezioni di elevato spessore come quelle della Città 
del Vaticano, del Principato di Monaco, del Parlamento 
Europeo di Strasburgo, nonché amministrazioni 

pubbliche e importanti istituti bancari. L’opera più nota 
di Sauro Cavallini, pubblicata in copertina (e all’interno) 
del volume “Variations” edito dalla Comunità Europea 
e che racchiude la collezione del Consiglio d’Europa, è 
il “Monumento alla Vita”, il cui bronzo di oltre 3 metri 
di altezza si può ammirare a Strasburgo (F) davanti al 
Palazzo del Consiglio d’Europa, mentre il modello in scala 
fu donato a Papa Wojtyla durante una cerimonia ufficiale 
nel 1992. Numerose sono anche le opere installate presso 
luoghi prestigiosi in Italia. Moltissimi i riconoscimenti 
ricevuti da Sauro Cavallini in vita, ma dalla sua scomparsa 
avvenuta nel 2016, si è registrato un sempre maggiore 
riconoscimento e apprezzamento del suo lavoro mediante 
l’attenzione particolare della critica e una serie di eventi 
che hanno dato l’opportunità ad un pubblico sempre più 
vasto di approfondire la sua opera. Grazie all’apertura 
al pubblico del suo atelier sulla collina di Fiesole (FI) nel 
gennaio 2017, sono state promosse numerose esposizioni 
personali del Maestro tra le quali ricordiamo a Fiesole 
(Fi) “Intrusioni” nel 2017 presso il Museo Archeologico, 
a Pietrasanta e in Svizzera nel 2018, fino alla grande 
retrospettiva “Luce e Ombra” inaugurata dal Sindaco di 
Firenze Dario Nardella. Prosegue quindi il successo di un 
artista che ha dedicato tutta la sua vita alla realizzazione 
di opere di grande impatto emotivo e di straordinaria 
attualità, dove lo studio della forma sia dal punto di 
vista scultoreo, sia grafico, ha raggiunto livelli altissimi 
di approfondimento e di conoscenza.
La mostra si protrarrà fino al 30 settembre 2021. 

INFORMAZIONI SU : WWW.SAUROCAVALLINI.COM
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Firenze val bene un DaTE.
Si svolgerà da sabato 11 a lunedì 13 settembre DaTE,
salone internazionale dedicato all’eyewear d’avanguardia.

DATE

A Firenze, presso la Stazione 
Leopolda, location centrale 
e fortemente strategica raggiungibile 
facilmente in auto e in treno, torna 
l’appuntamento dell’occhialeria 
di avanguardia per l’autunno-inverno 
2021-22, evento in cui i protagonisti 
sono i più innovativi player nel mondo, 
accomunati dalla capacità di creare, 
sperimentare, innovare, stupire. Dopo 
l’edizione del 2020 - unico evento 
del settore realizzato in presenza, 
con un’importante affluenza in 
termini di espositori e di pubblico, 
si sta già lavorando alla nona 
edizione, collocata nel momento più 
importante d’uscita dall’emergenza 
sanitaria. Un’edizione imperdibile, 
che si pone l’obiettivo cruciale di 
condividere un messaggio di apertura 
e sviluppo per il mondo dell’eyewear, 
attraverso la creatività e l’innovazione. 
L’evento si annuncia come momento 
strategico di incontro e confronto, 
ponendosi come polo di attrazione 
di aziende che si distinguono per 
innovazione e design e nell’eyewear 
di ricerca all’interno dello scenario 
mondiale. “Una nuova sfida ci attende 
nel 2021: - spiega Giovanni Vitaloni, 
Presidente di DaTE - il nostro intento 
è quello di dare un forte segnale 
al settore chiamando a raccolta tutte 
le realtà di un segmento del mercato 
che, per l’abilità di innovazione, ha in 
sé la capacità di costruire il futuro. 
Chi fa ricerca, sperimentazione 
e innovazione - aggiunge - troverà 
un evento su misura, una vetrina 
imprescindibile per business e 
per far “sfilare” idee e proposte 

che parlano di cambiamento, quel cambiamento di cui c’è bisogno, dopo 
l’interruzione rappresentata dalla pandemia. Abbiamo bisogno di tutta la forza 
e la determinazione che il nostro settore ha espresso in questo lunghissimo anno 
di complessità. Solo insieme a espositori, buyer, ottici e tutto l’eyewear siamo in 
grado di muovere il mercato ed essere il motore della crescita dei prossimi anni” 
conclude Vitaloni. Nel pieno rispetto delle norme anti-contagio per la sicurezza 
di espositori, visitatori e staff, l’occhialeria del futuro si rimette in mostra, 
in un contenitore, qual è DaTE, che porta al centro il design d’avanguardia. 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito dateyewear.com 
e sui profili social del salone: www.instagram.com/dateyewear/ 
e https://it-it.facebook.com/DateEyewearOfficial. 
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Grandi numeri per 
MIDO 2021 | Digital Edition.
Si è svolta dal 5 al 7 giugno la Digital Edition di MIDO registrando 
numeri importanti: quasi 50.000 interazioni sulla piattaforma business, 
438 pagine vetrina e più di 5.700 utenti registrati.

MIDO

Appuntamento al 12 febbraio 2022 per ritrovarsi finalmente 
in presenza a MIDO. Con il lancio del prossimo importante 
appuntamento si chiude MIDO 2021 | Digital Edition, il grande 
evento mondiale dell’eyewear, quest’anno in versione online 
per la prima volta nella storia di questa manifestazione 
e che continuerà fino all’edizione in presenza. Quasi 
50.000 interazioni sulla piattaforma business, 438 pagine 
vetrina, più di 5.700 utenti registrati, 50% di presenza 
internazionale: sono questi numeri dell’edizione “di 
transizione” tra la pandemia e febbraio 2022, che conferma 

anche in questa formula immersiva la sua vocazione 
internazionale, il suo ruolo di leader del settore e la capacità 
di generare business. Le attività B2B di MIDO continuano 
sulla piattaforma che mette in contatto buyer ed espositori 
fino alla prossima edizione: sui 24 fusi orari, incontri per 
espositori e visitatori da tutto il mondo per contribuire alla 
ripresa degli scambi a livello mondiale e rilanciare il mercato 
del settore. Il pubblico di quest’edizione ha confermato 
la presenza con la maggioranza di europei, seguiti 
da americani e asiatici. Nutrita anche quella dei giornalisti 

di ogni parte del mondo (oltre un centinaio gli accreditati) 
che hanno seguito gli eventi, visitato gli stand virtuali 
degli espositori e raccontato il nuovo e innovativo evento, 
la prima virtuale di settore a essere certificata, attraverso 
una rigorosa verifica ispettiva ISF CERT, per garantire 
la corretta, uniforme e trasparente misurazione dei dati 
utili a rappresentare le “dimensioni” della manifestazione 
fieristica virtuale, al pari di quella fisica. In questo format, 
con oltre 30 eventi in esclusiva - tutti disponibili online 
- e 60 speaker, imponente il dispiegamento di ospiti 
di richiamo che si sono alternati nello show emozionale, tra 
cui grandi star di mondi diversi: il fotografo Albert Watson, lo 
chef Massimo Bottura, il designer Fabio Novembre, il sociologo 
Francesco Morace oltre ai grandi big dell’eyewear mondiale 
e del design, insieme a esperti e tecnici che hanno 
animato lounge e rooms dedicate agli addetti ai lavori 
e affrontato elementi specifici del settore. L’idea unica 
e innovativa, attraverso cui si è sviluppata la 3 giorni, 
ha avuto come protagonista l’occhialeria al centro dello 
scambio e della contaminazione tra arte, cultura, moda, 
attualità, design, tecnologia. Un momento di riflessione 
e soprattutto di costruzione del futuro. “Si è conclusa la 
prima edizione di MIDO 2021 I Digital Edition e siamo 
molto soddisfatti dei risultati che sono stati raggiunti 
grazie all’impegno imponente di tutta la squadra - afferma 
il Presidente di MIDO Giovanni Vitaloni. Nonostante 
l’anno molto complesso che ci ha messo alla prova, siamo 
stati in grado di costruire e rafforzare nuove certezze e 
abbiamo realizzato una fiera digitale che si è avvicinata 
il più possibile ad una fiera in presenza. Abbiamo avuto 
numerosissimi utenti e interazioni, molti più delle 
previsioni. Siamo dunque ancor più desiderosi di tornare 
a incontrarci a Milano il prossimo anno rivalutando 
l’opportunità della modalità online che ci ha permesso 
di raggiungere nuovi espositori e visitatori”. 
La nuova formula on line ha consentito di coinvolgere
il pubblico in diverse iniziative di successo: in tanti 
si sono cimentati su storia e curiosità del mondo e della 
storia dell’occhialeria, con il contest Trivia by MIDO: per i 3 
giorni dell’evento, tutti gli utenti della piattaforma hanno 
potuto rispondere a 14 domande sull’accessorio più cool. 
Il vincitore (che ha risposto al maggior numero di quesiti nel 
minor tempo) è Francesca Benedetti di Optikid, Roma, che 
riceverà uno special gift. Il pubblico ha inoltre eletto Your 
BeStore, categoria speciale del premio BeStore, assegnato 
quest’anno, da una giuria di esperti internazionali, a 
Kempkes Optiek di Carlo van Kleij (Olanda) per il Design 
e a Optician Store di Romica Romascu (Romania) per la 
categoria Innovation. La nuova categoria Your Bestore ha 
invece coinvolto gli utenti della piattaforma digitale, i quali 
hanno potuto votare il loro centro ottico preferito, nella 
sezione Contest. Il vincitore è Eyes on Sheppard di Kerry 
Salsberg (Canada).

Tutti gli eventi dei 3 giorni sono disponibili sulla piattaforma. 

La realizzazione dell’evento ha coinvolto Us Up che ha ideato 
e prodotto per Mido questo evento phygital di grande impatto, reso 
possibile dalla tecnologia Morpheus che, attraverso la piattaforma 
Virtual Production, è capace di creare esperienze di realtà virtuale 
immersiva che fondono contenuti creati su set-up digital e altri 
su set-up fisici, con una resa iperrealistica.

La presentatrice metahuman Mya

Albert Watson nel virtual set "Wood"

Albert Watson nella Pinacoteca Ambrosiana

Albert Watson a Punta Helbronner, Monte Bianco
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EQUIPE PROJECT

IL VALORE DEI METALLI     
NELL’ARREDO DESIGN

UN CONSIGLIO DI STILE BY EQUIPE PROJECT.
Quando pensiamo all’arredamento, pensiamo al legno 
come protagonista e in effetti la falegnameria è il pilastro 
che regge l’interior design sia per spazi abitativi che per 
spazi commerciali. Un proverbio, però, dice: “I dettagli fanno 
la perfezione e la perfezione non è un dettaglio”. Il progetto 
si impreziosisce con i dettagli che spesso non sono cosa 
trascurabile, a volte diventano l’elemento caratterizzante! 
Il metallo ha il merito di dare quel tocco di originalità, lusso 
e luminosità a ogni spazio. È interessante sia usato con 
il suo colore naturale come il ferro nero o l’ottone, sia con 

MT OTTICA: un centro ottico accogliente come una casa
le finiture applicate come oro, bronzo o rame. Queste ultime 
hanno il potere di essere scintillanti e inusuali, resistenti 
e perfette.

IL RAME E IL ROSA SONO CHIC
Questi colori sono spesso stati messi (a torto) in secondo piano, 
ma fortunatamente negli ultimi anni sono stati riscoperti 
anche grazie alle verniciature lucide, opache, spazzolate che 
mantengono il rame sempre brillante evitando i problemi del 
metallo rame. Sono nuance adatte ad ambienti chic e raffinati.

OTTICA ZAULI: un angolo prezioso

L’ORO È UN “EVERGREEN”
Il dettaglio oro crea sempre un effetto glamour 
e sofisticato. Tra alti e bassi non è mai passato veramente 

OTTICA VOGUE: sottile e prezioso (realizzazione maggio 2021)

di moda. Sapientemente dosato in qualche cornice 
o in un lampadario impreziosisce l’intero ambiente nelle 
sue varie declinazioni: lucido, spazzolato o anticato.

LA SOLIDITÀ DI OTTONE E BRONZO
Due metalli dall’effetto vintage-raffinato. Ricordano 
l’antico e la solidità di arredi passati.

UNIQUE BOLOGNA: cultura, sapienza e tradizione

ARRUGGINITO OVVERO VISSUTO
Per gli amanti dell’industriale il ruggine è il colore per 
eccellenza. Per i puristi si tratta del “Corten” con le sue macchie, 
le sue imperfezioni e le sue sfumature.

OTTICA PELOSIN: industriale contemporaneo

FERRO NERO E SALDATURE A VISTA
Un’altra versione dell’industriale. Il colore del ferro 
grezzo, lavorazioni che restano impresse per gli amanti 

del materiale autentico e primitivo, irregolare e diverso 
dalla perfetta verniciatura adatta invece ad arredi 
più minimal.

L’OTTICO DEL CORSO: solido e industriale Per maggiori informazioni: www.equipeproject.it – Tel. 02-9965302
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TECNITALIA
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INTERIOR DESIGN

IL NUOVO RINASCIMENTO
CI STIAMO AFFACCIANDO A UNA NUOVA ERA IN CUI IL CONSUMATORE VEDRÀ 
ANCHE I PARZIALI CAMBIAMENTI DEL LAYOUT COME UN SEGNO DI POSITIVITÀ.

Ripartire può essere una buona opportunità per riproporsi 
in maniera innovativa con i propri clienti. Sfruttare 
al massimo le potenzialità del nuovo Rinascimento 
che ci attende, diviene importante per recuperare sia 
fatturati, ove ci fosse una flessione, o relazione con i clienti. 
Relazione, rapporto con il cliente che rimane la leva più 
importante per la fidelizzazione e la espressione della 
propria professionalità. Un cliente che nota cambiamenti, 
novità nel punto vendita anche parziali, sarà portato 
ad associarli a un miglioramento generale della customer 

care. Per questo talvolta anche piccole implementazioni, 
l’uso di nuove tecnologie espositive come ad esempio 
i vision care per le lenti oftalmiche, o nuovi espositori 
luminosi, sono importanti. È questo il periodo migliore 
per proporsi e dare impulso alla ripartenza. Tecnitalia 
propone una gamma di soluzioni davvero notevole 
sia per la capacità innovativa, sia per la capacità 
di cogliere i margini di ottimizzazione nel punto vendita. 
Forte di una progettazione e di una produzione totalmente 
interna,di una rete di consulenti diffusa su tutto il territorio 

nazionale, Tecnitalia offre soluzioni concrete anche per 
rinnovi parziali, che minimizzando i costi, consentono 
di generare novità percepibili dal cliente. Oggi, occorre 
a volte operare in maniera chirurgica sfruttando 
le potenzialità magari inespresse del punto vendita 
ed andando a caratterizzarlo anche dal punto di vista 
strategico. Tecnitalia infatti pone la massima attenzione 
alla definizione della analisi strategica, che è poi il vero 
punto di partenza per definire ogni possibile intervento. 

Una chiamata allo 0773 621126 o una videocall con 
il 347 1683024 oppure 339 4438394 permettono di entrare 
in contatto con tutto il knowhow Tecnitalia, e prepararsi con 
concretezza e semplicità al nuovo mercato. 



54

TRENDS

Eppure niente dovrebbe riuscirci più semplice che essere 
noi stessi. La modernità, la moda, il costume, dovrebbero 
essere un mezzo per esprimere la nostra natura, non per 
nasconderla. Perché ciò che ci rende diversi, è ciò che ci rende 
speciali. Lontano dalle luci dei riflettori, lontano dai 
teatrini e dai fragili preconcetti di chi non sa vedere al di là 
delle apparenze, nasce il brand Alkimia®. Una collezione 
eyewear ispirata alla vita vera. Quella di tutti i giorni, 
fatta di emozioni, sguardi e relazioni sincere. Un’idea 
con una missione estetica e sociale: offrire alle persone 
un oggetto che non si sovrapponga alla personalità 
di chi lo indossa, ma che faccia esattamente il contrario. 
Curate in ogni dettaglio e proposte in una caleidoscopica 
varietà di colori, le montature Alkimia® nascono 
per interpretare le tendenze e i gusti più attuali con 
originalità. Tutti i modelli possono essere completati 
con un comodo clip-on che li trasforma velocemente 
in occhiali da sole. Il risultato è un accessorio completo, 
funzionale e di design interamente sviluppato 
in Italia dal gruppo Ziel, che da oltre 40 anni opera nel 
mondo dell’ottica. Il know how tecnico, unito allo stile 
e al design italiano ha dato vita a montature in grado 
di offrire il massimo della leggerezza, della resistenza, della 
flessibilità e della durata nel tempo. Per garantire tutto ciò, 
Ziel ha introdotto il proprio sigillo di qualità, lo Ziel Healthy 
Tag, testimonianza della mission Aziendale: fornire tutto ciò 

Ispirati alla vita reale.
“Che fine ha fatto la semplicità? Sembriamo tutti messi su un palcoscenico 
e ci sentiamo tutti in dovere di dare spettacolo.” - Charles Bukowski.

ALKIMIA

che la vista necessita per vedere, osservare e proteggersi, 
unendo qualità, design, affidabilità e accessibilità. Tutto ciò 
si manifesta scegliendo accuratamente forme ergonomiche, 
materiali leggeri e resistenti (come l'acetato di cellulosa High 
Density) e curando ogni dettaglio tecnico. Alkimia racconta 
una sfumatura diversa su ogni viso. Mostra con orgoglio 
l’unicità che ci contraddistingue e la racconta al mondo che 
ci circonda. Dopotutto stiamo vivendo la nostra vita, stiamo 
scrivendo la nostra storia… Perché dovremmo raccontarla 
al mondo con le parole di qualcun altro?

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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Easy-to-wear.
Una collezione vista e sole prêt-à-porter con forme iconiche 
e senza tempo, di qualità e a prezzi accessibili by Forever.

FOREVER

Forever, brand di proprietà di Key Optical Europe, 
è pensato per clienti che desiderano montature vista 
e sole easy-to wear di qualità ad un costo contenuto. 
Il marchio propone diverse linee da vista per uomo, donna 
e bambino: Classic Forever con forme e colori classici, Light 
Forever con struttura e materiali leggeri come i glasant, 

Vintage Forever con una rivisitazione degli stili retrò che 
hanno fatto la storia dell’occhialeria e infine la linea 
Colors Forever con occhiali in acetato e metallo con 
tocchi di colore e fantasia. Sun Forever la linea sole uomo, 
donna e bambino, propone una varietà di montature 
dalle più classiche alle sportive, pesate per chi desidera 
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proteggersi dal sole durante le attività all’aria aperta. 
Tutte le lenti sono polarizzate per ridurre il bagliore della 
luce riflessa e garantire il benessere degli occhi. L’ultima 
arrivata in casa Forever è la linea di occhiali vista e sole 
per uomo, donna e unisex, interamente bio-based: Green 
Forever, dedicata ai clienti sensibili all’impatto ambientale, 
che desiderano proteggere l’ambiente oltre ai loro 
occhi. Tutte le montature Green Forever sono realizzate 
con il 45% di materiali bio, derivati da semi di ricino 
raccolti da terreni con agricoltura sostenibile. I polimeri 
sono tutti riciclabili e riutilizzabili e in grado di garantire 
un’ottima vestibilità grazie alla leggerezza del materiale. 
Ogni occhiale è venduto con astuccio in cartone riciclato 
e microfibra realizzata in cotone riciclato. Forever propone 
anche una linea di occhiali premontati con lenti blue 
block, dotati di filtri anti-UV e anti luce blu per limitare 
l’affaticamento degli occhi, disponibili con e senza potenze. 
Grazie alle aste incurvate i modelli readers di Forever 
offrono un sistema anti-caduta dell’occhiale e quindi 
possono essere tenuti al collo senza bisogno di catenine.

L’anima di Forever
Il brand Forever, con tutte le linee Green, Sun, 
Vintage, Classic, Colors e Light, è stato creato da 
Sabrina Rege Turo per soddisfare le richieste degli 
ottici alla ricerca di collezioni easy-to-wear a prezzi 
contenuti, ma con un alto contenuto di design e materiali 
di qualità. Il brand Forever di occhiali da vista e da sole, 
per donna, uomo e bambino, ha recentemente lanciato 
una collezione bio-based, Green Forever per i clienti che 
desiderano proteggere l’ambiente oltre ai loro occhi. 

Ordina con Key Optical Europe 
Forever 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 Rege Turo, quarta 
generazione di una famiglia di fabbricanti di occhiali. 
Tutte le collezioni Forever sono ordinabili 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 
e assistenza post-vendita per due anni.
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Inedite combinazioni.
LOOK-made in Italia presenta i nuovi MATERIKA COMBI. 

LOOK-MADE IN ITALIA

Rappresentano la passione e la vocazione per la ricerca 
che da sempre caratterizza l’azienda LOOK-made in Italia: 
sono i nuovi MATERIKA COMBI serie 70635 ispirati alle forme 
classiche degli anni ’50 e ’60, ma reinterpretati secondo i tratti 
distintivi dell’arte contemporanea e del design moderno. 
Quattro montature da vista che conquistano grazie ai raffinati 
contrasti materici e cromatici tra la struttura satinata, sottile 
ed elegante in Xinox - lo speciale acciaio dotato di particolare 
robustezza, flessibilità e ipoallergenicità - e i cerchi 
in Alumix - lega esclusiva e leggerissima a base di alluminio 
e magnesio - la cui texture ricorda le trame dei tessuti 

a telaio che dematerializzano il metallo trasformandolo 
all’apparenza in un materiale inedito ma familiare, 
rassicurante, intimo. Stile, ricerca e qualità si fondono dunque 
in una serie di montature - una da uomo, due da donna e una 
unisex - in cui l’esperienza dell’azienda nella produzione 
di occhiali mette in risalto il fascino dell'autentica tradizione 
manifatturiera e artigianale italiana, donando una nuova 
allure a questi occhiali che catturano l’attenzione al primo 
sguardo. Tutte le montature MATERIKA COMBI sono tracciabili 
perché pensate, disegnate e prodotte interamente in Italia 
da LOOK-made in Italia.
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MAUI JIM

Il team Uralkali Haas F1 
dice 'Aloha' agli occhiali 
da sole Maui Jim.
Maui Jim ha siglato una partnership con l'Uralkali Haas F1 Team 
che partecipa al Campionato Mondiale FIA di Formula 1 del 2021, 
diventando così 'Official Eyewear Partner' del team americano.

I piloti dell'Uralkali Haas F1 Team Nikita Mazepin 
e Mick Schumacher indosseranno gli occhiali da sole 
Maui Jim nel paddock della Formula 1, così come 
i tecnici dell'Uralkali Haas F1 Team. Maui Jim godrà della 
visibilità del brand attraverso le piattaforme del team, sia 
in modo importante in pista che online, attraverso il sito 
web del team e i canali social media. "Maui Jim, come 
marchio globale e leader innovativo nel suo campo, 
è un'aggiunta molto gradita alla nostra line-up di partner", 
ha osservato Guenther Steiner, Team Principal di Uralkali 
Haas F1 Team. "I loro occhiali da sole sono eleganti, ma 
ciò che colpisce di più è l'investimento che fanno nella 
tecnologia e come questo fattore si rifletta nella qualità 
del prodotto. Con una risonanza globale e una passione 
per le prestazioni, le sinergie tra ciò che fanno come 
marchio e ciò che facciamo come squadra che compete 
in Formula 1… beh, è una partita perfetta e siamo lieti 

di accoglierli nel team". "C'è un parallelo tra Maui Jim 
e la Formula 1: siamo entrambi radicati nella tecnologia 
e nell'innovazione", afferma Renaud Schneider, Events 
and Sponsorship Manager di Maui Jim Europe. 
"In F1, si tratta di innovare per costruire l'auto più veloce 
e affidabile e di implementare tecnologie per sviluppare 
una squadra di prim'ordine. Il focus centrale di Maui 
Jim è contentrato sull'innovazione costante per trovare 
le migliori tecnologie di lenti che proteggono gli occhi 
esaltando contemporaneamente la moltitudine di colori 
del mondo. L'Uralkali Haas F1 Team è una squadra 
entusiasmante con giovani talenti che affrontano le sfide 
a testa alta. Siamo entusiasti di collaborare con loro 
e pronti a diffondere Aloha a tutti i fan della Formula 1".
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ALCON

Negli ultimi mesi le uniche finestre che hai guardato sono 
quelle del computer? Hai passato più tempo al pc di quanto 
non avresti mai pensato? Se i tuoi amici e i tuoi colleghi 
li vedi ogni giorno, ma solo al telefono… beh, forse 
passi troppo tempo davanti a uno schermo. Per fortuna 
è arrivato il momento di ripartire, anche per gli occhi 
dei tuoi clienti. Sta per iniziare la prima edizione 
della Total Comfort Week! Dal 14 al 20 giugno, la prima 
settimana dedicata al comfort visivo organizzata da 
Dailies Total1®, con l’obiettivo di far scoprire a quante 
più persone possibili il piacere del comfort1, indossando 
le lenti a contatto Dailies Total1®. Hai mai attivato il 
dialogo di comfort per il tuo consumatore? Sappiamo 
che 1 portatore su 2 prova fastidio durante l’utilizzo 
delle lenti a contatto2, ed il 23% di questi interrompe 
definitivamente l’uso3. Ma è difficile che il portatore ne 
parli spontaneamente: spesso infatti, non c’è un dialogo 
tra i portatori e l’ottico sull’argomento “comfort”.
Anche per questo motivo, è nata la Total Comfort Week. 
Durante questi 7 giorni, potrai offrire al tuo cliente dei 
servizi esclusivi, con il vantaggio di concentrarli tutti in 
una settimana e con la possibilità di prenotare tutto con 
un semplice click. Inizia offrendo un controllo della vista 
oppure una prova delle lenti a contatto Dailies Total1®. 
In più, i consumatori potranno usufruire di promozioni 
speciali pensate proprio per questo evento. Ma non 
finisce qui: con l’estate in arrivo, perché non approfittare 
dell’occasione per rifarsi anche il look? Con una  
promozione lente-occhiale potranno acquistare un nuovo 
paio di occhiali da sole o da vista a un prezzo esclusivo.
Per celebrare al meglio questa settimana speciale, 
abbiamo fatto davvero le cose in grande. Siamo partiti 
investendo in una grande campagna di comunicazione, 

TOTAL COMFORT WEEK.
La prima settimana dedicata al comfort visivo sponsorizzata 
da Dailies Total1®.

che ci ha visti impegnati con ogni mezzo. Dailies Total1® 
è tornata ad investire sulle principali emittenti televisive, 
sulle emittenti radiofoniche, nonché ovviamente sulla 
comunicazione Digital.

Come funziona la Total Comfort Week?
Collegandosi subito al sito congliocchi.it o direttamente 
chiedendo al proprio ottico di fiducia, il consumatore 
potrà prenotare un appuntamento ed usufruire dei 
servizi esclusivi della Total Comfort Week. La Total 
Comfort Week ha un obiettivo semplice: far sentire 
speciali i consumatori. Per un’intera settimana, 
accompagneremo le persone nel mondo Dailies Total1®, 
regalando loro un’esperienza memorabile. Ci teniamo 
molto, perché oggi più che mai abbiamo tutti bisogno 
di tornare a prenderci cura di noi e dei nostri occhi e a 
godere delle cose belle della vita. Tutto questo anche 
grazie a Dailies Total1®, le lenti a contatto giornaliere per 
la correzione della miopia, dell’ipermetropia e per chi ha 
difficoltà a vedere da vicino. Perché proprio loro? Perché 
sono le uniche lenti a contatto con gradiente acqueo, che 
offre un comfort che dura fino a 16 ore4, e con l’innovativa 
tecnologia SmarTears™, che mantiene le lenti umettate5,6. 
Due diverse tecnologie in un unico materiale, il cui 
contenuto d’acqua arriva quasi al 100% sul punto più 
esterno della superficie 6. La maggior parte di chi 
le indossa afferma che è quasi come non averle1.
È finalmente tempo di uscire di casa e prepararsi 
a guardare il mondo con occhi nuovi.
È finalmente tempo di uscire di casa e prepararsi a guardare 
il mondo con occhi nuovi. 

Partecipa alla Total Comfort Week.
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BLUDATA INFORMATICA

Il valore del database.
Sfruttare bene il proprio database significa poter ottenere un aumento 
delle vendite e costi minori rispetto alla costante ricerca di nuovi clienti.

REVIEW

L’attività di ricerca di nuove persone interessate ai tuoi 
prodotti e servizi, magari con un marketing tradizionale, 
costoso e poco monitorabile, è decisamente meno 
efficace che curare la relazione con i clienti già acquisiti. 
Questo perché il cliente acquisito già ti conosce e quindi 
ha fiducia in te, nella tua professionalità e nei tuoi prodotti. 
Un cliente che si fida e che ha già acquistato almeno una 
volta è più propenso a tornare nello stesso centro ottico 
e solitamente è disposto a spendere di più rispetto alla 
prima volta. Una persona che non ti conosce, prima di 
convincersi, deve passare davanti al tuo negozio e vedere 
più volte la tua pubblicità, convincendosi che sia più 
efficace di quella dei tanti agguerriti concorrenti.
Non curare il database dei clienti, oltre che produrre dei 
disservizi nell’assistere i clienti nel post vendita, sicuramente 
genera delle perdite di fatturato che potrebbe derivare 
da tali clienti. Un buon software gestionale è necessario non 
solo per trovare le schede del cliente in maniera facile 
quando ne hai bisogno, ma anche per ricontattarlo per 
iniziative di marketing affinché non si scordi di te e del 
tuo centro ottico. Ovviamente il marketing non è la vendita, 
ma porta alla vendita in modo naturale. Ci sono molti modi 
per utilizzare un archivio clienti ben costruito e generare 
ulteriori vendite.
Il software gestionale serve a:
●  conoscere i propri clienti e il proprio posizionamento;

●  interpretare i bisogni dei clienti e capire il proprio 
mercato;

●  pianificare una migliore gestione del centro ottico e della 
relazione con i clienti;

●  agire con azioni di marketing mirate, creando e facendo 
percepire il valore della nostra attività;

●  controllare il centro ottico tramite analisi dei dati.

Ovviamente per fare tutto questo è necessario che nel 
software siano inseriti dati corretti, completi e aggiornati 
costantemente. Solo così il database avrà veramente 
un valore e potremo sfruttarlo per far crescere il nostro 
centro ottico e la relazione con i nostri clienti. È però 
importante adottare un software gestionale in grado 
di aiutarci a mantenere aggiornato il nostro database, 
per esempio con degli avvisi quando manca qualche 
informazione anagrafica, che offra dei dati facilmente 
leggibili e completi e che ci supporti grazie ad analisi ben 
strutturate. Ad esempio, FOCUS 10 rende disponibile 
l’analisi Resoconto sellout per tipologia fornitura, che 
offre una serie di indispensabili elaborazioni dei 
dati sulle vendite del centro ottico in un determinato 
intervallo temporale: fatturato per tipo di fornitura 
(Occhiale completo da vista, Occhiale da sole graduato, 
Sostituzione lenti, ecc…), sconto medio applicato, busta 
media, e molto altro.

REVIEW

Stop al discomfort oculare.
Il nostro benessere visivo è messo a dura prova dalle odierne condizioni 
di vita, caratterizzate dall’uso costante dei device, delle mascherine 
di protezione e dall’utilizzo spesso prolungato delle lenti a contatto. 
La linea di sostituti lacrimali Sodyal è la risposta che cercavi.

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 
aumento 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, il nuovo spray 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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REVIEW REVIEW

DIVEL ITALIA

Dalla progettazione e lo sviluppo della prima 
progressiva freeform Aurora Clear By DIVEL Italia, 
i laboratori di Milano si sono fatti strada sempre 
più, aggiornandosi e dotandosi dei più sofisticati 
macchinari. Parallelamente all’aggiornamento del 
parco macchine, il laboratorio di Ricerca e Sviluppo 
ha studiato software sempre più innovativi che hanno 
permesso la progettazione del design dell’ultima nata 
di casa DIVEL: Aliena. Aliena è diventata la nuova top 
di gamma di DIVEL, sviluppata grazie a un software che 
effettua una lavorazione a 90 gradi che si sviluppa sui 3 assi 
rispetto al centro geometrico. Questo nuovo algoritmo, 
permette di costruire una geometria sulla lente ancora più 
performante, con delle aberrazioni distribuite in maniera 
uniforme, senza aree di distorsione. Aliena è una lente 
molto confortevole che elimina l’effetto ondeggiamento 

Un laboratorio 
sempre più tech. 
DIVEL Italia ha recentemente installato delle nuove macchine presso 
il laboratorio di produzione di Milano andando così a consolidare il reparto 
di costruzione di lenti di ricetta dell’azienda bolognese. L’azienda ha realizzato 
anche un filmato ad hoc in cui ripercorre la creazione delle lenti di ricetta.

e garantisce una visione senza affaticamento. 
Grazie ai nuovi volumi di produzione di una lente che 
sta avendo ottimi riscontri, DIVEL si è così dotata di una 
nuova linea di produzione semi-automatica. La nuova 
Linea è stata protagonista del nuovo video corporate di 
DIVEL, presentato in occasione del MIDO 2021. L’azienda 
ha realizzato un video in cui vengono ripercorsi tutti gli 
step necessari per la realizzazione di una lente di ricetta, 
dal bloccaggio ai trattamenti finali. Il nuovo macchinario 
di bloccaggio, che nella prima linea avveniva in buona parte 
a mano dall’operatore, adesso è diventato semi-automatico 
e consente di bloccare il semi-finito in pochissimi secondi.
La seconda parte, la più importante, è la generazione, 
indispensabile per generare lo spessore della lente 
e quindi il potere. Il nuovo impianto ha diminuito 
le tempistiche e soprattutto permesso l’installazione dei 

nuovi software, tra cui quello Aliena che ha consentito 
anche l’upgrade della Serena diventata Plus, l’antifatica 
DIVEL che riduce l’affaticamento visivo. Con il nuovo 
software l’antifatica Serena + è diventata ancora più 
performante. Il terzo step è quello della lucidatura. 
Attraverso questo processo, le lente viene appunto 
lucidata e ottiene un’ottimizzazione della trasparenza. 
Dopo lo step dello sbloccaggio, si passa a un’altra fase 
importante, l’hard coating che permette l’indurimento 
della lente che le conferisce resistenza agli urti e ai graffi. 
L’hard coating può avvenire attraverso immersione (deeping) 
o attraverso spin. Dopo di che si passa ai trattamenti. Durante 
la fase AR realizzata con tecnica alto-vuoto, tutte le lenti 
vengono disposte in una campana e inseriti in un apposito 
macchinario dentro il quale vengono disciolti, tramite 
evaporazione, i vari cristalli dei trattamenti. In questa 

fase vengono realizzati trattamenti come il Performance 
o il nuovissimo trattamento Performance Plus, che vanta 
di uno strato oleofobico in più che conferisce alla lente 
un’extra resistenza ai liquidi, allo sporco e all’unto. 
Nel macchinario AR viene realizzato anche il trattamento 
Silken White, un ritorno dell’acromatico, consigliato 
soprattutto su lenti vista/sole per garantire assoluta 
trasparenza e chiarezza di visione. Durante la fase finale, 
della marcatura, le lenti vengono marcate e successivamente 
passano al controllo qualità. Infine, si passa al packaging 
e la lente è pronta per essere spedita presso le Filiali italiane 
DIVEL e/o il cliente finale. Nel laboratorio DIVEL, vengono 
anche realizzate le lenti vista/sole, come le Fotochroma, 
Speedy, Fotocolor o polarizzate che possono essere prodotte 
in versione monofocale o progressiva. 
Per informazioni sugli ultimi prodotti, visitare www.divel.it
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HOYA ITALIA

Inizia il viaggio verso
il 2050.
In occasione dell’evento del 10 giugno, Hoya ha presentato il nuovo percorso 
formativo universale dedicato ai Centri Ottici Specializzati MiYOSMART per diventare 
professionisti nella gestione della miopia.

REVIEW

Maurizio Veroli, Amministratore 
Delegato di Hoya Italia, ha accolto 
i partecipanti all’evento con un simbolico 
casco da astronauta in mano, dando così 
inizio al grande cammino che porterà 
gli Ottici-Optometristi della MiyoSmart 
Generation 2020-2050 a controllare 
la miopia nel futuro. In un vero 
e proprio itinerario in tre atti, esperti 
e protagonisti del mondo dell’ottica 
si sono alternati per celebrare i risultati 
raggiunti con la lente e per raccontare 
il presente e i progetti che coinvolgeranno 
i Centri Ottici Specializzati MiyoSmart 
nel futuro. Alcuni Ottici-Optometristi, 
anche molto giovani, hanno 
testimoniato la propria soddisfazione 
verso l’innovativa soluzione e la loro 
esperienza nel rapporto con i genitori 
e con i medici oculisti, fondamentale 
per offrire alle giovani generazioni 
future una visione e vita migliore. Cuore 
dell’evento è stata la presentazione 
dell’innovativo progetto chiamato 
“Hoya Faculty 4.0 Myopia Management”, 
che partirà a settembre e coinvolgerà 
in esclusiva i Centri Ottici Specializzati 
MiyoSmart. “Oggi in Italia abbiamo 
un milione e mezzo di giovani che 
ci aspettano, i risultati di questi primi 
sette mesi e la soddisfazione dei portatori 
in circa tre anni nel mondo confermano 
che i Centri Ottici Specializzati 
MiyoSmart hanno a disposizione una 
grande soluzione. È fondamentale che 
gli Ottici-Optometristi siano preparati 
professionalmente per dare risposte 
adeguate a chi affida loro il proprio 
futuro. Per questo noi di Hoya abbiamo 

pensato a un “percorso formativo universale”, che ha a che fare con la lente ma anche 
con tutto ciò che le sta attorno, ovvero il giovane miope e il mondo che gli appartiene”, 
afferma Maurizio Veroli. Il percorso formativo partirà da settembre e sarà dedicato 
esclusivamente ai Centri Ottici Specializzati MiyoSmart, Ottici Optometristi selezionati 
sul territorio per la loro professionalità, esperienza e visione lungimirante. Avranno 
l’opportunità di apprendere da un gruppo eccezionale di relatori: potenzieranno 
l’area tecnica e la gestione quotidiana di MiyoSmart con il Prof. Giancarlo Montani; 
esploreranno l’area psico-sociologica insieme alla Dott.ssa Roberta Milanese, 
psicologa e psicoterapeuta, che tratterà come affrontare al meglio la relazione con 
i genitori, i loro figli e gli oculisti; potranno approfondire l’area del Mercato con 
Giuseppe Stigliano, docente di Retail Marketing alla Cattolica e alla Iulm di Milano, 
che tratterà come affrontare al meglio le opportunità in sinergia. Nell’area 
Real Time saranno trattati casi reali con testimonianze di ottici, medici oculisti 
e portatori, per entrare nel concreto di esperienze reali e stimolare la miglior 
collaborazione e interazione con i vari interlocutori. La quinta area sarà dedicata 
alla New Generation, cioè ai giovani ottici-optometristi che vedranno dal vivo 
il 2050. L’area della comunicazione sarà curata dall’esperto di storytelling Francesco 
Nappi, formatore della Scuola Holden, che spiegherà come creare uno storytelling 
efficace e personalizzato attraverso le parole chiave. In chiusura dell’evento, Veroli 
ha citato un antico proverbio: “Chi smette di imparare, smette di essere il migliore”. 
E approfondisce: “Nel nostro caso essere i migliori ha un doppio significato: esserlo 
professionalmente ed allo stesso tempo essere protagonisti di un cambiamento 
epocale. La nostra missione, della MiyoSmart Generation, sarà di combattere 
la progressione miopica e garantire un futuro migliore”.
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REVIEW

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 tutt'ora. Abbiamo investito 
risorse e passione nella costruzione di un'attività commerciale. 
Abbiamo investito tempo ed energie nella fidelizzazione 
del cliente. E oggi vederci portar via tutto questo da grandi 
gruppi e multinazionali non ci sta bene. Se un prodotto 
si vende online è perché qualcuno di noi ha fatto la prima 
applicazione, gratuita, molto probabilmente!

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

Oggi il mercato richiede di differenziare, ed ecco come 
vogliamo fare la differenza. Kontakt Lens V.A.O. è un'azienda 
operante sul territorio nazionale da oltre 30 anni; 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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REVIEW

OCCHIALI24.IT

I negozi fisici stanno vivendo un periodo 
di svolta epocale che permetterà loro 
di sopravvivere nel futuro. Le nuove 
tecnologie sono una grande risorsa 
da sfruttare e permettono una gestione 
più rapida e precisa del cliente, 
migliorando così la qualità percepita 
del punto vendita e del servizio 
offerto. Anche il mercato dell’ottica 
in Italia non risulta immune da queste 
tematiche, infatti da anni si assiste 
a una contrazione della marginalità 
del reddito di esercizio e alla ricerca 
sempre maggiore di aumentare 
le vendite diminuendo i costi in tutte 
le aree di attività. Per dare una risposta 
concreta a questi cambiamenti, 
occhiali24.it ha pensato a una nuova 
forma da dare ai negozi di ottica; grazie 
alla sua esperienza e innovatività 
l’azienda ha studiato un nuovo shop che 
integra al suo interno tutte le nuove 
tecnologie. Questa innovazione 
ha portato alla nascita degli DSH 
(Digital Service Hub) che rappresentano 
un cambiamento fondamentale 
e naturale del concetto di negozio 
fisico, infatti è il primo showroom 
ottico digitalizzato con un'elevata 
esperienza di acquisto per i clienti; 
questa nuova concezione combina 
perfettamente gli acquisti online 
e offline in un’unica offerta. 
Il percorso d'acquisto dei clienti rimane 
tradizionale (shopping in negozio), 
ma le persone interessate ad effettuare 
un acquisto interagiranno con strumenti 
moderni, come Smart Display e robot, 
provvisti di intelligenza artificiale, che 

I Digital Service Hub 
sono il futuro.
Occhiali24.it ha realizzato il primo showroom ottico digitalizzato con un'elevata 
esperienza di acquisto per i clienti.

li aiuteranno e consiglieranno nella scelta di lenti adatte alle loro esigenze visive. 
Questi nuovi punti vendita permettono di servire i clienti in tempi e modi migliori 
garantendo un'esperienza di migliore qualità ed all’avanguardia. Un DSH può 
avere un aspetto diverso dagli shop tradizionali, infatti questa nuova concezione 
può essere organizzata in linea o in un negozio: si presenta come una grande scatola 
di vetro che può venir posta in un centro commerciale, in un parcheggio o in un 
qualsiasi luogo pubblico e montata in tempi rapidissimi. Questa nuova concezione 
di negozio di ottica è composto da più sale che permettono all’ottico di lavorare 
con precisione, mantenendo un alto standard qualitativo: infatti lo shop 
è composto da uno showroom con espositore di diversi brand, una stanza per l’esame 
oculistico e un laboratorio. Al dipendente sono fornite le migliori attrezzature e, grazie 
agli strumenti digitali, il cliente è aiutato in tutto il percorso di acquisto. Questa nuova 
tecnologia permette una facile e veloce organizzazione del lavoro, infatti anche 
un solo dipendente è in grado di gestire facilmente tutti i clienti e l’intero 
showroom. L’acquirente interagendo con tablet, smart display e robot avanzati 
è in grado di scegliere gli occhiali che più soddisfano le sue esigenze. 
Grazie ai nuovi DSH di occhiali24.it si trovano due mondi in un unico negozio, dove 
tutti i servizi sono guidati da sistemi informatici avanzati, che rendono la vendita 
più facile e veloce garantendo il successo. 

REVIEW

La nuova frontiera 
delle LAC.
Safilens con la nuova famiglia DELIVERY introduce il concetto di lente 
a contatto funzionale. Le LAC non più solo come dispositivi per correggere 
i difetti visivi ma per migliorare il benessere e la fisiologia dell’occhio grazie 
all’utilizzo di Lacriceutici®.
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L’interesse di Safilens è sempre stato 
quello di fornire la migliore e possibile 
esperienza di porto agli utilizzatori 
delle proprie lenti a contatto. Questo 
è stato possibile tramite lo sviluppo 
di materiali, piuttosto che di design, 
sempre più sicuri ed efficaci. La lente 
a contatto accompagna i portatori per 
molte ore al giorno, per tanti giorni alla 
settimana e per tanti anni della propria 
vita. Tenendo presente questi indicatori 
Safilens ha ripensato la lente a contatto 
da un punto di vista completamente 
diverso: non solo come mezzo per 
correggere un difetto visivo, ma come 
un vero e proprio aiuto per il benessere 
e la fisiologia dell’occhio. “Sul mercato 
i livelli di prodotti sono ormai 
molto sicuri ed efficaci. Quello che 
possiamo fare da qui in avanti 
è quello di cercare di rendere le LAC 
sempre più performanti, passando 
a un nuovo approccio concettuale: 
dal che non siano dannose a qualcosa 
che addirittura possa portare 
beneficio e benessere all’occhio” così 
Daniele Bazzocchi, General Manager 
di Safilens. In base a questa necessità 
sono nati i Lacriceutici® - costituenti 
naturali presenti in alimenti, agenti 
microbici o piante che, sfruttando 
le tecniche di sintesi farmaceutica 
dei prodotti di origine naturale, 
vengono selezionati ad hoc e 
sono in grado di influenzare alcuni 
processi fisiologici – ovvero delle 
sostanze che, attraverso le LAC, 

SAFILENS

possono essere veicolate all’interno del nostro film lacrimale per una azione 
mirata e continuata di integrazione metabolica. L’approccio biochimico consente 
di intervenire sulla fisiologia dell’occhio, riducendo i fattori di rischio e mantenendo 
lo stato dell’occhio a livelli di funzionalità e salute ottimali. I Lacriceutici® 
disponibili sono molti e possono intervenire su vari aspetti e funzionalità 
dell’occhio dalla protezione nei confronti di elementi esterni nocivi o dannosi alla 
stimolazione dei normali processi rigenerativi o di sviluppo anatomico. Safilens, 
in collaborazione con eccellenze accademiche e scientifiche italiane come la 
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ONLUS di Venezia, ne sta ulteriormente 
indagando le potenzialità e l’ottimale apporto per massimizzarne la bio-disponibilità 
attraverso le LAC. Il primo prodotto di questa nuova famiglia di LAC è la lente 
giornaliera DELIVERY TYRO che ha l’obiettivo di favorire una normalizzazione 
dello sviluppo oculare, spesso legato al problema della miopia, difetto visivo 
in costante aumento e favorito dalle nostre abitudini e dallo stile di vita: molte ore 
passate davanti agli schermi dei dispositivi e scarsa predisposizione all’attività 
outdoor con la conseguente scarsa esposizione alla componente benefica violetta 
della luce naturale. Le lenti giornaliere DELIVERY TYRO contengono la tirosina 
- amminoacido che viene utilizzato dal metabolismo cellulare, come precursore 
di una serie di sostanze di importanza straordinaria per corretto sviluppo anatomico 
dell’occhio quali la catecolamina dopamina – e che ben si adatta nell’essere inserita 
in una LAC e favorire la normale presenza di dopamina nelle lacrime e all’interno 
del bulbo oculare riuscendo così a normalizzarne la crescita. Poiché la miopia è una 
situazione che si manifesta nei primi anni di vita è chiaro che DELIVERY TYRO 
diventa una lente a contatto idonea anche per l ‘età giovanile. 
Per ulteriori informazioni www.deliverycontacts.com
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Ogni giorno siamo esposti alle radiazioni UV, che in gran 
parte provengono dal sole. L'eccessiva esposizione ai raggi 
UV determina danni alla superficie oculare come ad esempio:
•  Danni corneali
•  Danni al cristallino
•  Pterigion
•  Congiuntivite o Cheratocongiuntivite
•  Fotocongiuntivite secca
•  Danni Retinici da Fotosensibilità

L’unica possibilità di riduzione degli effetti nocivi 
delle radiazioni è la prevenzione e nello specifico 
la Protezione. La OPTOx, confermando il proprio ruolo 
di Leader di mercato nel campo del Benessere degli Occhi 
ha introdotto nel mercato Ottico-Optometrico la innovativa 
soluzione oftalmica a base di Riboflavina (Vit.B2), in grado 
di offrire un valido contributo nella azione di protezione 
dai danni derivanti da eccessiva esposizione alle radiazioni 
UV e dalle radiazioni legate alla luce artificiale (luce blu) 
come quelle che emettono videoterminali, smartphone 
e tablet. La carenza di Riboflavina, può causare una serie 
di problemi anche a carico degli occhi, come cataratta, 
congiuntivi ed altre patologie. La luce blu dei vari 
dispositivi ad uso quotidiano è sicuramente dannosa per 
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la retina. Uno studio dell’università di Toledo riportato 
sullo Scientific Report riferisce un meccanismo che 
conduce alla morte dei fotorecettori retinici: la luce 
blu tenderebbe a trasformare la molecola, chiamata 
retinale, indispensabile per la vista, alterando in maniera 
irreversibile uno dei componenti della membrana 
plasmatica cellulare, causando danni alla struttura 
cellulare stessa. Quando le cellule contenenti Retinale, 
vengono eccitate dalla luce blu, avviene un aumento 
della concentrazione di calcio nel citoplasma, causando 
un mutamento della cellula e la sua successiva morte. 
Il problema è che i fotorecettori non possono rigenerarsi 
più, quelli persi non possono essere in alcun modo sostituiti. 
Tuttavia lo studio eseguito dall’università di Toledo 
riporta un’altra importante scoperta: la vitamina B2, 
sembra conferire protezione ai fotorecettori, colpiti 
da luce blu. Grazie a OPTO protek UV e, il primo collirio 
a base di vitamina B2 distribuito nei Centri di Ottica, 
OPTOx risponde alle esigenze di una società sempre 
più hitech con una formulazione innovativa ed unica 
nel panorama del settore ottico. OPTO protek UV è una 
soluzione oftalmica a base di acido ialuronico allo 0,15%, 
amminoacidi e vitamina B2, senza conservanti poiché 
il tipico flacone OSD (Opthalmic Squeeze Dispenser), 

appositamente progettato per i formati multi dose, 
grazie al sistema antimicrobico meccanico garantisce 
il prodotto fino alla scadenza. L’acido ialuronico agisce 
trattenendo l’acqua e contribuendo a mantenere stabile 
il film lacrimale per lunghi periodi, conferendo una corretta 
lubrificazione della superficie oculare. Gli aminoacidi 
conferiscono un’azione nutritiva epiteliale, regolando il pH 
e l’osmolarità del film lacrimale. La Riboflavina (Vitamina B2) 
svolge una azione di protezione dai danni prodotti 
dagli UV e dalla luce blu. Ecco perché OPTO protek UV 
protegge cornea, cristallino e retina dalle radiazioni 
nocive sia solari che da fonti artificiali, prevenendo i danni 
da esse causati. OPTO protek UV è un sostituto lacrimale 
da consigliare a tutti coloro che utilizzano Smartphone, 
Tablet e Videoterminali con frequenza giornaliera. 
Ideale per coloro che lavorano e vivono all’aperto, durante i mesi 
estivi, i viaggi nei paesi tropicali e durante i mesi invernali, 
da consigliarsi per gli appassionati di sport sulla neve. 

Ottimo ausilio protettivo da fornirsi insieme a “qualsiasi” 
occhiale da sole o a qualsiasi lente oftalmica a protezione 
dalla luce blu.

OPTOx

Aiutiamo i nostri occhi.
   Oltre alla prevenzione per ridurre gli effetti nocivi delle radiazioni 
   è necessaria la protezione.
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SOLEKO MENICON-GROUP

Più igiene e più poteri. 
Quanto è importante per i portatori di lenti a contatto di oggi l’igiene, 
la facilità di manipolazione e un’ampia offerta di poteri? Su questi postulati 
Soleko Menicon-Group annuncia l’estensione di poteri per la linea 
Miru 1day UpSide, le lenti a contatto in silicone idrogel che si distinguono 
per una maggior igiene durante la manipolazione, un’applicazione veloce 
e un comfort prolungato per tutto il periodo di porto.

La famiglia di lenti Miru 1 day UpSide, ha riscontrato 
un notevole successo dal lancio delle prime lenti a contatto 
della linea UpSide in versione sferica introdotte sul mercato 
nel 2018 dall’azienda giapponese Menicon. Tanto che oggi 
la linea Miru 1 day UpSide si compone di lenti a contatto 
disposable sferiche e multifocali e ora si amplia 
ulteriormente offrendo un’estensione di poteri sia per 
le sferiche che per le multifocali. Ciò dimostra l’efficacia 
e la validità in termini di qualità di prodotto e soddisfazione 
dei portatori. I nuovi parametri per la versione sferica 
vanno da -13,00 a +6,00D. La versione multifocale, lanciata 
a settembre 2020 con addizione LOW è ora disponibile 
anche con addizione HIGH. Miru 1 day UpSide è una lente 
a contatto monouso giornaliera in silicone idrogel realizzata 
con la tecnologia brevettata Smart TouchTM, studiata 
appositamente per garantire maggior igiene e facilità 
di manipolazione della lente. Infatti l’esclusiva “smart 
zone” presente nel blister fa sì che la superficie interna 
della lente sia sempre rivolta verso il basso, in questo 
modo la lente può essere comodamente rimossa dal 
blister senza incorrere nel rischio di contaminazione 
batterica che potrebbe causare infezioni e arrossamenti nei 
portatori. Niente più perdite di tempo per cercare la lente 
nel blister e capire quale sia il verso giusto. Grazie alla 
tecnologia Smart TouchTM il tutto è ridotto a pochi semplici 
gesti: apri, afferra e applica. Si potrebbe definire la tecnologia 
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Smart TouchTM una tecnologia che sta riscrivendo la storia 
dei blister nel campo della contattologia. Nei blister 
convenzionali la superficie interna della lente è solitamente 
rivolta verso l’alto e il portatore è costretto a toccare la parte 
interna della lente per poi cercare il verso corretto prima 
di applicarla, aumentando il rischio di contaminazione della 
lente o peggio ancora la caduta a terra della lente stessa. 
Il blister esclusivo della linea Miru 1 day UpSide, invece, 
permette alla superficie interna della lente di rimanere 
incontaminata fino al momento dell’applicazione sulla 
superficie oculare del portatore. Il materiale utilizzato 
per la produzione, il silicone idrogel, è un atro elemento 
distintivo delle lenti a contatto Miru 1 day UpSide. Il modulo 
estremamente basso, grazie alla tecnologia brevettata 
e di ultima generazione MeniSilkTMAir, garantisce un’elevata 
permeabilità all’ossigeno e un contenuto bilanciato di acqua 
per offrire ai portatori maggior comfort, un’idratazione 
eccellente e salute oculare. Gli occhi che ricevono 
un adeguato apporto di ossigeno risultano più sani, più 
bianchi e consentono di indossare le lenti a contatto dal 
mattino alla sera senza più preoccupazioni. Uno studio 
condotto da Menicon dimostra che le lenti Miru 1 day UpSide 
forniscono un apporto di ossigeno fino a tre volte 
in più rispetto alle tradizionali lenti realizzate con 
materiali in silicone idrogel. Grazie alla tecnologia 
NanoGlossTMPro la superficie della lente a contatto 

è estremamente liscia, a basso attrito e con alto tasso 
di bagnabilità. La combinazione delle tecnologie 
MeniSilkTMAir e NanoGlossTMPro dà vita a una lente a contatto 
che ha tutti i benefici di una lente in silicone idrogel ma con 
in più il comfort di un idrogel a cui si aggiunge anche 
la protezione dai Raggi UV che, oltre a esser dannosi per 
la nostra pelle, sono nocivi anche per i nostri occhi. Miru 1 
day UpSide è dotata di un filtro UV di classe due per offrire 
una completa protezione dai raggi solari per tutto l’anno. 
A rendere unica questa lente a contatto, non sono soltanto 
i materiali e le tecnologie all’avanguardia, ma anche il suo 
design che aumenta la percezione di comfort e comodità per 
tutto il periodo di porto. Il design della lente è progettato 
per garantire la massima stabilità di forma, l’ideale 
soprattutto per coloro che fanno sport. Il profilo del bordo 
è unico e rimane invariato, qualunque sia il potere, ciò 
permette di eliminare le differenze di comfort tra gli occhi. 
Miru 1 day UpSide Multifocal con tecnologia Smart TouchTM, 
lanciata nel settembre 2020, si rivolge ai portatori presbiti. 
La presbiopia è un fenomeno naturale parafisiologico che 
insorge con l’invecchiamento. Dal momento in cui risulti 
difficile la messa a fuoco degli oggetti si deve accendere 
un campanello d’allarme, che non deve preoccupare 
bensì spronare a prendersi cura dei propri occhi e della 
vista. Il tipico gesto che deve far pensare alla presbiopia 
è l’allontanamento del giornale o dello smartphone 
per migliorare la messa a fuoco e poter leggere senza 
offuscamento. Il Design Neuro Adaptive™ (visione centro-
vicino), ossia di facile adattamento con transizione naturale 
e graduale da vicino a lontano, è la vera rivoluzione che 
caratterizza le lenti a contatto Miru 1 day UpSide nella 
versione Multifocale. Una lente a contatto disposable 
giornaliera in silicone idrogel multifocale di qualità 
superiore che grazie al design neuro adattivo conferisce 
un comfort prolungato e una manipolazione facile e più 
igienica. La geometria multifocale progressiva della lente, 
con zone di transizione ottiche graduali, assicura una 
migliore visione da vicino al centro per supportare compiti 
visivi da breve e media distanza. L’ambiente in cui viviamo 
e le situazioni sociali che ci circondano richiedono sempre 
di più una visione ravvicinata e prolungata, comportando 
così un maggiore sforzo visivo. Il design Neuro Adaptive™ 
aiuta a ridurre le potenziali difficoltà, migliorando il comfort 
e limitando gli sforzi visivi. Miru 1 Day UpSide Multifocal 
elimina lo stress e la stanchezza visiva dovuta agli sforzi 
accomodanti della visione da vicino e da lontano. La linea 
di lenti a contatto in silicone idrogel Miru 1 day UpSide 
è il frutto di una combinazione di tecnologie all’avanguardia 
che vanno oltre la correzione dei difetti visivi; una linea 
di prodotto studiata pensando alle esigenze del portatore 
e realizzata per offrire il massimo comfort possibile, una visione 
chiara e nitida, praticità d’applicazione e salute per gli occhi.
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TELEOPTOMETRIA: 
UNA REVISIONE DELLA 
LETTERATURA SCIENTIFICA.
GIULIA GUIDUCCI

A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

INTRODUZIONE 
La telemedicina è definita dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) come la fornitura di servizi sanitari, dove 
la distanza è un fattore critico, da parte di tutti gli operatori 
sanitari che utilizzano le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per scambiare informazioni valide per fare 
diagnosi, migliorare e indicare cure e prevenire malattie 
e lesioni, nonché per la formazione permanente degli 
operatori sanitari e per attività di ricerca e valutazione, tutto 
nell’interesse di promuovere la salute degli individui e della 
loro comunità (Elizalde et al. 2016). La teleoptometria 
è un ramo della telemedicina che si occupa della qualità 
visiva e permette di fornire assistenza optometrica 
anche quando operatore e paziente non si possono 
incontrare di persona. La teleoptometria, e in generale 
la telemedicina, rappresentano uno strumento molto 
prezioso poiché, sfruttando le tecnologie e le reti Internet, 
consentono di abbassare drasticamente le barriere 
di accesso all’assistenza, permettendo così di raggiungere 
e intervenire in modo adeguato e tempestivo anche 
in condizioni di emergenza, come quella che si è creata 
dal 2020 per la pandemia di COVID-19. Essa comprende 
lo sviluppo di tecniche che sfruttano la tecnologia 
digitale avanzata, come ad esempio il monitoraggio 
tramite applicazioni telefoniche, le valutazioni attraverso 
videoconsultazioni, oppure l’utilizzo di questionari 
psicometrici online convalidati (Nagra, Vianya-Estopa 
& Wolffsohn 2020). La teleoptometria potrebbe 
avere un grande potenziale poiché permette di fornire 
rassicurazioni, consigli e trattamenti a distanza su 
questioni non urgenti e di individuare le persone che 
invece hanno urgente necessità di un esame di persona per 
questioni più gravi. Analizzando la letteratura scientifica, 

si riscontra un primo interesse nei confronti della 
teleoptometria intorno all’anno 2000 (Smythe et al. 2001), 
ma si evidenzia una crescita di interesse soprattutto negli 
ultimi anni. Vista la crescita di interesse nei confronti 
dell’argomento, può essere opportuno andare a conoscere 
meglio il campo della teleoptometria, per studiare 
tutte le sue modalità di applicazione e trovare 
soluzioni per migliorare e risolvere le varie limitazioni 
esistenti. Questo elaborato si pone come obiettivo 
quello di andare ad analizzare la letteratura inerente 
la teleoptometria per determinare gli ambiti di maggiore 
applicabilità ed evidenziarne vantaggi e limiti.

MATERIALI E METODI
La revisione della letteratura è stata condotta sui 
database Pubmed e Google Scholar e sulle riviste online 
di divulgazione scientifica come Optician, Optometria Oggi 
e Practice Update. La ricerca degli articoli scientifici è stata 
effettuata utilizzando le chiavi di ricerca “telemedicine”, 
“teleoptometry” e “teleophthalmology”. Per entrare poi 
nel dettaglio dei vari ambiti di applicazione, alle chiavi 
di ricerca “teleoptometry” e “teleophthalmology” sono 
stati affiancati i termini “contact lens”, “visual acuity”, 
“visual acuity tests”, “refraction”, “glaucoma”, “AMD”, 
“fundus photography”, “smartphone applications”, 
“COVID-19” e “questionnaire”. Sono stati analizzati titolo 
e abstract di ogni articolo e sono stati poi letti per intero 
soltanto gli articoli di interesse per lo studio. Sono stati 
selezionati soltanto gli articoli che analizzavano, mettendo 
in evidenza i vantaggi e i limiti, le modalità di applicazione 
della teleoptometria, come ad esempio applicazioni 
smartphone, questionari online, monitoraggio tramite 
videoconsultazioni o valutazioni tramite immagini digitali.

Gli articoli inclusi sono stati analizzati per intero e sono 
stati poi suddivisi in base all’argomento trattato. In questo 
modo è stato possibile non solo capire quali sono le varie 
possibilità di valutazione e assistenza che la teleoptometria 
offre, ma anche evidenziare quali sono i maggiori 
ambiti di applicazione in funzione della quantità degli articoli 
emersi per un determinato argomento. È stato anche possibile 
capire l’evoluzione della teleoptometria, da quando è nata a 
quando ha acquistato maggiore importanza in funzione del 
numero di articoli pubblicati per ogni anno dal 1999 a oggi.

RISULTATI
Dalla ricerca su Pubmed per la parola chiave teleoptometry 
sono emersi solo 2 articoli. Inserendo invece la parola 
chiave teleophthalmology, ne sono emersi 338. Questa 
differenza di articoli è probabilmente legata al fatto che 
il termine teleoptometry non è ancora ben definito e 
di conseguenza non è ancora entrato nell’uso comune 
e attività optometriche come la valutazione dell’AV, 
la refrazione e l’applicazione di lenti a contatto sono 
considerate all’interno del più ampio ambito della salute 
oculare nel suo complesso, ovvero all’interno della 
teleoftalmologia. La figura 1 evidenzia il numero di articoli 
pubblicati dal 1994 a ora. Dal grafico si osserva che la 

teleoftalmologia esiste già da molti anni, ma l’interesse 
nei confronti dell’argomento è rimasto basso e più o meno 
costante fino al 2015 e successivamente ha subito una 
crescita sostanziale, soprattutto nel 2020 in cui sono 
stati pubblicati il doppio degli articoli rispetto al 2019. 
Questo aumento di interesse è dovuto anche all’arrivo 
della pandemia COVID-19, che con la necessità di ridurre 
al minimo i contatti tra le persone e gli spostamenti, ha 
rivolto l’interesse degli optometristi verso le pratiche 
di valutazione a distanza. Nella figura 2 è rappresentato 
il numero di articoli riferiti ai diversi ambiti di applicazione 
della teleoftalmologia. Da questo grafico si osserva che 
la teleoftalmologia trova una maggiore applicazione nelle 
pratiche atte alla diagnosi, al trattamento e al monitoraggio 
delle patologie oculari, in particolare quelle del segmento 
posteriore, mentre si nota un’applicazione minore nelle pratiche 
atte alla valutazione della qualità di visione. Fra i vari ambiti 
emersi, è stata condotta un’analisi dettagliata solo 
degli articoli riguardanti le applicazioni di competenza 
optometrica, escludendo gli argomenti più strettamente 
medici. Al termine della selezione sono stati inclusi nello 
studio 42 articoli che rispettavano i parametri di scelta. 
Gli articoli analizzati sono tutti in lingua inglese, spagnola 
o italiana e sono stati pubblicati dal 1999 a oggi.

Fig. 1: numero di articoli catalogati su Pubmed con parola chiave “teleophthalmology” in funzione dell’anno di pubblicazione
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Fig. 2: numero di articoli emersi su Pubmed utilizzando le diverse chiavi di ricerca

DISCUSSIONE
Dall’analisi degli articoli emerge che la teleoptometria 
offre varie possibilità di applicazione nei vari ambiti della 
pratica optometrica.

TELEOPTOMETRIA E AUTO-IMAGING DEL 
SEGMENTO ANTERIORE
Una delle possibili applicazioni riguarda la valutazione 
del segmento anteriore tramite auto-imaging, che 
consiste nell’acquisire immagini tramite smartphone 
o attrezzature ausiliarie portatili, da inviare 
poi a un esperto per la valutazione. L’auto-imaging risulta 
fattibile e comparabile all’esame convenzionale quando 
sono presenti segni corneali o congiuntivali grossolani, ma 
non quando sono presenti alterazioni sottili. La difficoltà 
di individuazione delle alterazioni minori è dovuta 
principalmente all’impossibilità di utilizzare i vantaggi 
di ingrandimento e illuminazione forniti dalla lampada 
a fessura e soprattutto di sfruttare la colorazione con 
fluoresceina (Sharma et al. 2020). Un ulteriore fattore 
limitante riguarda il fatto che la qualità delle immagini 
ottenute tramite smartphone o attrezzature ausiliarie 
portatili è significativamente inferiore rispetto alla qualità 
delle immagini ottenute in lampada a fessura.

TELEOPTOMETRIA E VALUTAZIONE DI LENTI 
A CONTATTO
In generale si osserva che la contattologia è una pratica 
che si presta poco alla teleoptometria e un esame 
convenzionale è sempre fondamentale per fornire adeguata 

assistenza al portatore di lenti a contatto. La valutazione 
dell’adattamento sull’occhio attraverso l’analisi di video 
e immagini digitali risulta fattibile in alcuni casi quando 
si trattano lenti a contatto rigide gas permeabili (RGP), 
ma risulta invece meno affidabile quando si trattano lenti 
a contatto morbide. Questo è dovuto al fatto che risulta 
difficile visualizzare una lente a contatto, soprattutto 
morbida, sullo sfondo non uniforme dell’occhio senza 
sfruttare i vantaggi di ingrandimento e illuminazione 
forniti dalla lampada a fessura (Nagra, Vianya-Estopa & 
Wolffsohn 2020). La teleoptometria in contattologia può 
però rappresentare uno strumento di grande utilità per 
migliorare la compliance, inviando al paziente istruzioni, 
rassicurazioni e promemoria per il ricambio delle lenti a 
contatto.

TELEOPTOMETRIA E QUESTIONARI PSICOMETRICI
In generale i questionari psicometrici sono molto utili 
nella pratica optometrica perché permettono di misurare 
la sintomatologia soggettiva e di capire quindi come 
effettivamente una determinata correzione o una determinata 
condizione oculare influenzano la qualità di vita del paziente. 
Consentono in questo modo di trovare il giusto compromesso 
tra funzionalità visiva e soddisfazione del paziente (Boccardo 
2019). I questionari psicometrici si prestano molto bene 
alla somministrazione online (figura 3) e rappresentano 
quindi un valido metodo per effettuare indagini a distanza 
su vari aspetti inerenti la pratica optometrica, come ad 
esempio la valutazione della qualità di visione da lontano o da 
vicino, la valutazione della condizione di occhio secco, oppure il 
monitoraggio del comfort durante il porto di lenti a contatto.

TELEOPTOMETRIA E TEST DI ACUITÀ VISIVA
Troviamo poi un’altra applicazione della teleoptometria 
nei test di auto-misurazione di acuità visiva (AV) ed errore 
refrattivo, basati sul web. Esistono molti test per l’AV basati sul 
web ma sono ancora poco utilizzati a causa di varie limitazioni, 
legate alla taratura e alla risoluzione dello schermo su cui viene 
proiettato il test. Nonostante questi test possano rappresentare 
un valido strumento di analisi, il loro utilizzo è limitato, 
soprattutto perché la maggior parte dei test basati sul web sono 
convalidati per l’utilizzo da parte dei professionisti, ma non per 
l’utilizzo da parte dei pazienti direttamente a casa per effettuare 
un’auto-valutazione (Nagra, Vianya-Estopa & Wolffsohn 2020, 
Yeung et al. 2019).

TELEOPTOMETRIA E VIDEOCONSULTAZIONI
La teleoptometria offre anche la possibilità di effettuare 
valutazioni tramite video. Queste sono valutate positivamente 
in primo luogo perché rappresentano la modalità 
di consultazione a distanza che più si avvicina alla 
consultazione di persona, in quanto l’optometrista e il paziente 
hanno la possibilità di vedersi e di conseguenza di instaurare 
un rapporto di fiducia migliore rispetto a quello che si riesce 
a creare con una consultazione telefonica o testuale. Inoltre, 
le videoconsultazioni sono valutate positivamente poiché, 

Fig. 3: esempio di questionario per monitorare il comfort delle lenti 
a contatto durante la giornata, inviato tramite Moduli di Google

non solo consentono di effettuare diagnosi ispezionando 
il segmento anteriore, ma consentono anche di fornire 
rassicurazioni e di migliorare la comprensione del 
paziente riguardo ad alcune condizioni oculari, il tutto con 
un potenziale di espansione illimitato. Per effettuare una 
videoconsultazione è richiesta una connessione internet 
di buona qualità che permetta di garantire una qualità 
video ottimale per consentire all’optometrista di effettuare 
osservazioni accurate e che permetta inoltre di inviare 
al paziente in modo rapido risultati di test o file e immagini 
utili alla comprensione del paziente. (Sharma et al. 2020).

TELEOPTOMETRIA E APPLICAZIONI SMARTPHONE
Tra le possibilità di applicazione della teleoptometria 
troviamo infine le applicazioni smartphone. Queste 
risultano essere molto utili sia per i pazienti che per gli 
operatori. Una singola applicazione permette al paziente di 
auto-valutare vari fattori della qualità di visione e di migliorare 
la comprensione riguardo alla propria condizione oculare 
e allo stesso tempo consente all’optometrista di restare sempre 
aggiornato grazie alla possibilità di partecipare a riunioni 
e di visualizzare risultati di studi di ricerca. Nonostante 
l’utilità riscontrata nelle applicazioni smartphone, il loro 
utilizzo è limitato da vari fattori. Prima di tutto osserviamo 
che la maggior parte delle applicazioni esistenti mancano 
di convalida per l’utilizzo da parte dei pazienti direttamente 
a casa. Inoltre si nota che generalmente gli sviluppatori 
di tali applicazioni non hanno alcuna formazione in ambito 
sanitario e di conseguenza possono essere sviluppate 
e lanciate sul mercato applicazioni scarsamente affidabili 
che possono compromettere la salute visiva del paziente 
perdendo casi di disabilità visiva o identificando falsi casi 
(Yeung et al. 2019).

TELEOFTALMOLOGIA
Un grande interesse si riscontra nei confronti della 
valutazione e del monitoraggio a distanza delle patologie 
oculari, soprattutto quelle del segmento posteriore. 
In particolare si nota una crescita significativa nei confronti 
dell’oftalmoscopia da smartphone, che consente di effettuare 
valutazioni del fondo oculare tramite l’utilizzo di semplici 
attrezzature ausiliarie portatili da applicare allo smartphone. 
Questa possibilità di valutazione risulta molto utile perché 
consente di effettuare diagnosi accurate anche alle popolazioni 
più remote e sottoservite e di conseguenza di ridurre al minimo 
l’incidenza di cecità legata alle patologie oculari non trattate 
(Acuña Gomez et al. 2016).

TELEOPTOMETRIA E SODDISFAZIONE E 
ACCETTAZIONE DA PARTE DEI PAZIENTI
Per aumentare l’importanza della teleoptometria 
e incrementarne l’utilizzo nella pratica quotidiana, 
è necessario raggiungere la soddisfazione e l’accettazione 
da parte del paziente. Nonostante i dubbi iniziali dei pazienti 
sulla possibilità di ottenere diagnosi e cure adeguate tramite 
esami virtuali, si nota che la maggior parte dei pazienti 
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dopo aver provato una qualche valutazione teleoptometrica 
riporta impressioni positive e si ritiene soddisfatta dell’esame 
effettuato e dell’assistenza ricevuta (Patel et al. 2020). 
Il problema principale per l’accettazione della teleoptometria 
riguarda soprattutto i soggetti anziani, che in buona parte 
non sono ancora pronti alla teleoptometria o a causa 
di inesperienza con le tecnologie o a causa di disabilità, come 
problemi di udito o di comunicazione, che rendono questa 
pratica difficoltosa da applicare e soprattutto poco efficace. 
Sebbene parte dei soggetti anziani sembrino essere disposti 
e in grado di imparare l’utilizzo della teleoptometria, per molti 
soggetti con limitazioni sarà sempre necessaria una visita 
di persona (Lam et al. 2020).

TELEOPTOMETRIA E PRIVACY
La privacy del paziente rappresenta uno dei principali fattori 
limitanti per lo sviluppo e l’utilizzo della teleoptometria. 
Una scorretta gestione della raccolta, dell’utilizzo e della 
condivisione dei dati personali può influire negativamente 
sul livello di fiducia e di volontà sia dei professionisti sia 
dei pazienti di utilizzare i sistemi teleoptometrici. È quindi 
necessario un adeguamento delle normative relative alla 
gestione dei dati personali sensibili per garantire la privacy 
dei pazienti.

CONCLUSIONI
Dalla revisione della letteratura è emerso che la 
teleoptometria offre varie possibilità di valutazione a 
distanza che vanno dal monitoraggio delle condizioni oculari 
attraverso videoconsultazioni o invio di immagini e video 
a un esperto, all’auto-analisi tramite applicazioni smartphone 
o strumenti basati sul web, fino all’utilizzo dei questionari 
psicometrici online. Analizzando gli articoli, si nota che 
alcune sottospecialità di valutazione optometrica saranno 
sempre meno propense alla valutazione a distanza, come 
ad esempio la valutazione di adattamento di lenti a contatto 
o la valutazione del segmento anteriore, ma nonostante 
questo possiamo affermare che la teleoptometria ha grandi 
potenzialità di sviluppo. Si pensa, infatti, che la sostanziale 
crescita di interesse nell’ultimo periodo e il continuo 
progresso delle tecnologie e delle reti internet, possano 
condurre in futuro ad una “nuova normalità” in cui si vedrà 
la teleoptometria maggiormente presente nella fornitura di 
assistenza optometrica. A oggi però la teleoptometria è ancora 
poco sviluppata e i limiti e le barriere da superare sono ancora 
molti, saranno quindi necessari ulteriori studi e convalide per 

migliorarla e renderla il più possibile affidabile ed efficace. 
Si deve concludere quindi che, nonostante la teleoptometria 
non potrà mai sostituire del tutto la visita di persona sia 
a livello di qualità e precisione dei risultati sia a livello di 
rapporto operatore- paziente, grazie alla crescita sostanziale 
di interesse e al continuo progresso delle tecnologie e delle reti 
internet, potrà diventare un ottimo strumento da affiancare 
alla pratica optometrica quotidiana per migliorarla e renderla 
più efficace.
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