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One step beyond!
Il primo numero di P.O. del 2022 si apre con 
un grande rinnovamento editoriale, per stile e 
contenuti. La nostra rivista, che compirà 30 anni 
a maggio, da ora in poi sarà sempre più attenta 
nell’ascoltare i fedeli lettori, orientata a offrire loro la 
possibilità di raccontarsi e raccontare il loro lavoro 
quotidiano. In modo puntuale, condivideremo 
su queste pagine tutte le informazioni tecniche, 
i consigli professionali indispensabili e tutti i 
suggerimenti (trend estetici e stilistici) provenienti 
dalle industrie produttrici (anche extra settore), 
dal mondo della moda, del design, dell’arte, della 
fotografia e dei media. Alcune rubriche sono state 
migliorate, altre sono state eliminate lasciando il 
posto ad alcune nuove rubriche che ci auguriamo 
possano essere di grande interesse e aiuto per 
tutti i professionisti della visione che operano nei 
centri ottici italiani. Attraverso un delicato restyling 
stilistico, P.O. è stato rimodernato anche dal punto 
di vista grafico, migliorando l’impianto iconografico 
dedicato alle immagini e introducendo un “nuovo” 
carattere tipografico (font) che per la prima 
volta coprirà tutte le necessità di composizione 
degli articoli e delle rubriche, migliorando così la 
fruibilità dei contenuti e semplificando la lettura 
dei testi. Da qualche numero la rivista è stampata 
su carta usomano ecologica certificata FSC® 
(marchio che identifica i prodotti contenenti legno 
proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali), 
che ha sostituito la ormai superata carta patinata 
e visto il positivo riscontro da parte dei lettori e 
delle aziende investitrici, continueremo a produrla 
con questo supporto cartaceo più moderno e 
anche più piacevole al tatto. Come sicuramente 
già saprete MIDO verrà posticipato causa COVID 

dal 30 aprile al 2 maggio prossimo (back to the 
future) e Giovanni Vitaloni, presidente ANFAO, 
nell’intervista per la rubrica Overview spiegherà 
i motivi, obbligati e necessari, di tale decisione. 
In questo numero mettiamo anche in evidenza 
una nuova collezione di occhiali da sole dedicati 
a Procida, capitale italiana della cultura 2022 e 
raccontiamo nella rubrica fashion, di come il nuovo 
colore Pantone of the Year “Very Peri” influenzerà 
anche le collezioni eyewear di quest’anno. 
Nella rubrica The Professional racconteremo le 
esperienze professionali di alcuni vostri colleghi 
ottici e dedicheremo largo spazio anche a nuove 
proposte di arredamento funzionale per i centri 
ottici. In Retail Marketing e in Advisor, due 
importanti professionisti, affronteranno i temi più 
caldi del momento in fatto di influenze, motivazioni, 
approccio all’acquisto e soprattutto di reali attese e 
bisogni dei consumatori (comportamenti e servizi 
per la vendita), offrendo così delle vere e proprie 
consulenze. Ultime due nuove rubriche saranno: 
New Media, che offrirà news e spunti di riflessione 
sui social e sul mondo della comunicazione e 
Mirrorless che si occuperà di raccontare i nuovi 
protagonisti della fotografia mondiale. P.O. sarà 
sempre più connesso alle piattaforme digitali e 
attraverso il nostro portale web platform-optic.it 
e ai nostri profili social (Facebook e Linkedin per il 
trade + Instagram per il consumer) i nostri lettori e 
le aziende sponsor avranno la possibilità di fruire 
di contenuti diversi e incrementare i contatti con 
gli utenti e i potenziali clienti. Ricordo infine che 
da più di un anno P.O. Platform Optic è pubblicato 
sulla nostra edicola digitale "Platform Network" su 
issuu.com ed è fruibile e sfogliabile gratuitamente 
per tutti gli utenti della rete. Buona lettura a tutti.

Angelo Dadda #mido #restyling #coloroftheyear #procida
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PROCHYTA
by Original Vintage Sunglasses

PROCIDA Capitale italiana della Cultura 2022 "la cultura 
non isola" il claim ufficiale della città, rappresenta l'occasione 
per Original Vintage Sunglasses di farsi portavoce delle 
tradizioni artistiche e culturali del proprio territorio in 
modo da farle conoscere al grande pubblico. 
Questo è l'obiettivo del modello Prochyta, il cui stile si 
rifà all'estrosità estetica tipicamente partenopea ed è 
contraddistinto da elementi che esaltano la tradizione 
orafa e artigiana della regione; in particolare, vi è un 
utilizzo inedito del cammeo accoppiato alla montatura 
in acetato. La lavorazione del cammeo ha una tradizione 
millenaria, che dall’età ellenica è stata tramandata sino 
ad oggi nel territorio campano, in particolare a Torre del 
Greco, resistendo alla globalizzazione e rappresentando 
un esempio unico di identità e diversità culturale. 
Difatti, “L’Arte dell’incisione a Cammeo” è attualmente 

candidata a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. 
Questa lavorazione consiste nell’incisione di conchiglie 
per creare bassorilievi; nel corso dei secoli si è fatta 
portatrice di valori, narratrice di storie, custode di segreti, 
raccontando attraverso miniature anche eventi sociali e 
storici. L’uso principale è stato ed è attualmente quello 
nel campo orafo. Tuttavia, questa tradizione tramandata 
da padre a figlio, di generazione in generazione, ha 
subito una crisi che rischia di minare seriamente la sua 
sopravvivenza. Crisi dovuta soprattutto all’impiego 
limitato alla gioielleria che, come tutti i settori, reagisce 
al variare dei trend e delle mode. Il connubio inedito 
tra lavorazione del cammeo e occhialeria artigianale, 
apre quindi le porte ad un nuovo e propizio campo di 
applicazione di questa antica tradizione, apportando 
innovazione ed opportunità di sviluppo economico, 

c o v e r  s t o r y

Il progetto Prochyta nasce dalla volontà di salvaguardare
e valorizzare, mediante l’occhialeria, metodologie produttive 
artigianali tramandate attraverso i secoli, che sono parte integrante 
della ricchezza culturale e dell’identità del popolo Partenopeo.

Nuova vita al Cammeo.
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oltre che espressive. Attraverso il modello Prochyta 
il brand campano si fa quindi promotore del proprio 
territorio e della millenaria arte del cammeo, che rischia 
di scomparire se non valorizzata in maniera adeguata. 
L’omaggio all’isola non si riduce solo al nome, ma si 
concentra soprattutto sull’etica progettuale che la fa 
diventare portavoce della cultura del territorio, e sulla 
funzione comunicativa del modello che restituisce tutta 
la bellezza degli scorci procidani attraverso le immagini 
dello shooting. Il design di questo modello richiama, 
come da consuetudine del brand, la grande tradizione 
stilistica dell’occhialeria italiana, che ha reso questo 
settore punto di riferimento in tutto il mondo. L’occhiale 
che nasce da questo progetto è caratterizzato da un 
frontale squadrato contraddistinto da un gioco di volumi 
che richiama le architetture barocche del territorio e la 
cupola di Santa Maria delle Grazie a Procida. I quattro 
angoli del frontale sono impreziositi da elementi in metallo 
placcati in oro 24k che ne accentuano i lineamenti, 
e che riprendono stilisticamente i castoni presenti 
sulle aste, dando quasi l’impressione che sia stesso il 
frontale ad essere incastonato. Le aste dalle geometrie 

tridimensionali e scultoree sono caratterizzate dagli 
affascinanti cammei realizzati a mano in cui figura il logo 
dell'azienda arricchito da damascature di ispirazione 
barocca che richiamano quelle presenti sulla Mitra di San 
Gennaro, evocando in parte l’eruzione del Vesuvio ed in 
parte le onde del mare. Simbolo di una terra sospesa tra 
fuoco e acqua. L’attenzione al dettaglio è maniacale: la 
parte interna delle aste e le alette hanno una colorazione 
che richiama quella della corniola che caratterizza il 
fondo del cammeo. L’astuccio è realizzato dalle abili 
mani degli artigiani pellettieri napoletani, ed è anch’esso 
impreziosito dall’iconico logo ricavato dallo stesso acetato 
delle aste. Il tutto è racchiuso da un elegante scrigno 
rivestito in ecopelle che custodisce l’occhiale e il suo 
astuccio come si fa con un tesoro. Ogni caratteristica in 
questo progetto è stata pensata per creare un prodotto 
elitario che si faccia portavoce del Made in Italy e delle 
eccellenze dell’artigianato nostrano. In questo modo 
l'arte tradizionale del cammeo, fin ora utilizzata solo nella 
gioielleria, vive di nuova vita incontrando un utilizzo e 
un pubblico nuovo. Gioielleria e occhialeria si fondono 
esaltando la tradizione del territorio.

c o v e r  s t o r yc o v e r  s t o r y
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f a s h i o n f a s h i o n

Paola Ferrario

ARU EYEWEAR
IL MODELLO RUBINO RAPPRESENTA, NEL 
CONNUBIO CON LA FORMA, LA CALMA 
E L’ENERGIA PER QUESTO PERIODO DI 
TRANSIZIONE A CAVALLO TRA ISOLAMENTO 
E LIBERTÀ, DI ESSERE E DI ESPRIMERSI.

Very Peri riflette l’attuale Zeitgeist globale e la trasformazione 
che stiamo attraversando. La complessità di questa nuova 
tonalità blu infusa di violetto rosso evidenzia le possibilità 

espansive che si trovano davanti a noi, la realtà di un mondo 
sempre più complesso, in cui le nostre vite fisiche e digitali si 
sono fuse in nuovi modi. A Very Peri viene affidato il compito

di interpretare l’attualità e l’occhiale incede come un re.

Pantone Color Institute ha sancito che
il Colore dell’Anno 2022 è Very Peri. Una tonalità

di blu pervinca che tende al viola, ma accoglie in sé
anche una punta di rosso.

VERY PERI
Pantone Color of The Year
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FOREVER 
VERY PERI INVADE IL FRONTALE IN ACETATO E 

SI INSERISCE SULLE ASTE MISCHIANDOSI AD 
ALTRI COLORI. L’EFFETTO È VERY COOL.

FEDON
MORBIDA POCHETTE GLAM CON 
DETTAGLI GLOSSY WHITE, PERFETTA 
PER CONTENERE TRUCCHI E ACCESSORI 
DA PORTARE SEMPRE CON SÉ. 

EMILIO PUCCI EYEWEAR
LE GEOMETRIE DELLA MONTATURA 

REINTERPRETANO ATTRAVERSO LA FORMA A 
FARFALLA IL FASCINO DEL DESIGN CLASSICO 
CON ANGOLI E SPESSORI MODERNI. IL LOGO 

PUCCI DOMINA LE ASTE.

 CONTEMPORARY HEROES
OCCHIALE DA VISTA DONNA CAT-EYE 
IN METALLO CON CILIARE DALLE LINEE 
GEOMETRICHE.

f a s h i o n

BLACKFIN
LA SHAPE A FARFALLA DI ROSE HALL GIOCA 

SUGLI SPESSORI DELLE LASTRE DI TITANIO 
BOLD DA 2.5MM PER IL CILIARE E 2.00MM 

PER IL CERCHIO.

FRANK AND LUCIE 
IL BRAND ELEVA IL CONCETTO DEI 
PREMONTATI CON PROPOSTE CHE 
STRIZZANO L’OCCHIO AL DESIGN.
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NAF NAF
LA TONALITÀ VERI PERI DOMINA IL 
FRONTALE E INVADE LA MONTATURA 
GENERANDO UN PIACEVOLE 
CONTRASTO.

OAKLEY
LA COLLEZIONE SPIN-SHIFT INCORPORA 

UN TRATTAMENTO DI VERNICIATURA 
ESCLUSIVO, CHE SI TRADUCE IN UN DESIGN 

ECLETTICO E ARTISTICO.

KIRK AND KIRK
LA FAMIGLIA KIRK HA CELEBRATO I 100 ANNI 
NEL MONDO DELL’OTTICA CON CENTENA, LA 
PRIMA COLLEZIONE IN ACRILICO FATTA A MANO 
IN FRANCIA. 10 MODELLI IN 10 COLORI (TRA CUI 
IL VERI PERI) PRENDONO IL NOME DEI MEMBRI 
DELLA FAMIGLIA KIRK.

LILLY PULITZER
UNO STILE OVALE RIVISITATO FACILE DA 
INDOSSARE CON LE CLASSICHE STAMPE 
LILLY SULLE ASTE. IL LILLA RAVVIVA IL 
TUTTO CON UN TOCCO DI COLORE.

IGREEN
L007 È UN MODELLO DA DONNA REALIZZATO 

IN RILSAN CLEAR G850 RNEW, MATERIALE 
PARZIALMENTE BIO-BASED.

LARA D’
IL FRONTALE SOVRASTA LE LENTI 
CREANDO UN ARMONIOSO GIOCO TRA 
SPAZI PIENI E VUOTI.

MARCIANO EYEWEAR
OCCHIALE DA SOLE DAL TAGLIO CAT-EYE IN 

METALLO IMPREZIOSITO DA INSERTI SMALTATI 
COLORATI E DA ASTE IN METALLO 

PERSONALIZZATE DAL LOGO SUI TERMINALI IN 
ACETATO. 
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ROMEO GIGLI 
LA SILHOUETTE BOLD IN ACETATO DEI CERCHI 

CONFERISCE UN LOOK ANNI CINQUANTA.

SILHOUETTE
MONTATURA CON BORDO 
ULTRALEGGERO ARRICCHITO DALLA 
TRASPARENZA DEL MATERIALE CON CUI 
È REALIZZATO.

TOM FORD EYEWEAR
MODELLO AMPIO E AUDACE DAL DESIGN 

ANGOLARE IN PLASTICA CON ASTE 
IMPORTANTI.

THEMA OPTICAL 
L’OCCHIALE DA LETTURA 0447 È 
REALIZZATO IN MATERIALE INIETTATO. 
IL LANCIO È PREVISTO QUESTO MESE.

TREE SPECTACLES
BRAND DALL’ALTO TASSO DI DESIGN, HA FATTO 

DELL’INNOVAZIONE E DELL’ARTIGIANALITÀ LA 
SUA BANDIERA.
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Il fascino delle 
sfaccettature.

Frida St Paul

d r a w

V A N N I
Le forme scultoree dell ’acetato di Vanni Sparks ricalcano le fogge tonde anni ’50, 

riportandole al  contemporaneo grazie a un frontale sfaccettato e materico.

B O S A
I l  pinguino in ceramica Dab Penguin, disegnato nel 2020 da Vittorio Gennari con 
la tecnica lowpoly, è definito da poche linee e le sfaccettature sono enfatizzate 

dall ’ introduzione di smalti  in metalli  preziosi.  La sua forma sintetizzata al  massimo è 
come se si  stesse dissolvendo e suggerisce l ’ idea di una presenza che piano piano si 
r iduce sempre di più f ino a scomparire, per rappresentare il  tempo che sta f inendo.

La tridimensionalità delle superfici di queste due proposte  
crea forme che mutano con la luce in cui ogni singola 

sfaccettatura è capare di regalare una nuova percezione. 
I designer sfidano la materia celebrandone

ed esaltandone la sua stessa essenza.

Ph courtesy: @
the.m

ax.duesseldorf

020

Un approccio progettuale dinamico e innovativo 
caratterizza il pinguino in ceramica Dab Penguin di 
Bosa e gli occhiali Vanni Sparks di Vanni.
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Un sarto per
gli occhi.

OTTICA BLUE EYES

Blue Eyes centro di Ottica e Optometria nasce sotto l’egida del motto 
“Se vedo bene, vivo meglio”. 

Riprendiamo da Laveno Mombello il nostro viaggio nel 
mondo dei centri ottici. Qui, da nemmeno un anno, ha 
aperto Blue Eyes centro di Ottica e Optometria. 
Anima e fondatore è Antonio dell’Olio, un giovane che ci 
ha colpito per l’entusiasmo profuso in ogni aspetto della 
sua attività. Scopriamo la sua storia che parte da un difetto 
visivo e si trasforma in una vera e propria missione.

COME NASCE LA TUA PASSIONE PER L’OTTICA?
Attratto dalle applicazioni pratiche del sapere scientifico, 
mi sono iscritto alla facoltà d’ingegneria conseguendo 
brillanti risultati, finché, per l’accentuarsi di un mio 
problema visivo, ho dovuto riflettere seriamente sul 
percorso da intraprendere. Ho avuto un’illuminazione 
quando ho capito che il mio disagio era una molla che 
mi spingeva a intraprendere un percorso umanitario: la 
mia mission era aiutare le persone a risolvere i problemi 
visivi, basandomi sulle conoscenze tecnico – scientifiche, 
ovviamente da affinare e finalizzare. 

QUANDO HAI DECISO DI APRIRE IL TUO CENTRO 
OTTICO?

Ho iniziato con una lunga gavetta in terra nativa, la 
Basilicata, durata circa nove anni, presso Benessere 
Visivo di Rocco Romagnini a Sant'Arcangelo, un ottico 
indipendente, che non smetterò mai di ringraziare perché 
è stata l’unica persona che mi ha dato la possibilità di 
conoscermi dentro, conoscere il mondo dell’ottica e 
perdermi totalmente in esso. Colgo l’occasione per 
ringraziarlo pubblicamente! Nel giugno 2018 ho deciso 
di intraprendere ancora una nuova sfida e mi sono 
trasferito in Lombardia, precisamente a Laveno Mombello. 
Qui, sino a febbraio 2021 sono stato il responsabile di 
un negozio di ottica appartenente al gruppo Luxottica; 
ed è proprio in questi tre anni circa che è maturata 
in me la voglia di donarmi ancora di più alle persone, 
risolvere meticolosamente i loro problemi visivi trovando 
sempre la soluzione migliore, dedicare del tempo per 
ascoltare realmente le persone continuando a studiare e 
aggiornami costantemente. Questo è quello che faccio 
costantemente. Vendere per vendere non è mai stata la mia
filosofia. Vendere senza cuore ancor meno. Infatti, a 
luglio 2021 ho aperto il mio negozio a Laveno Mombello: 
Blue Eyes Centro di Ottica e Optometria. Gran parte del 
coraggio lo devo al supporto morale della mia fidanzata 

Sara, che ha sempre creduto nelle mie doti e qualità, e 
anche a quello dei nostri genitori.

SCEGLI I TRE AGGETTIVI CHE TI DEFINISCONO 
COME PROFESSIONISTA…

Accogliente, empatico e scientifico. I tre aggettivi sono la 
firma della mia attività come si evince dalla mia storia e dal 
modo di porsi e di seguire i clienti nel tempo. Ne sono la 
prova le emozionanti recensioni inviatemi da molti clienti 
compiaciuti della peculiarità e dei sorprendenti risultati delle 
visite fatte da me. 

QUALI SONO LE PECULIARITÀ CHE TI 
DIFFERENZIANO RISPETTO AGLI ALTRI CENTRI 
OTTICI?

Molti clienti si presentano nel mio negozio disorientati dalle 
esperienze negative esperite dai contatti con “venditori 
di occhiali” che non hanno saputo consigliare la soluzione 
migliore, ma solo la più costosa. Non risolvendo di fatto 
poi il problema del cliente. Le mie visite iniziano con un 
accogliente e vero sorriso, in modo da far sentire subito 
a casa i clienti. La parte principale, molto importante, è 
l’anamnesi dove è fondamentale saper ascoltare bene e 
porre le giuste domande. Successivamente mi sposto in 
saletta dove inizio l’esame della vista con test e metodiche 
aggiornate ed al passo con i tempi. Che mirano a disegnare 
come un sarto “l’abito più adatto ai propri occhi”. Infine 
ho istituito un controllo periodico per tutti i miei clienti. 
Due ogni sei mesi per i portatori di occhiali. E circa 
cinque per i portatori di lenti a contatto. È fondamentale 
farsi sentire vicino e far capire quanto sia importante 

Paola Ferrario
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controllare la vista. Parte tutto da noi professionisti e, 
nel mio piccolo questo, è ciò che faccio costantemente 
e quotidianamente. Mi definisco per i miei clienti il loro 
“ottico di fiducia” a cui, senza remore, chiedere consigli e 
chiarire dubbi nel campo visivo. L’osmosi dialettica che si 
crea nell’esporre i problemi e fugare i dubbi è reale e forse 
idealista. 

QUAL È IL TUO MOTTO?
Se vedo bene, vivo meglio.

QUAL È LA TIPOLOGIA DELLA TUA CLIENTELA?
Ho una clientela di tutte le fasce d’età: dai bambini ai 
giovani, dalle persone mature a quelle anziane. Ecco 
perché è importante studiare sempre, per trovare le 
soluzioni migliori per ogni cliente.

IN BASE A QUALI CRITERI SELEZIONI LE NOVITÀ 
PER IL TUO NEGOZIO?

Uscendo dagli schemi o da mode del momento, mi oriento 
unicamente verso la qualità e la durata delle novità, in modo 
tale che l’utilizzo del prodotto possa donare beneficio al 
mio cliente. In modo da non trascurare il lato estetico, anzi 
da valorizzarlo abbinando il giusto trattamento o il giusto 
prodotto. Punto tanto sulla gestione della progressione 
miopica, attraverso sia le lenti oftalmiche ma anche le 
lenti a contatto. Ora mi sono immerso nel mondo dei filtri 
fotoselettivi- medicali. È un “mondo” davvero immenso 
ed affascinante che ti permette di scoprire come un 
determinato colore possa donare tanto miglioramento e 
beneficio agli occhi di una persona.
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nuovamente, toccare prodotti e 
materiali, vivere la Meraviglia che solo 
l’esperienza in presenza può dare. 
Abbiamo tutti VOGLIA DI MIDO!

IL PUNTO CRUCIALE PER 
COLORO CHE VOGLIONO 
PARTECIPARE A MIDO 2022 
È LA SICUREZZA: QUALI 
NORME STATE ATTUANDO PER 
GARANTIRLA?

La sicurezza di visitatori, espositori 
e staff è al centro della nostra 
attenzione. Ricordo che siamo stati i 
primi al mondo ad annullare la nostra 
manifestazione a febbraio 2020, tra 
l’altro in occasione del tanto atteso 
cinquantesimo anniversario, prima di 
un’imposizione governativa. Ma ne 
sentivamo la responsabilità, come 
adesso. La decisione di posticipare al 
30 aprile, 1-2 maggio era necessaria. 
Predisporremo ovviamente un 
protocollo per garantire la sicurezza 
durante lo svolgimento della fiera e 
ci adegueremo a tutte le normative 
che saranno in essere al momento 
dell’apertura. L’accesso sarà 
quindi regolamentato seguendo le 
indicazioni valide per le manifestazioni 
pubbliche e che, per il momento, 
prevedono super green pass, 
distanziamento fisico, obbligo 
dell’utilizzo delle mascherine FFP2, 
sanificazione degli spazi congressuali 
e degli oggetti. 

QUALI SONO LE KEY WORDS 
INTORNO A CUI SI SVILUPPERÀ 
L’EDIZIONE 2022 E PERCHÉ LE 
AVETE SCELTE?

Sostenibilità, innovazione e futuro 
sono le parole che abbiamo scelto 
per questa edizione di svolta di MIDO. 
L’eyewear show sarà l’occasione per 
presentare le proprie novità in termini 
di stile, ricerca e tecnologia. A questi 
tre concetti chiave dobbiamo però 
aggiungerne un quarto che sempre 
più accomuna tutta la filiera, ovvero 
la parola “flessibilità”. L’industria 
dell'occhialeria sta reagendo 
bene e gli ultimi dati della nostra 
associazione, che ci permettono di 
avere uno spaccato del 2021 fino 
all’autunno, ci dicono che il settore 
è in ripresa, soprattutto per quel 
che riguarda l’export. Lo spirito di 
adattamento dei nostri operatori ha 
permesso di subire il contraccolpo 
della crisi sanitaria ed economica 
meglio di altri mercati. 

QUALI SARANNO GLI EVENTI 
CLOU CHE ANIMERANNO 
LA KERMESSE? CI SARANNO 
NUOVI APPUNTAMENTI 
RISPETTO ALLE EDIZIONI 
PRECEDENTI?

Il programma è in fase di definizione 
e con il posticipo abbiamo nuovi 
elementi da introdurre. Posso 
anticipare che vorremmo organizzare 
un evento aperto alla stampa, agli 
espositori e ai buyer sabato 30 aprile, 
in occasione della prima giornata 
di apertura dopo oltre due anni di 
stop, durante il quale verranno anche 
premiate le aziende più longeve di 
MIDO e i Past President che tanto 
hanno contribuito a far crescere 
MIDO e a renderla ciò che è oggi, 
ovvero il più grande evento dedicato 
all’eyewear di tutto il mondo. 
Nella stessa occasione, vorremmo 
consegnare i premi BeStore ai centri 
ottici che saranno stati selezionati 
da una giuria internazionale 
apposita e il premio Stand Up For 
Green, all’espositore con lo stand 
più sostenibile. Confermato nel 
padiglione 15 l’OttiClub, dove ci 
saranno tanti momenti di incontro 
come quello con WGSN per 
parlare di trend e stile, Materially 
per discutere di materiali innovativi 
e poi esperti e professionisti 
per affrontare temi come retail, 
presbiopia, progressive, marketing e 
molto altro. Ancora, con Federottica, 
vorremmo organizzare un incontro 
con il supporto dell’Università 
Bocconi che avrà come tema la 
situazione attuale del mercato e gli 
scenari di sviluppo di alcune sfide: 
l’ingresso della modalità online per 
la vista, lo sviluppo delle catene e la 
differenziazione.

MIDO E I SOCIAL: UN 
CONNUBIO VINCENTE 
E INDISSOLUBILE. 
COME VERRÀ SVILUPPATO?

MIDO ha costruito una relazione 
inscindibile con il suo pubblico, 
anche grazie a una comunicazione 
social che dura tutto l’anno e che 
ci consente di rimanere sempre in 
collegamento con il settore e non 
solo. Nelle ultime edizioni le nostre 
pagine sono cresciute a una media 
di +30% annuale con oltre 3 milioni 
di impressions raggiunte solo con la 
Digital Edition di giugno 2021. 
Per il 2022 stiamo lavorando 

affinché i nostri canali veicolino 
le storie di tutti gli avventori di 
MIDO, rendendoli protagonisti di 
uno show che mette da sempre 
al centro espositori e visitatori. 
Vogliamo che attraverso le nostre 
pagine social sia possibile ricostruire 
una narrazione collettiva dei giorni 
di fiera che includa da un lato le 
informazioni sulla stessa e dall’altro 
le storie di chi ne prende parte. 
Nella criticità del 2020 i social si 
sono rivelati fondamentali: la scelta 
di una comunicazione totalmente 
trasparente ha fatto sentire tutti 
coinvolti nelle decisioni, rendendone 
quindi più semplice la comprensione. 
Così le nostre pagine sono diventate 
un tool vincente: lavoriamo per avere 
sempre un canale aperto, rimaniamo 
ricettivi rispetto alle richieste 
del nostro pubblico e, intanto, 
investiamo sulla creatività per tenere 
alto l’interesse verso tutto ciò che 
riguarda l’occhialeria.  
 

NEL PRIMO SEMESTRE DEL 
2021 PER L’OCCHIALERIA 
ITALIANA CI SONO STATI DEI 
SEGNALI INCORAGGIANTI SUL 
MERCATO INTERNO. 
QUANDO TORNEREMO AI 
VALORI PRE-COVID?

Stando ai dati, prima di quanto ci 
aspettavamo. Avevamo previsto 
un 2021 di transizione, ancora 
sottotono, in attesa di vedere un 
recupero dei valori pre-COVID solo 
a partire dal 2022. I dati del periodo 
gennaio-settembre 2021, invece, 
delineano una discreta ripartenza 
dei consumi. In particolare vanno 
bene le esportazioni, cresciute del 
42,7% rispetto al 2020, con un 
fatturato che si attesta sui 2.984 
milioni di euro e gli Stati Uniti come 
primo mercato di riferimento, 
seguiti da Francia e Germania. 
A settembre abbiamo anche avuto 
un incremento degli ordinativi 
rispetto ai primi mesi dell’anno, che 
conforta sulle previsioni relative 
agli ultimi mesi del 2021 e a quelle 
del 2022. Al netto della crisi 
economica conseguita alla pandemia 
di COVID-19, possiamo quindi 
affermare una chiara inversione di 
rotta dell’occhialeria italiana rispetto 
ad altri mercati. Il quadro generale 
prospetta una ripresa nel 2022 
dei livelli di consumo pre-COVID, 
senza escludere una crescita anche 
superiore.  

Sarà un’edizione all’insegna della 
sicurezza e toccherà diverse tematiche: 
dalla sostenibilità all’innovazione con uno 
sguardo puntato dritto al futuro. Ma sarà 
soprattutto la spinta propulsore della 
ripartenza per un settore che, stando ai 
dati, ha buone prospettive. Scopriamo 
l’edizione in presenza di MIDO 2022 
dalle parole del suo Presidente, Giovanni 
Vitaloni.

PERCHÉ IN QUESTO 
MOMENTO STORICO C’È 
BISOGNO DI RIPARTIRE DALLE 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE? 
QUAL È IL RUOLO SVOLTO DA 
MIDO PER IL COMPARTO ALLA 
LUCE DELLA SITUAZIONE CHE 
STIAMO VIVENDO? 

L’eyewear mondiale ha bisogno 
delle manifestazioni in presenza 
perché la promozione di un prodotto 
come l’occhiale, da vista o da sole, 
necessita di interazione e MIDO ha 
lo scopo di riattivare lo scambio tra 
persone. Il successo di alcuni grandi 
eventi fieristici che hanno popolato 
i padiglioni di Fiera Milano Rho negli 
ultimi mesi dimostra non solo che tale 
organizzazione sia possibile e sicura 
ma anche quanto sia importante 
tornare a incontrarsi. Con il sostegno 
di diversi partner, tra cui il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, Fiera Milano, il Ministero 
della Salute, ICE, siamo in grado di 
confermare il format tradizionale di 
MIDO e di dare garanzie sulla sicurezza 
a chi arriva, pronto a incontrarsi 

A causa dell’attuale situazione pandemica mondiale, l’edizione 2022 
di MIDO è stata posticipata: la fiera non si terrà più a metà febbraio 
bensì dal 30 aprile al 2 maggio. Il Presidente, Giovanni Vitaloni, 
ci racconta il format di quest’anno.

MIDO

L’edizione 
della svolta.
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Foto dell'esterno del negozio di Bassano del Grappa

G&P ARREDAMENTI 

Il 2021 è stato speciale per Capello Centri 
Vista: si è trattato dell’anno in cui la rete ha 
spento ben 70 candeline. Fondata da Lorenzo 
Capello a Treviso, oggi vede alla guida il figlio 
Dario ed è composta da 22 centri ottici affiliati 
dislocati tra il Veneto, il Friuli e il Trentino Alto 
Adige. Da anni il gruppo si affida alla G&P 
Arredamenti per il layout dei suoi punti vendita. 
L’azienda modenese ha studiato e realizzato il 
concept d’arredamento, diventato una vera e 
propria firma della rete veneta. L’ultimo in ordine 
temporale, che ha siglato i festeggiamenti per 
l’anniversario, è il negozio di Bassano del Grappa 
(Vicenza), inaugurato lo scorso 27 novembre. 
Gianluca Volpato, amministratore unico del 
punto vendita veneto, ci racconta in questa 
intervista la sua experience.

QUAL È LA STORIA DEL SUO CENTRO 
OTTICO?

Ho ereditato il negozio di mio padre situato a 
Castelfranco Veneto. Si trattava di uno spazio 
piccolo, di 40 mq. Dal 1999 faccio parte del 
gruppo Capello Centri Vista. Fino al 27 novembre 
aveva un centro ottico di circa 90 metri a Bassano 
del Grappa in una posizione centrale, ora ci 
siamo spostati di circa 50 metri e siamo ancora 
più centrali. Il nuovo punto ottico sviluppa le sue 
vetrine su due piazze: Piazza della Libertà e Piazza 
Garibaldi ed è dislocato su due piani, per un totale 
di circa 200 mq. È una posizione incantevole: 
dal secondo piano c’è la vista su Piazza della 
Libertà e i clienti si fanno i selfie per catturare il 
paesaggio. La location è storica: siamo all’interno 
di Casa Cattaruzzi Danieli, un palazzo storico 
costruito a cavallo tra il 1300 e il 1400 che è stato 
appena ristrutturato. Abbiamo scelto uno stile 
moderno con qualche particolare che richiama il 
palazzo. L’entrata principale ha travi a vista e una 

parte del negozio ha un bellissimo marmo e due colonne 
centrali. Lo definirei uno “stile classico-moderno”. L’arredo 
è stato affidato a G&P Arredamenti Srl, l’azienda modenese 
che ormai da anni collabora con “Capello”, il cui contributo 
ha portato allo studio e alla realizzazione del nuovo 
concept d’arredamento, diventato una vera e propria firma 
della rete veneta. L’abbiamo scelta per la nomea che li 
caratterizza: serietà, puntualità e qualità. È stata quasi una 
scelta fisiologica e devo dire assolutamente azzeccata! Il 
Sig. Giannetta della G&P Arredamenti e il suo staff ci hanno 
fatto delle proposte sullo stile degli altri negozi, adattandole 
ai nostri spazi e alle nostre esigenze. Poi, abbiamo fatto le 
opportune modifiche e siamo arrivati all’attuale layout, che 
è stato apprezzato da tutte le persone che sono entrate.

CI DESCRIVEREBBE IL SUO CENTRO OTTICO?

Sulla pavimentazione in travertino lucida e dai toni 
caldi, in contrasto con il tortora scuro delle pareti, si 
susseguono i riflessi di quelli che ormai sono diventati 
elementi distintivi per i nuovi negozi “Capello”: dalle 
cassettiere in legno laccato bianco con l’immancabile 
effetto “scacchiera” dei frontalini, laccati bianchi e 
in abete spazzolato, alle mensole bianche luminose, 
intermezzate da specchiere in rovere, ai pannelli in 
rovere con mono-mensole, all’immancabile totem in 
rovere retroilluminato, con intaglio del pattern “occhiali 
casuali”. Particolare caratteristica di questo nuovo 
arredo è il suo sviluppo su diverse profondità, dalla 
quinta bifacciale di fronte all’ingresso, al corridoio che 
porta alla vetrina su Piazza Garibaldi. Il tutto mantiene 

costante l’attenzione del cliente sulla vasta esposizione 
degli articoli. Il punto vendita, come accennavo, 
presenta inoltre ampie vetrine ad arco su tre lati che, 
grazie a un allestimento minimale, dato da mensole 
in vetro sospese e piccole basi ad ante, conferiscono 
ariosità e notevole visibilità al negozio, oltre all’ampia 
versatilità dell’esposizione. Come per tutti gli arredi di 
Capello Centri Vista, G&P Arredamenti ha mantenuto 
standard elevati sia dal punto di vista estetico, grazie alla 
qualità dei materiali e alla cura di ogni dettaglio, sia dal 
punto di vista funzionale, poiché ogni elemento d’arredo 
è stato concepito per garantirne la massima possibilità 
di impiego (dall’esposizione, al contenimento). Tutti 
tratti distintivi dell’azienda emiliana che si conciliano 
in maniera ottimale con la rete “Capello”, in quanto 
impreziosiscono il design dei suoi negozi e permettono 
allo staff di ottici di offrire un’assistenza ai clienti veloce 
ed efficiente.

COME È STATO IL PLANNING DEI LAVORI?

Sono stati puntualissimi: l’arredamento è arrivato 
il 22 novembre e il 25 era pronto… Avevo chiesto 
al Sig. Giannetta che fosse pronto per il 27, il giorno stesso 
in cui abbiamo aperto il primo punto vendita e il giorno 
del mio compleanno. Ho pensato che portasse fortuna! 

CONSIGLIEREBBE AI SUOI COLLEGHI LA G&P 
ARREDAMENTI?

Assolutamente sì! 

Un concept 
consolidato.
G&P Arredamenti continua la sua collaborazione con il gruppo 
Capello Centri Vista e firma il negozio di Bassano del Grappa. 

Da sinistra: Gianluca Volpato, Alessandra, 
Gianni Sagui (Socio del Gruppo “Capello”), Aurora e Lorena
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Il mio amico Emanuele mi ha 
chiamato la settimana scorsa un 
po’ sconfortato, dicendomi che in 
questo periodo - che secondo molti 
indicatori dovrebbe essere di grande 
ripresa (PIL del 2021 + 6,2%), lui in 
realtà registra sì un grande fermento, 
ma anche una profonda difficoltà a 
fatturare ovvero a mettere a terra 
tutta l’attività di cui è concretamente 
testimone. Ragionando con lui, siamo 
tornati a chiederci cosa voglia davvero 
il consumatore, ma su questo lui pare 
aver perso ogni speranza residua. “Io 
insisto nell’aiutarli, nel dare consigli, 
ma alla fine guarda ti dirò che al cliente 
interessa solo il prezzo più basso, ormai 
l’ho capito”. Sono rimasto molto colpito 
da questo ragionamento, da una parte 
per il modo - davvero pieno di sconforto 
- con il quale mi è stato fatto, dall’altro 
perché mi proviene da una persona che 
da anni, come me, crede nel concetto 
di consulenza, che in parte abbiamo 
anche sviluppato insieme. Di questo, 
infatti, stiamo parlando: consulenza. 
Per questo motivo, insieme a voi, vorrei 
oggi ragionare su questo concetto 
vastissimo, tenendo ben presente che 
non esiste un’unica verità, ma esistono 

NON SIETE 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Roberto Rasia Dal Polo

settori e clienti diversi, situazioni 
diverse, periodi diversi. Certo, però, 
talvolta generalizzando si riesce a intuire 
qualche processo che può sfuggire 
quando si è immersi nell’operatività.
Questa volta non sono d’accordo con il 
mio amico Emanuele. Certo non dubito 
che in alcuni ambiti (pensate all’acquisto 
di un cellulare), il pricing rappresenti 
il 95% delle motivazioni di scelta di 
un’attività commerciale rispetto a 
un’altra, ma in decine o centinaia di altri 
casi (fra cui inserisco convintamente 
l’ottica), io rimango fermamente certo 
che la vera consulenza rappresenti e 
rappresenterà ancora per tanti anni 
la chiave per raggiungere il proprio 
successo umano e professionale. 
Anzi, rincaro la dose sostenendo 
che oggi ancor più di ieri, dopo ciò 
che è successo negli ultimi due anni, 
siamo chiamati tutti a essere ancora 
più consulenti di prima, spostando un 
pochino l’asse della propria consulenza, 
con un taglio ancora più psicologico di 
prima, condito da una dose superiore 
di pazienza. Chiediamoci davvero cosa 
voglia il consumatore. C’è sempre stato 
e ci sarà sempre chi decide da solo 
quale occhiale comprare (con le lenti a 

contatto meno, ovviamente), esisterà 
sempre chi arriva preparatissimo al 
vostro bancone e vi fa addirittura 
intuire che non siete i primi ottici da 
cui si reca per esplorare il prezzo di un 
prodotto preciso. Ma quanti sono quelli 
fatti così? Il 10%? Il 20%? Non credo 
davvero molti di più. Ma, se anche lo 
fossero, siamo davvero convinti che 
queste persone abbiano bisogno 
solo di prodotto? Se così fosse, tanto 
varrebbe sostituire i negozi di ottica con 
dei distributori automatici di occhiali, 
come fossero rose, sigarette o caffè. 
Ma sappiamo benissimo che così 
non è. Il singolo cliente, ogni singolo 
consumatore è una persona umana, non 
un robot. Dopo questi lunghi e sofferti 
22 mesi di pandemia (ne abbiamo 
parlato diverse volte) le nostre relazioni 
sono state distanziate, interrotte, 
sospese a tempo indeterminato, 
mascherinizzate, discriminate, incolpate 
e riabilitate. La prima necessità che 
tutti noi abbiamo oggi è di tornare a 
quella che illusoriamente chiamiamo 
“normalità”. Non siamo automi, né 
robot, né meccanismi telecomandati. 
Siamo animali evoluti e come tali non 
siamo fatti per stare in una grotta da 

soli, questo lo abbiamo capito da 
tempo. Da metà anni 90, inoltre, grazie 
al prof. Rizzolatti e alla sua scoperta 
dei neuroni specchio, sappiamo che 
addirittura siamo tutti collegati fra di noi. 
Il processo dell’immedesimazione, che 
genera empatia, è alla portata di tutti, 
fino al momento in cui non roviniamo 
tutto e questa è una opportunità 
straordinaria che, rispetto agli altri 
animali, noi possiamo imparare a 
gestire. Per farlo, però, bisogna avere 

consapevolezza di ciò che viviamo, 
di come lo viviamo e delle persone 
con cui lo viviamo. Per questo, molto 
più che prima della pandemia, oggi 
voi siete chiamati a essere super-
consulenti dei vostri clienti. Potranno 
essere concentrati sul prezzo, potranno 
essere focalizzati su un modello di lente 
rispetto a un’altra, ma di fronte avete 
delle donne e degli uomini, in carne e 
ossa e, soprattutto, fatti di emozioni. 
Usate quei brevi momenti, quei pochi 

secondi che talvolta scorrono via 
veloci e inutili. Basta un accenno, una 
predisposizione con il vostro corpo, un 
sorriso, nella migliore delle ipotesi una 
domanda. Ecco, ci siamo, il nucleo di 
tutta la vendita è questo: fate domande, 
più di prima, più sincere di prima, più 
attente di prima. “Una curiosità, signora: 
come si trova con i suoi attuali occhiali?”. 
Si possono aprire mondi infiniti e, 
come sempre diciamo, non sarà solo 
il contenuto della risposta a essere 

a d v i s o r

028

Q
uesto articolo è stato com

posto utilizzando le risorse di Freepik.com



030

a d v i s o r

prezioso, ma il modo in cui verrà dato, 
il corpo con cui verrà accompagnato 
quel contenuto. Io, però, non posso 
obbligarvi a farlo. E recentemente, 
nei venditori di qualsiasi tipo, non 
trovo tanto interesse verso il cliente. 
Dove diavolo è finita la gentilezza di 
cui siamo capaci? Non dobbiamo per 
forza essere parenti di una persona o 
conoscerla molto bene per essere carini 
con lui/lei. Ci sono attività commerciali, 
simili alle vostre, in cui si ha l’impressione 
di essere addirittura trattati male. 
Questo è inaccettabile, perché se apri 
una serranda e organizzi un negozio, 
lo fai per soddisfare le esigenze dei 
clienti. Come ti puoi permettere di 
trattarli male, una volta che li hai davanti 
a te? Vi ricordate il successo (anche 
vostro in qualche caso) dei negozi di 
prossimità durante la pandemia? Nella 
delicata tragedia, era sin bello tornare 
a scendere sotto casa e comprare 
qualcosa da chi sta lì tutto l’anno, vero? 
Che fine ha fatto quella sensazione? 
Guardate - e ve lo dico a muso duro 
- i clienti sono spietati e voi lo sapete. 
Ditelo ai vostri addetti, ai vostri ragazzi. 
È inutile lamentarsi di uno stipendio 
troppo basso o del periodo difficile, se 
poi facciamo di tutto per spingere chi 
abbiamo di fronte ad andare su Amazon. 
L’unico vero vantaggio che avete 
rispetto ai colossi dell’e-commerce 
è avere quell’animale evoluto che è il 
cliente davanti a voi. Quello è il vostro 
momento! Approfittatene, usate quel 
momento come fosse l’unica vera 
occasione rimasta. Perché lo è. 
I grandi player dell’e-commerce stanno 
già da due anni aprendo negozi fisici 
perché hanno capito che non basta 
avere il pricing vincente. Idem alcune 
banche on line parlano di consulenti 
“fisici” o di “fattore umano”. Per certe 
categorie il pricing è più che sufficiente, 
intendiamoci. Ma non per tutte. 
C’è ancora moltissimo da fare ed è 
grazie a questo ragionamento che il 
vostro centro è ancora aperto. La sola 
vera caratteristica che vi differenzia 

rispetto a un eccellente servizio semi-
automatico è la consulenza. Grazie alla 
vostra preparazione tecnica e alla vostra 
capacità di relazionarvi al meglio con 
il cliente (comunicazione efficace..), 
potete aiutarlo a soddisfare un suo 
bisogno o a far emergere esigenze che 
non sa di avere, ma che miglioreranno la 
sua vita. E scusate se è poco.
È definitivamente finito il tempo in cui 
vi guardate allo specchio e vi dite che 
vendete lenti o occhiali. Quello lo fa 
un distributore automatico. Voi fate 
molto, molto di più. Piantatela di dire: 
“Buongiorno, dica” oppure “Salve, ha 
bisogno?”. Sono formule orribili che non 
faranno che far calare il vostro fatturato. 
Ci sono alternative meravigliose, che 
si agganciano all’animo umano come 
un amo al pesce: “Buongiorno, come 
posso aiutarla?” oppure “Buongiorno 
signora, cosa posso fare per i suoi 
occhi?”. Se accompagnata con un 
bel sorriso sincero, sono formule che 
faranno sgranare gli occhi al cliente, 
perché oggi - diciamocelo - non 
siamo più abituati alla gentilezza, 
alla relazione di qualità. Buttate lì 
qualche battuta, usate - quando 
capite che si può - il grande concetto 
dell’ironia, che Tacito chiamava 
“l’arma degli intelligenti”. Certo, costa 

fatica. Ebbene sì e allora? Stare su un 
divano a invecchiare passivamente è 
decisamente più facile, non vi è alcun 
dubbio, ma siccome voi e i vostri 
dipendenti non avete aperto un’attività 
commerciale (con tutto ciò che questo 
comporta) per pettinare le bambole, 
è giunto il momento che intercettiate 
l’anima dei clienti, e la smettiate di 
puntare al loro portafoglio. Poi, quello 
viene di conseguenza e vi stupirà per la 
sua generosità. Se siete d’accordo, non 
c’è cosa più bella come consumatori che 
avere speso una somma leggermente 
superiore a quanto ci eravamo proposti 
ed essere felici di averlo fatto. Significa 
che tornando indietro lo rifaremmo, 
significa che come consumatori siamo 
soddisfatti. Tutto il resto è noia. 

Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

IL SECONDO LIBRO DI ROBERTO 
RASIA DAL POLO “I TRUCCHI 
DELLA COMUNICAZIONE 
EFFICACE!”, EDITO DA 
JOUVENCE EDITORE, È 
DISPONIBILE SU AMAZON, IN 
LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT

“ Quello è il vostro 
momento!

Approfittatene,
usate quel momento 
come fosse l’unica 

vera occasione 
rimasta. ”
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Alessandro Lorenzelli | DECONSTRUCT

Quindici 
minuti di città.

r e t a i l  m a r k e t i n gr e t a i l  m a r k e t i n g

COSA SIGNIFICA OGGI ‘VADO 
A FARE SHOPPING’? 
CHE COSA SI PUÒ FARE 
PER RIMANERE RILEVANTI 
DURANTE UN PERIODO 
DI CAMBIAMENTO 
COMPORTAMENTALE COME 
QUESTO?

“Whatever you think, think the opposite”, 
in italiano: “Qualunque cosa tu pensi, 
pensa l’opposto”. Ho usato questa frase 
mille volte per scatenare discussioni o 
semplicemente per impiantare il dubbio, 
una domanda nella testa dei miei alunni 
delle classi di marketing, e nei pensieri 
di alcuni manager molto sicuri di sé e di 
come dovessero andare le cose. 
Credo sia una frase - e un modo di 
vedere il mondo - ben applicabile ai 
giorni che (purtroppo) stiamo passando. 
Il nostro scopo è di capire e discutere 
di retail, qui, di comprendere come e 
cosa l’idea di ‘retail’ debba includere 
per essere ancora rilevante nel tempo 
a venire, e per fare questo credo che 
sia necessario ‘pensare l’opposto’ e 
puntualizzare due cose, entrambe 
fondamentali: ‘retail’ è un concetto 
fondato su una comunicazione 
tra esseri umani che intendono 
scambiarsi beni e una qualche forma di 
controvalore per quei beni, e il secondo 
aspetto chiave è che ‘marketing’ è 
un’azione, è portare efficacemente 
un’azienda, un’organizzazione, 
un’idea su un mercato. 

urbani trasformati in giganteschi 
cartelloni pubblicitari oppure online, 
per chi le città le vede e vive solo per 
‘interposto digitale’. 
Ma, anche qui, il cambiamento. 
Se la pandemia ha cambiato noi 
e le nostre liste di priorità, ha 
anche cambiato - o suggerisce un 
cambiamento - nel modo in cui le città 
vengono viste e vissute. 
Quindici minuti, un classico ‘quarto 
d’ora’. Un’ipotesi.
Questo è quanto ci era concesso come 
luci della ribalta da Wharol, e un quarto 
d’ora è la misura della nuova concezione 
di città, o meglio di ambito urbano. 
Suggerita dall’urbanista Carlos Moreno, 
ne hanno fatto manifesto elettorale il 
sindaco di Parigi Anne Hidalgo (rieletta), 
ed è entrata nei programmi nostrani di 
Gualtieri (eletto sindaco di Roma) e di 
Beppe Sala (anche lui rieletto sindaco a 
Milano). Sostenibile, a misura d’uomo, 
ridotta negli spostamenti necessari per 
fruirne, in realtà è il disegno di una città 
policentrica, fatta di borghi più che di 
quartieri. Mi viene da pensare che - per 
dire - una Londra lo è, in realtà, da un 
po’, ogni ‘borough’ che ha il suo centro, 
la sua serie di servizi e la sua atmosfera 
da ‘ci conosciamo tutti da tempo’. In una 
città da quindici minuti tutto ha un senso 
fintantoché risponde alle necessità del 
circondario, ogni attività si sostiene 
con la rilevanza che ha per chi vive in 
prossimità, che diventa anche attore, 
agente del successo sia dell’attività che 
del circondario, sia della più vasta idea 
di ‘città da quindici minuti’. 
Ora, se vogliamo, stiamo tornando alla 
‘tribù’, dove tutti hanno un senso per 
tutti gli altri. 
Pensateci. 
Sto scrivendo questo pezzo agli inizi di 
dicembre 2021, siamo ancora lontani 
dalla fine della pandemia, sta per arrivare 
la ‘variante Omicron’ a - letteralmente 
- guastare le feste, e il nostro Paese è 
diviso tra vaccinati e ‘no vax’ - ciascuno 
con la sua dose e lista di buone ragioni. 
Non entro nel merito delle scelte, 
ma mi domando cosa sarebbe se 
vivessimo in una ‘città da 15 minuti’, dove 
tutti quelli che abbiamo intorno non 
sono a caso ma contano per il nostro 
benessere, sia sociale che ‘economico’ 

Provate a notare… retail, marketing, 
aziende, organizzazione, idee sono 
centrate, originate, disegnate, 
controllate e dedicate a esseri umani. 
Siamo al centro di tutto, e per capire che 
cosa debba essere il ‘retail marketing’ 
nel prossimo futuro dobbiamo sempre 
mettere al centro dell’analisi l’uomo, 
pulsioni e desideri, conscio e inconscio, 
aspirazioni e bisogni. Ed è proprio 
qui che il cambiamento più grande e 
radicale è avvenuto, durante gli scorsi 
ventiquattro mesi. Siamo cambiati noi, 
siamo cambiati come consumatori, 
sono mutate le nostre priorità, per 
scelta o per necessità. 
In Deconstruct abbiamo condotto 
ricerche e analizzato dati, e da ogni 
parte - magari con dettagli e numeri 
leggermente diversi - il messaggio 
è consistente: una buona metà 
dei consumatori, dei ‘clienti’, ha 
completamente rivisto le proprie 
priorità, quindi cambiando le proprie 
liste della spesa, ‘che cosa piace’ è stato 
sostituito da ‘che cosa serve’, e l’idea di 
‘sicurezza’ è sempre più presente nelle 
scelte e nei comportamenti. 
Così tanto che più della metà dei 
consumatori è pronto a cambiare un 
marchio se questo ha fatto qualcosa 
o si è dimostrato all’opposto dei valori 
di ogni singolo cliente, e non pochi, 
l’87%. E se si prende in considerazione 
che con la crescita forzata del digitale, 
specialmente per le transazioni 
commerciali (più dell’80% pensa 

e di soddisfazione. Il panettiere, il 
giornalaio, l’ottico, il negozio dentro 
l’angolo diventerebbero ancora più 
importanti e parte di noi come persone. 
Si, ci sono i quartieri adesso, ma a meno 
che non si viva ‘in centro’ nei nostri 
quartieri mancano cose, mentre nel 
nuovo schema urbano tutto quello che 
ci serve dovrebbe essere contenuto in 
quel quarto d’ora. Noi siamo contenuti 
in quel quarto d’ora. Una tribù allargata, 
alla quale scegliamo di appartenere 
perché ‘è fatta come piace a noi’, da 
sostenere e proteggere perché ci 
sostiene e protegge. 
È idea che ancora viene vista come 
utopica, da far finire nel paniere delle 
altre utopie urbane, dal quadrilatero 
di Owen, o la ‘garden city’ di Howard, 
che però è stata applicata a quartieri - 
Hampstead Heath a Londra, o anche 
il nostro Monte Sacro a Roma - che 
mette la città da quindici minuti nel 

che ‘comprare online’ sia migliore 
rispetto al canale ‘fisico’ tradizionale), 
allora forse è il caso di elaborare un 
pensiero più critico su cosa vuol dire 
‘vado a fare shopping’ oggi, e che 
cosa si può fare per rimanere rilevanti 
durante un periodo di cambiamento 
comportamentale come questo. 
Pensate che tutto questo non vi 
coinvolga, che non conti, che non 
impatti il vostro mercato, il vostro 
quotidiano, che il cambiamento non 
vi tocchi? Lo pensavano anche in 
Blockbuster, facevano spallucce 
in Kodak quando gli parlavano di 
digitale, erano felicemente distratti in 
Abercrombie e adesso annaspano. 
Il cambiamento è costante, quindi 
discutiamone. 
Intanto… Come siamo abituati oggi?
Disponibilità di qualsiasi cosa, da 
ovunque per ovunque, acquisti rapidi 
sulle ali di entusiasmo, ricerca online, 
recensioni e ‘influenza sociale’ - più 
piace agli altri, più piace anche a 
me, e chi sono io per dissentire? - e 
soddisfazione quasi immediata, senza 
sforzo, acquisti che arrivano sulla 
porta di casa o dove più ci piace. 
“Massexclusivity” come mantra (un 
termine coniato da Trendwatching 
qualche tempo fa e ancora attualissimo), 
il consumatore che vuole un servizio 
personalizzato che in realtà gioca 
sulla massificazione del bisogno per 
suggerire ‘sartorialità’ quando invece è 
‘industrialità’. E tutto avviene in ambiti 

reame del possibile. Come il concetto 
di ‘kolonihave’ - una comunità all’interno 
della città - tipico delle pianificazioni 
urbane danesi. Insomma, ci sono segnali 
che ci spingono a un’idea qualcosa di 
simile a una possibilità concreta. 
Immaginate solo che cosa può essere 
l’effetto trasformativo sulla stessa 
idea di retail: prossimità, rilevanza, 
conoscenza ‘atomica’ del cliente, ma 
anche revisione profonda dei piani di 
business, riorganizzazione spaziale del 
negozio, radicalizzazione del concetto 
di ‘esperienza’. 
Ma prima parlavamo di cambiamenti dei 
comportamenti della clientela, impatto 
del digitale, pandemia, perché adesso la 
città da quindici minuti?
Perché mette al centro l’essere 
umano e i suoi bisogni, di comunità, 
soddisfazione sociale, sicurezza.
Oggi il ‘retail’, il negozio, più che pensare 
alla città da quindici minuti pensa alla 
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propria sopravvivenza. Confcommercio 
vede una riduzione del ‘negozio’ del 
15% proprio nei centri storici, ha visto la 
chiusura di 77.000 esercizi in neanche 
dieci anni, e con pandemia e lockdown 
anche chi pensava di essere intoccabile 
è stato toccato, e più di tutti sono stati 
colpiti i negozi e le catene che vivevano 
a metà strada, tra lusso e risparmio, 
senza identità precisa ma solo vivaci in 
quella terra di mezzo popolata da ‘vorrei 
ma non posso’. La pandemia ha dato 
senso agli estremi, e ha sottolineato 
l’importanza di essere ‘rilevanti’. 
Ho usato questo termine più volte, 
spieghiamolo: “Il fatto, la caratteristica 
di essere rilevante, cioè di notevole 
importanza o anche gravità, soprattutto 
riguardo a determinati fini”. Traduco: 
avere senso, nel nostro caso e 
momento storico per un cliente 
confuso, impaurito, deprivato di potere 
d’acquisto e futuro.
Proviamo a mettere tutto insieme: 
sono cambiati i comportamenti e le 
priorità d’acquisto dei clienti, aumentato 
il livello di percezione di ‘sicuro e 
insicuro’, aumento vertiginoso delle 

transazioni online che - a loro volta - 
‘educano’ i consumatori a scelte infinite, 
soddisfazione immediata a discapito 
dell’esperienza sensoriale d’acquisto, 
le città che tornano - in vario modo 
- a sostenere l’idea di comunità 
locale e il policentrismo dei servizi. 
Il significato: quello che pensavo di 
sapere del mio mercato e del modo di 
‘essere a mercato’ per lo meno deve 
essere rianalizzato e confrontato con il 
presente e concetti nuovi. 
Ho sentito parlare di ‘retailtainment’. 
Il retail che diventa esperienza nuova, 
immersiva e multi-servizio per clienti 
sì preoccupati nell’era della pandemia 
ma anche guastati dal proliferare 
di alternative immediatamente 
fruibili. Il negozio che diventa quasi 
una piattaforma multimediale ed 
estensione dell’online prima che un 
‘distributore’ di beni o servizi - alla fine 
anche Redbull sostiene di essere una 
società di media che incidentalmente 
produce anche bevande - dove 
tecnologia e sartorialità ‘come nella 
migliore tradizione italiana’ convivono se 
non si sposano per creare un linguaggio 

ed una liturgia di contatto e gestione del 
cliente diverse. 
Perché come clienti abbiamo un livello 
di attenzione nullo ed un livello di fedeltà 
al marchio basso, a meno che - appunto 
- non sia sempre più rilevante, non in 
assoluto ma in quel momento, hic et nunc 
velocizzato a 5G.
E la città da quindici minuti? 
Per adesso è solo un pungolo, una serie di 
suggestioni che però ci portano a pensare 
al retail che consegna dal negozio a casa 
in dieci minuti, al negozio che condivide 
magazzini di zona in partenariato con 
altri retailer, che massimizza i suoi spazi 
con esperienze integrative del suo core 
business che permettono di conoscere 
meglio e più approfonditamente quel 
cliente che è lì, con noi e non solo per noi. 
È forse il ritorno ad una versione del 
‘esco a fare shopping’ che pensavamo 
trascorsa con il trascorrere del tempo e 
l’incalzare dei telefonini maxischermo, 
ma che alla fine è sempre stata lì, 
nel nostro modo di essere ‘umani’ 
e desiderosi di essere coccolati 
e piacevolmente distratti mentre 
arriva il futuro. 

r e t a i l  m a r k e t i n g
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Giulia Gerosa

Sentirsi  
a CASA.
LO STUDIO STONE PROGETTA PER L’AZIENDA 
PERONDA UNO SPAZIO VENDITA ARTICOLATO 
METTENDO IN SCENA AMBIENTI DOMESTICI 
IN CUI IL RIVESTIMENTO CERAMICO DIVENTA 
INVOLUCRO OSPITALE CHE RACCONTA
UNO STILE DI VITA ACCOGLIENTE
E ATTENTO AL DETTAGLIO.
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Stone è uno studio multidisciplinare con sede a Madrid che 
sviluppa progetti di interior design e prodotto attraverso 
una prospettiva di unicità. La sua principale risorsa è il 
fattore umano, mettendo al centro l’uomo e progettando 
ambienti che siano accoglienti e funzionali per l’utilizzatore 
finale.  Da quasi 25 anni lo studio si concentra sul medesimo 
obiettivo: mettere in atto una filosofia di aiuto reciproco 
per essere più felici giorno dopo giorno, concentrandosi 
sull'esperienza di vita e d’uso dello spazio.
Il nuovo showroom del marchio Peronda, situato nel 
comune di Castellón di Onda, è stato pensato seguendo 
questa filosofia: il susseguirsi armonioso di spazi mette 
in scena differenti ambienti, esaltando le specificità 
e le diverse applicazioni del rivestimento ceramico, 

immergendo il visitatore in scenari domestici accoglienti 
e confortevoli. Pavimenti e rivestimenti in ceramica 
accompagnano così il visitatore nel susseguirsi degli 
ambienti: una passeggiata che va da una piscina a un 
patio, attraversando ambienti più tradizionali come bagni 
e cucine, rendendo tangibile la flessibilità delle possibili 
soluzioni formali e funzionali del materiale.
L'illuminazione svolge un ruolo molto importante nella 
definizione dei diversi scenari. La luce viene infatti utilizzata 
per evidenziare i dettagli dei materiali che sono tenui 
nei colori ma ricchi nelle texture, mentre la luce soffusa 
posizionata sotto i diversi moduli espositivi crea una 
sensazione di leggerezza, esaltando e dando importanza 
alle diverse zone espositive.

039

Il susseguirsi armonioso di 
spazi mette in scena differenti 

ambienti, esaltando le specificità 
e le diverse applicazioni del

rivestimento ceramico, 
immergendo il visitatore in 

scenari domestici accoglienti
e confortevoli.
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STYLE: MJO2228

Ogni Occhiale Racchiude una Storia.
Ogni nuovo occhiale da sole Maui Jim si lega con una storia personale alle collezioni del passato, integrando quel magnifico e unico 

insieme rappresentato dalla Maui Jim “ ‘ohana “ ( famiglia). Prova un occhiale e scopri di persona quanto i nostri modelli siano in grado 

di equilibrare comfort ed estetica. Eleganza artigianale.

-Fernando Verdasco
TENNISTA PROFESSIONISTA

"Ho provato Maui Jim per la prima volta a New York cinque anni fa e mi 
sono reso conto che hanno le migliori lenti presenti sul mercato. Inoltre, 

offrono un’incredibile varietà di modelli per ogni tipo di esigenza: lettura, 
sport, moda. Da allora, sono un grande fan del marchio.”

CONDIVIDI LA TUA STORIA #MYMAUIJIMSTORY



Insieme all'illuminazione, la selezione degli elementi 
decorativi trasforma lo showroom in un luogo accogliente 
e umano, dove i visitatori si sentono a casa, dando la 
possibilità, attraverso un sistema di espositori scorrevoli di 
grandi dimensioni, di personalizzare lo spazio ed esperire 
fisicamente le diverse finiture proposte.  Particolare 
attenzione viene data agli arredi, pensati per accompagnare 
il visitatore nella scelta del rivestimento ceramico, senza 
prevalere su quest’ultimo, ma inserendosi nei diversi 
ambienti per creare uno spazio libero, senza incongruenze, 
dove la ceramica è protagonista. Le tendenze nel design 
degli interni hanno confermato negli ultimi anni l’attenzione 
nei confronti di ambienti domestici in cui predomina 
un’atmosfera di pace e tranquillità. 

Abbiamo trascorso molto tempo a casa esposti a quella 
strana sensazione di incertezza, di non sapere cosa sta 
succedendo e cosa accadrà, e il design degli interni si 
pone, oggi più che mai, come strumento per migliorare 
la qualità di una vita che si è vista suo malgrado costretta 
in spazi confinati. Vendere il proprio prodotto in un 
negozio fisico negli anni caratterizzati dalla pandemia può 
sembrare, a prima vista, quasi un atto di ribellione, per 
questo lo studio Stone Designs ha generato un'atmosfera 
serena nel nuovo showroom Peronda in cui, oltre ad 
esporre i rivestimenti in ceramica, invita il visitatore a 
fermarsi, disegna un paesaggio rilassato attraverso i toni 
neutri e la geometria precisa, sintetica e ordinata dei 
prodotti Peronda.
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Lente per il controllo della progressione  
miopica nei bambini ed adolescenti

La miopia sta diventando un problema sempre più diffuso 
a livello planetario.
Per rispondere a questa problematica Ital-lenti ha 
sviluppato MYOPKIDS, un’innovativa lente con defocus 
periferico, con lo scopo di limitare lo sviluppo della 
progressione miopica nei bambini e negli adolescenti. www.itallenti.com
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Verso il Metaverso.

Nella serie di spot prenatalizi by Dolce & Gabbana, i due 
stilisti (elegantissimi pupazzi) ballano e cantano in un luogo 
virtuale, favoloso, pieno di luci e colori, una specie di centro 
commerciale a Las Vegas, ammiccando e proponendo, 
con la scusa di fare gli auguri di Natale, alcuni loro prodotti 
D&G mass-market. Questi commercial in TV mi hanno 
spinto a ragionare e fare una prima ricerca su un prossimo 
futuro commerciale virtuale. Quei due pupazzi animati mi 
hanno fatto pensare a come saremo noi o a come saranno 
i nostri figli nel Metaverso, di cui sentiamo parlare sempre 
più spesso. Metaverse è il termine coniato dallo scrittore 
Neal Stephenson in Snow Crash libro di fantascienza 
cyberpunk del 1992, che descrive questo mondo come una 
sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è 
rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. 
Stephenson caratterizza il Metaverso come un'immensa 
sfera nera di 65.536 km di circonferenza, tagliata in due 
all'altezza dell'equatore da una strada percorribile anche 
su di una monorotaia con 256 stazioni, ognuna a 256 km 
di distanza. Su questa sfera ogni persona può e potrà 
“acquistare e realizzare” in 3D tutto ciò che desidera: 
yacht, supercar, negozi, uffici, nightclub e tanto altro, lascio 
alla vostra immaginazione il limite di ciò che si può già o 
che si potrà virtualmente possedere. Il bello è che tutto 
quanto immaginato, regolarmente acquistato e fornito nel 
Metaverso sarà potenzialmente visitabile e godibile da tutti 
gli utenti. Verso la fine dello scorso anno abbiamo letto 
di utenti molto facoltosi che hanno già acquistato mega 
yacht virtuali da 600 mila dollari nel Metaverso (un prezzo 
vantaggioso se paragonato al reale) o che hanno acquistato 
isole, hotel, club, discoteche, ristoranti, mega centri 
commerciali per prepararsi ad accogliere “amici” ed offrire 
“free o a pagamento” solo esperienze extra ordinarie.
Quella di Stephenson era una visione futuristica di 
internet, un mondo virtuale frequentato dalle fasce della 
popolazione medio alte, dove la differenza tra le classi 
sociali è rappresentata dalla risoluzione del proprio avatar 
(da quelli in bianco e nero molto pixelati, a quelli con una 
perfetta resa 3D delle persone più agiate) e dalla possibilità 
di accedere a luoghi super esclusivi (fino al il Sole Nero, 
il Top dei Top). Esempi primordiali di Metaverso sono 
considerati i MMORPG e tutte le chat in 3D come Second 
life o Active Worlds. Ma ecco che nell’ottobre del 2021 
Facebook Inc. si trasforma in Meta Platforms Inc. e parte 
con il piano di “reclutamento” e assunzione di diecimila 

persone ma solo in Europa (chi altro nel mondo se non noi?) 
per creare il Metaverso. Operazione che tende la mano 
al governo di Bruxelles, da sempre attenta osservatrice, 
ma dal buco della serratura, di ciò che fanno a Menlo Park 
(negli ultimi 10 anni non si è registrato nessun progetto EU 
per sviluppare una piattaforma informatica nativa europea). 
Facebook pochi giorni prima di diventare Meta dichiara 
così: “siamo finalmente arrivati all’inizio del percorso per 
costruire la piattaforma digitale del futuro. Una nuova 
generazione di esperienze virtuali interconnesse che 
utilizzeranno “di base” tecnologie come la realtà virtuale 
e aumentata”. Facebook Inc. specifica che il Metaverso si 
basa sull’idea che rafforzando la sensazione di “presenza 
virtuale”, l’interazione online può diventare molto più vicina 
all’esperienza “reale” quella vissuta di persona.
Sempre secondo Fb il Metaverso ha “il potenziale di aiutare 
a sbloccare l’accesso a nuove opportunità creative, sociali 
ed economiche. E saranno gli Europei a plasmarlo fin 
dall’inizio”. Questa affermazione mi ricorda alcuni scritti 
degli anni ’60 di Timothy Francis Leary, uno scrittore, 
psicologo, docente di Harvard e attore statunitense, noto 
per le sue posizioni e il suo attivismo in favore dell'uso delle 
droghe psichedeliche (LSD) per liberare la creatività e far 
vivere esperienze ultraterrene. Leary promise ai giovani 
degli anni Sessanta, attraverso lo stato di coscienza extra-
ordinario, auto-liberazione, piacere carnale e pienezza 
spirituale. Da subito Facebook ha spinto sull’acceleratore 
spiegando ai potenziali investitori che il Metaverso è uno 
straordinario strumento di business che inaugurerà una 
nuova era. Un universo in cui la realtà virtuale, la realtà 
aumentata e la realtà estesa convergeranno con il mondo 
fisico. La "splendida notizia” per i fortunati investitori è 
che è già possibile investire nel Metaverso attraverso una 
varietà di strumenti di investimento in cryptovalute, tra 
cui azioni delle principali aziende informatiche, ETF, token 
digitali e NFT. Verranno così generati nuovi modelli di 
business e saranno favoriti sia l’aggiornamento continuo 
che il miglioramento dell’infrastruttura digitale a supporto 
del Metaverso. E le borse internazionali stanno reagendo 
con grande entusiasmo, gli investimenti fioccano e i 
grandi brand fashion&sportswear si organizzano per 
accogliere i clienti. I sociologi però parlano del preludio 
di una nuova forma di sorveglianza, senza precedenti, 
al servizio di un regno dove la percezione amplificata 
del virtuale si alimenterà di informazioni provenienti dal 

Angelo Dadda

Considerato il “Santo Graal” dal fondatore di Facebook Zuckerberg e 
dagli altri colossi dei videogiochi e del web, questo universo parallelo 
sarà il prossimo grande salto nell’evoluzione di Internet.
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mondo reale e complesso, in cui i dati e la tecnologia 
rappresentano “confini esistenziali” di un’area nebulosa 
tra il virtuale e la realtà, che sfuggono alla percezione del 
diritto e delle leggi vigenti. Le pubbliche amministrazioni 
e le grandi aziende stanno già lavorando per poter offrire i 
loro servizi ai cittadini e ai loro clienti (avatar) abbattendo 
così i costi e i tempi. Ma siamo preparati per questo? Noi 
tutti che viviamo e lavoriamo supportati (video chat per 
lo smartworking) o anche oppressi dai social potremo 
evitarlo? Che tipo di Metaverso vogliamo creare? Chi può 
crearlo? Chi stabilirà la governance del Metaverso? Quanti 
Metaversi verranno creati (si parla già di Ominiverse)?
E soprattutto fin dove può spingersi il rapporto tra l’uomo 
e la tecnologia? Questo mondo virtuale parallelo, nella vita 
terrena sta però già fornendo nuova vitalità all’economia 
reale, rappresentando una sorta di modello mainstream 
proprietario, animato da due grandi paradigmi della 
computer science: l’ubiquitous computing1 e il cloud 
computing2 in cui gemelli digitali, repliche digitali di 
entità viventi e anche non viventi, avatar, alcuni dei quali 
potrebbero essere bot, agenti virtuali e manifestazioni 
di intelligenza artificiale, prosperano e vengono resi 
sempre più accattivanti dalle migliori tecnologie di 
computer graphic. Meta Inc. sta infatti cercando in 
Europa soprattutto giovanissimi creativi, nuovi visionari 
e artisti esperti in videografica, arte e fotografia digitale, 
modellazione 3D. Bloomberg Intelligence ha stimato 
opportunità di mercato nel Metaverso per un valore di 800 
miliardi di dollari entro il 2024. Tutto si baserà sulla fornitura 
di contenuti digitali super potenziati, perchè nel Metaverso 
si potranno vivere solo esperienze straordinarie, mai nulla 

di banale o di simile al reale. Una famiglia media (il target 
primario è la middleclass ammesso che esista ancora) potrà 
così vivere virtualmente ogni volta che lo vorrà come fanno 
i miliardari, in ranch, su mega yacht o su isole favolose, 
attorniati da amici e da gente bellissima. Interessante anche 
scoprire che nel Metaverso sarà proibito “progettare e 
costruire”, qualsiasi cosa sarà preprogettata e disponibile a 
“pagamento" nel grande Mall virtuale che lo fornirà on-
time. Ma il rischio riguardo la sorveglianza e il processo 
di ingegneria sociale porta ad alcune riflessioni. La prima 
riguarda le logiche aziendali delle Big Company verso il 
Metaverso e il conseguente rischio di soppressione della 
capacità di autodeterminazione degli individui, a vantaggio 
della formattazione su un unico standard dominante per la 
creazione di nuovi mercati “virtuali” con business “reale”.
La seconda riguarda invece la nuova frontiera del 
“capitalismo cognitivo” con l’assalto alla vulnerabilità 
umana, aprendo a diverse questioni di giustizia sociale, 
mercificazione dei dati personali e nuove pratiche 
predatorie sulla privacy.

1 - Lo Ubiquitous Computing è un modello post-desktop di interazione 

uomo-macchina corrispondente all'inglese human-computer interaction, 

in cui l'elaborazione delle informazioni è stata interamente integrata 

all'interno di oggetti e attività di tutti i giorni. Per i programmatori è il 

modello opposto al paradigma di desktop computing.

2 - Il Cloud computing indica, in informatica, un paradigma di erogazione 

di servizi offerti su richiesta da un fornitore a un cliente finale attraverso la 

rete internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e 

disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita.
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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.
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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. 

Che colpo!
In base all’accordo siglato da EssilorLuxottica, GrandVision 
e Vision Group, Vision Group acquisisce la catena VistaSì. 
L’accordo include il brand VistaSi, tutti i suoi 99 negozi e 
i 75 negozi GrandVision in Italia. La cessione fa seguito ai 
rimendi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 
2021, nell’ambito dell’acquisizione di GrandVision da parte di 
EssilorLuxottica. L’accordo prevede anche accordi transitori 
a supporto della continuità operativa delle entità cedute 
nel periodo successivo alla vendita. L’implementazione 
dell’operazione tra EssilorLuxottica, GrandVision e Vision 
Group è soggetta all’approvazione della Commissione 
Europea, nell’ambito dei rimedi concordati. La conclusione 
dell’operazione è attesa nel primo trimestre del 2022.

Lo sport come cultura
È ripartito il progetto “Integralmente Sport e Cultura - 
edizione 2021/2022” di ASSI ApS Onlus sostenuto dalla 
Fondazione De Rigo H.E.ART. L’iniziativa è nata per avvicinare, 
attraverso lo sport, i ragazzi delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado del bellunese al mondo della 
disabilità e vuole porsi come un incentivo alla pratica degli 
sport paraolimpici all’interno dei 19 istituti scolastici che 
hanno aderito. Per potenziarlo, sono stati coinvolti gli atleti 
paraolimpici. Il progetto si concluderà il 10 maggio 2022. 
Compatibilmente con l’andamento della pandemia verrà 
organizzato un evento speciale dedicato agli sport paralimpici 
a cui seguirà la premiazione degli studenti che hanno aderito 
e partecipato all’iniziativa. Inoltre verrà consegnato anche un 
riconoscimento economico a classi/studenti che avranno 
prodotto le migliori “buone pratiche”, da visionare e mettere a 
disposizione delle utenze del territorio.

Una nuova squadra
Dopo aver affrontato i mesi difficili della pandemia, CECOP 
Italia riparte con un nuovo team direttivo guidato da 
Andrea Vita. Il Country Manager, in una lettera agli associati, 
ha sottolineato che sarà un nuovo inizio: “La rivoluzione è 
in atto, creeremo nuovi concept, saremo più attivi che mai, 
sempre al vostro fianco e organizzeremo ancora una volta 
eventi come EXPOCECOP che, per noi, hanno grande valore. 
Ci incontreremo di nuovo, ci vedremo e ci abbracceremo. 
Qualcosa di cui avevamo tanto bisogno, è già possibile. 
Spero, quindi, di vedervi presto e celebrare insieme questo 
nuovo inizio”.

Obiettivo: il beneficio comune
Dopo un percorso durato otto mesi, la torinese Vanni si 
presenta sul mercato come società di benefit. Questa 
forma societaria è stata introdotta in Italia con legge nr. 
208/2015 e qualifica le aziende che perseguono finalità 
di beneficio comune, oltre a quelle di profitto, nel proprio 
oggetto sociale. Il nuovo percorso intrapreso si svilupperà 
intorno a quattro obiettivi, specificati nello statuto: 
continuare a portare sul mercato buoni prodotti/servizi; 
migliorare l’impatto ambientale dei prodotti e dei processi 
generati, contribuendo a una cultura di impresa del settore; 
impegnarsi a migliorare l’ambiente e le condizioni lavorative 
al suo interno, mettendo al centro le persone; contribuire 
alla positiva ricaduta economica del suo agire sul territorio di 
riferimento.

p o s t - i t p o s t - i t

Un Lab per la qualità
Per garantire elevati standard qualitativi della produzione, 
Fedon ha realizzato nell’headquarter di Alpago Eco-Lab, 
il laboratorio interno dedicato all’analisi e test di prodotti 
e materiali utilizzati per la creazione dei portaocchiali e 
accessori eyewear. Il laboratorio ha tra le sue funzioni 
principali la verifica che le sostanze presenti rientrino nei 
parametri del regolamento Reach, che fornisce le direttive 
per la fabbricazione e l’uso delle sostanze chimiche in 
Europa. Al suo interno ci sono macchinari specifici, necessari 
per svolgere le analisi richieste dal regolamento nonchè test 
meccanici sul prodotto finito.

Scambio italofrancese 
A seguito della partnership che ha portato alla creazione di 
Thélios – la joint-venture del settore occhialeria creata da 
Marcolin e LVMH nel 2017 – a diventare l’eyewear expert di 
LVMH, Marcolin e LVMH hanno deciso congiuntamente di 
integrare Thélios nel gruppo del lusso francese.
In base all’accordo sottoscritto da Marcolin e LVMH, LVMH 
acquisterà la quota del 49% detenuta da Marcolin in Thélios 
e Marcolin rileverà la quota del 10% che LVMH possiede in 
Marcolin, acquisita quando era stata fondata Thélios.

Foto: Dior
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La visione di Mária.

Mária Švarbová è nata nel 1988 a Zlaté Moravce, in 
Slovacchia e attualmente vive a Bratislava, sempre in 
Slovacchia. Ha frequentato l'Università "Costantino il 
Filosofo" a Nitra e poi la Scuola di Arti Applicate Josefa 
Vydru a Bratislava. Le sue opere sono state pubblicate 
su riviste come Vogue, Forbes, CNN e The Guardian. 
Le sono state commissionate campagne pubblicitarie 
per grandi aziende internazionali come Apple, Murata e 
Museum of Ice Cream. Mária Švarbová ha partecipato a 
numerose mostre personali in gallerie e musei di tutto il 
mondo. Nonostante abbia studiato restauro e archeologia, 
il suo mezzo artistico espressivo preferito è la fotografia. 

Dal 2010 ad oggi, l'immediatezza dell'istinto fotografico 
di Mária continua a raccogliere consensi a livello 
internazionale aprendo nuovi orizzonti nell'espressione 
fotografica contemporanea. Vincitrice di numerosi premi 
prestigiosi, le sue mostre personali e collettive l'hanno 
collocata all'avanguardia tra i fotografi contemporanei, 
con interviste pubblicate su Vogue, Forbes, The Guardian 
e altre pubblicazioni in tutto il mondo. Il suo lavoro è 
sempre sotto i riflettori dei social media, Instagram 
in testa. La forte reputazione di Mária l’ha portata a 
realizzare un famoso lavoro su commissione per una 
campagna pubblicitaria che ha coperto un'intera facciata 

Angelo Dadda

Fotografa nota per il suo stile cinematografico supersaturo, per le sue 
composizioni altamente controllate che sincronizzano le forme umane con 
le linee nette delle architetture e degli ambienti reali dell'epoca socialista.

m i r r o r l e s s
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del grattacielo Taipei 101, a Taiwan. Lo stile distintivo 
di Mária si allontana dalla ritrattistica tradizionale e si 
concentra sulla sperimentazione dello spazio e del colore. 
Interessandosi all'architettura dell'era socialista e agli spazi 
pubblici, Mária trasforma ogni scenario, anche quelli più 
drammatici, conferendogli una freschezza moderna che 
evidenzia la profondità e la gamma della sua tavolozza 
cromatica creativa. Il corpo umano in tutte la sue opere è 
più o meno una citazione periferica, spesso rappresentato 
come elemento distaccato e pudico piuttosto che 
protagonista sostanziale. Figure accuratamente composte 
creano scene tematiche e oniriche con oggetti ordinari.
Le sue immagini mantengono sempre una tensione 
elegante e silenziosa, "un ricercato stile che accenna a 
possibilità emergenti sotto la cadenza di superfici pulite e 
lisce - Forbes". C'è spesso un senso di freddo distacco e 
forzato minimalismo nel lavoro di Mária 
Le scene anche quelle di routine quotidiana come 
l'esercizio fisico, oppure le visite dal dottore o i lavori 
domestici sono inquadrati con una purezza visiva che è 
rilassante e sempre simmetrica, riverberando a volte con la 
quiete eterea delle atmosfere. L'effetto complessivo evoca 
un silenzio contemplativo in un momento prolungato di 
promessa e consapevolezza, qualcosa molto difficile da 
immaginare nel rapido ritmo della vita moderna.
La visione postmoderna di Mária Švarbová articola 
audacemente un dialogo che costringe lo spettatore 
a rispondere al mistero, alla solitudine e all'isolamento 
dell'esperienza umana.
Le sue composizioni fotografiche mantengono un'eleganza 
celebrativa che trasforma lo sguardo dell'osservatore 
in una reverenza per la semplice bellezza della vita. Le 
opere di Mária Švarbová raffigurano spesso l'architettura 
dell'era socialista, gli spazi pubblici e la “banale” vita 
quotidiana. The Guardian ha descritto il suo lavoro 
come "ispirato dall'architettura spoglia" della Slovacchia. 
Mária Švarbová predilige l'architettura brutalista e il 
funzionalismo. Sperimenta con i colori, con le tinte pastello 
e le tonalità acquarellate, con lo spazio e la simmetria della 
composizione. CNN ha descritto il suo tipico processo di 
post-produzione come "i corpi sono moltiplicati, i colori 
sono aumentati e tutti gli elementi asimmetrici sono 
cancellati.“ Juxtapoz Magazine da raccontato il suo lavoro, 
descrivendo i personaggi nelle fotografie: "hanno scelto 
di rinunciare a qualsiasi tipo di stravaganza che potrebbe 
smascherarli”.
Ogni scena è progettata meticolosamente, soprattutto 
per quanto riguarda i colori degli oggetti di scena, le luci 
e le pose minimaliste delle modelle; coordinando il team 
che cura lo stylist e le luci. Il suo lavoro editoriale più 
conosciuto e più celebrato è certamente "In the Swimming 
Pool" del 2017, concept fotografico partito nel 2014 e 
che continua a sviluppare. Mária è Maestro Hasselblad 
certificato, è entrata nella classifica Forbes 2021 "30 
under 30”. Referenze editoriali: CNN, The Guardian, 
Harvard Business Review, Apple, EL Pais, Leica, La 
Repubblica, Internazionale, Vogue, Vogue Korea, Vogue 
Italia, Forbes, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Behance, 
Instagram, Instragram Russia, iGnant, Fubiz, Colossal, Him 
Production, Platform Architecture Design e tanti altri...
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Il Decreto Fiscale 2022 (DL 146/2021) ha stabilito che anche 
nel 2022 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per 
le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
L’obbligo di fatturazione elettronica è quindi in vigore per:
•  fatture alle aziende (B2B), avendo cura di non inserire dati 

sensibili;
•  fatture PA;
•  fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non 

vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.

L’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori degli ottici è 
entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Pertanto, già dal 2019 gli 
ottici devono ricevere le fatture elettroniche tramite un canale 
telematico, come, ad esempio, il portale del modulo FOCUS 
FE per FOCUS 10.

NUOVO ESTEROMETRO AL 1° LUGLIO 2022
Sempre il Decreto Fiscale 2022 ha differito al 1 luglio l’entrata 
in vigore dell’obbligo di comunicare le operazioni con soggetti 
non stabiliti ai fini IVA in Italia tramite il Sistema di Interscambio. 
Pertanto, fino al 30/06/2022, i dati potranno essere trasmessi 
trimestralmente con il “vecchio” flusso dell’esterometro.

SISTEMA TESSERA SANITARIA: CONFERMATO IL 
TRACCIATO 2021
Il Decreto del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020 
ha ridefinito le specifiche tecniche per la trasmissione dei 
dati delle spese detraibili al Sistema Tessera Sanitaria, che 
rimangono invariate per l’anno 2022.
Oltre alle modalità di pagamento*, i tracciati 2021 – 2022 
includono i seguenti dati:
•  il tipo di documento fiscale (fattura o documento 

commerciale);
•  l’aliquota IVA (o la natura, se l’IVA non è applicabile) di 

ciascuna operazione;
•  l’eventuale opposizione del cittadino alla trasmissione dei dati 

per il 730 precompilato.
Il Decreto ha introdotto l’obbligo di inviare i dati anche in caso 
di opposizione del contribuente alla loro messa a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato.

* Per “modalità di pagamento” si intende se il pagamento è 

tracciato (Sì) o non tracciato (No); infatti, le specifiche tecniche 
per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non 
richiedono il dettaglio del tipo di pagamento, ma solo se il 
pagamento è tracciato (carte di credito, bancomat, bonifico, 
assegni…) o non tracciato, ovvero in contanti.

NUOVI TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Dal I gennaio 2022, le spese sanitarie devono essere 
comunicate al Sistema TS entro la fine del mese successivo alla 
data di pagamento del documento fiscale. Pertanto, in assenza 
di ulteriori proroghe, le fatture e documenti commerciali 
contenenti spese detraibili emessi nel mese di gennaio 2022 
dovranno essere trasmessi entro il 28/02/2022, quelli emessi 
a febbraio entro il 31/03, e così via…

CORRISPETTIVI GIORNALIERI AL SISTEMA TS
Il Decreto Fiscale 2022 ha spostato al 1° gennaio 2023 
l’entrata in vigore dell’obbligo per gli ottici di trasmettere i 
corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i Registratori 
telematici. Pertanto, entro il 31/12/2022 tutti i Registratori 
telematici dovranno essere aggiornati e riconfigurati per 
trasmettere i dati all’endpoint del Sistema Tessera Sanitaria. 
È importante chiarire che il cambio di endpoint (dal portale 
Fatture e corrispettivi al portale Sistema TS) non implica il 
venir meno dell’obbligo di trasmettere le spese detraibili 
al Sistema TS tramite il software gestionale (o altre 
soluzioni) con le tempistiche e i tracciati definiti dal Decreto 
del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020. Allo stato 
attuale dell’evoluzione normativa, si tratta di due flussi di dati 
separati e distinti.

Il Governo ha prorogato a tutto il 2022 il divieto di fatturazione 
elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al 
Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione 
dei redditi precompilata.

BLUDATA

Facciamo chiarezza.
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KONTAKT LENS V.A.O.

Se dovessimo scattare una foto del mercato italiano 
dell’ottica dovremmo dividerla in tre parti: le grandi catene, 
che conquistando giorno dopo giorno porzioni di territorio, 
i negozi online, che attuano politiche sempre più aggressive 
e gli ottici indipendenti. Questi ultimi rappresentano il fiore 
all’occhiello della professione e si dedicano alla formazione, 
oltre ad avere investito risorse e passione nella costruzione di 
un'attività commerciale. Ma non solo: hanno investito tempo 
ed energie nella fidelizzazione del cliente. Di fronte all’attuale 
scenario del mercato, vedere svanire il proprio lavoro di fronte 
alla concorrenza di grandi gruppi e multinazionali difficile da 
fronteggiare svilisce. Va da sé che se un prodotto si vende 
online è perché qualcuno ha fatto la prima applicazione, 
gratuita, molto probabilmente!

E ALLORA COSA SI PUÒ FARE?
PERDEREMO LA CONTATTOLOGIA?
COME CI SI PUÒ DIFENDERE?

La risposta è univoca: oggi il mercato richiede di differenziare e 
Kontakt Lens V.A.O., azienda operante sul territorio nazionale da 
oltre 30 anni, ha la soluzione.
Grazie ad uno staff multidisciplinare, è infatti in grado di far 
fronte alle più disparate necessità della clientela, offrendo anche 
prodotti a marchio privato, la chiave della differenziazione.
L’azienda offre la possibilità di brandizzare la quasi totalità di lenti 
a contatto presenti sul mercato, ed una gamma completa di 
soluzioni per la manutenzione di tutte le tipologie di  ac.

GLI STEP PER CREARE UN PRIVATE LABEL SONO:
1. Scegliere la tipologia di lenti a contatto
2. Creare il proprio marchio
3. Decidere il prezzo di vendita

COSA SI PUÒ OTTENERE CON UNA LINEA A BRAND 
PERSONALIZZATO?
• Vendita di un prodotto esclusivo, unico;
• Abolizione della concorrenza;
• Tutela della clientela.
L'unico modo per distinguersi dalla massa è abbandonare i 
prodotti di massa!

PRODOTTI A BRAND E PIÙ
In una società in continuo mutamento 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”.

La chiave 
vincente.
Le lenti a contatto personalizzate per il centro ottico Kontakt Lens 
V.A.O. rappresentano un plus valore per il centro ottico.
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

La progressiva next gen I-Zoom di DAI Optical 
azzera i problemi di adattamento e garantisce 
una visione perfetta ad ogni distanza.

I-ZOOM è generata da un minuzioso algoritmo DNA patch 
calculation che rielabora i parametri visivi integrandoli a un 
innovativo modello matematico con approccio per patch per 
garantire una visione perfetta. È possibile progettarla con l’app 
I-CHECK, che scannerizza gli occhi del paziente studiandone 
anatomia abitudini e comportamento. La nuova progressiva, 
infatti, è disponibile in due versioni: I-ZOOM e I-ZOOM CHECK.

I-ZOOM asseconda il naturale comportamento visivo 
del portatore garantendo totale comfort visivo; inoltre è 
ottimizzata punto per punto per una visione perfetta al 
100%. In più, elimina ogni distorsione ottica, offre messa a 
fuoco perfetta ad ogni distanza e una visione laterale senza 
alcun difetto. 

La versione I-ZOOM CHECK garantisce anche massimo 
volume nella visione del vicino e il totale adattamento ai 
movimenti oculari, del capo ed alle abitudini visive del 
portatore. Grazie all’applicazione di AI, Artificial Intelligence, 
la lente presenta anche un’area funzionale minima garantita.

LE TECNOLOGIE UTILIZZATE

DNA PATCH CALCULATION 
Un sofisticato algoritmo che consente di ottimizzare 

ogni millesimo di millimetro della superficie della lente 
per eliminare le distorsioni  ottiche (Fig. 1) e l’effetto 
ondeggiamento,  ridurre le aberrazioni laterali di oltre 
il 30% (Fig. 2) e massimizzare l’acuità visiva su tutta la 
superficie della lente a qualsiasi distanza, consentendo al 
portatore di esprimere al 100% il proprio potenziale visivo.

PUPYL OPENING TECHNOLOGY
Consente di assecondare il processo di midriasi 
assicurando una visione naturale e agiata. La sua particolare 
composizione a molecola consente infatti di filtrare 
l’ingresso della quantità di luce all’interno della lente, 
basandosi su un valore di apertura pupillare variabile a 
seconda dell’ametropia del paziente. L’occhio viene così 
aiutato nella delicata fase di dilatazione della pupilla in 
assenza di luce e viene riportato alla dimensione “normale”.

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

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4

Fig. 3

COME PROGETTARE LE LENTI I-ZOOM CHECK: 
L’APP I-CHECK (Fig. 4)

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

•  Rileva la postura e la distanza a cui viene tenuto 
il dispositivo/libro o altro supporto;

•  rileva i movimenti degli occhi;
•  rileva i movimenti del capo;
•  elabora e combina i movimenti oculari e quelli della testa 

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

Con l’app è possibile progettare una lente con adattamento 
immediato, eliminando i bug dovuti alle standardizzazioni 
della postura. Inoltre consente di effettuare la video 
centratura per la visione del lontano, facilitando tutte le  
misurazioni tecniche.

I-CHECK elimina tutti i possibili errori di misurazione, anche 
grazie al rilevatore di inclinazione, che si attiva nel momento 
in cui il professionista della visione si accinge a scattare la 
fotografia al proprio cliente e al correttore della rotazione 
del capo. L’ottico può quindi rilevare con assoluta certezza e 
tranquillità i dati per progettare la lente progressiva perfetta.

Con il Far Vision Check è possibile: effettuare la centratura 
con indicazione delle due semidistanze pupillari; rilevare 
le altezze minime di montaggio e l’angolo di inclinazione 
pantoscopica; misurare la distanza apice corneale - lente; 
calcolare l’angolo di avvolgimento della montatura, il diametro 
della lente, H BOX, V BOX.

MAX VOLUME (DISPONIBILE SOLO 
PER LA VERSIONE I-ZOOM CHECK)
Le esigenze visive dei presbiti si sono modificate con 
l’introduzione dei device elettronici; riguardano una 
distanza variabile compresa tra i 40 cm e i 70 cm a 
seconda del dispositivo utilizzato. Grazie alla definizione del 
comportamento visivo per la visione del vicino effettuato 
con I-CHECK, il portatore, indossando una lente progressiva 
I-ZOOM CHECK, percepirà un aumento del campo di visione 
(in profondità e larghezza) del vicino con un efficace aumento 
del volume. (Fig. 3)

Esperienza 
visiva unica.
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DIVEL ITALIA

Tappa obbligatoria nel  percorso verso la digitalizzazione 
e verso il miglioramento dell’esperienza del cliente di 
DIVEL ITALIA è il nuovo sito: www.divelitalia.it - che si 
presenta con un nuovo layout e svariati contenuti interattivi.
Con un semplice click sulla home page si potranno 
visualizzare tutte le collezioni di lenti da vista e da sole, 
con la possibilità di scorrere gallery di immagini, schede 
prodotti ed eventualmente scaricarli. Fra le novità principali 
vi è la possibilità, per gli utenti registrati, di visualizzare i 
prodotti nella versione 3D, con focus sulle lenti originali e le 
mascherine da sole. Rimane la pagina dedicata alle News 
dove verranno caricarti articoli, info e approfondimenti relativi 
al settore dell’eyewear.
La pagina di Ottici Partner si trasformerà invece nella pagina 
Point, implementata con nuove ricerche. All’interno di essa 
sarà possibile cercare:
•   Ottici Partner DIVEL ITALIA presenti in Italia, strumento 

molto utile soprattutto per i consumer;
•  DIVEL Point esteri: sedi e fabbriche;
•  Distributori esteri: tutti i clienti esteri sapranno a chi rivolgersi 

per comprare i prodotti;
•  Filiali italiane: utile ai clienti ottici italiani per verificare il 

servizio di zona.
Novità assoluta sarà invece la pagina dedicata alle ispirazioni, 
dentro la quale l’utente potrà navigare, in maniera interattiva, 
scoprendo i prodotti più originali dell’azienda. In questo 

spazio saranno presenti le ultime novità, i prodotti di punta 
e i must dell’eyewear. Questa sezione conferma l’attenzione 
dell’azienda alla produzione di contenuti fruibili dai propri 
clienti al fine di poter migliorare le performance di vendita.
Ad avallare tale vocazione, è prevista un’operazione di 
supporto da parte del reparto marketing di DIVEL ITALIA che 
da anni è a disposizione della clientela per la realizzazione di 
progetti specifici inerenti alla comunicazione all’interno del 
punto vendita. Sono a disposizione infatti, per i clienti ottici, 
materiali informativi come brochure, display, vetrofanie, 
tappetini per il mouse e altro materiale pubblicitario. 
La maggior parte di questi prodotti sono ordinabili 
gratuitamente e vengono recapitati direttamente presso il 
negozio. Tra le attività in corso per DIVEL c’è la preparazione a 
MIDO, la fiera intorno a cui ruotano tante aspettative da parte 
dell’intero comparto è grande dopo il rinvio per due anni di fila 
dell’edizione in presenza.
A MIDO verranno lanciate le nuove collezioni di filtri solari, 
realizzate con tecnologie innovative e materiali eco-sostenibili, 
verrà presentato il nuovo catalogo con una grafica rinnovata 
e una nuova suddivisione dei prodotti. All’interno del nuovo 
listino saranno presenti informazioni di carattere informativo 
sulle tipologie di materiali e trattamenti. 
Dal lato lenti oftalmiche, ci sarà un’altra novità in campo 
software che cambierà il modo di costruire le lenti progressive. 
Stay tuned! Per informazioni marketing@divel.it 

DIVEL ITALIA è pronta per il lancio del nuovo sito.

È iniziato 
il countdown.
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NEW

multifocaltoric

sphere

La lente a contatto con il blister più sottile al mondo,  
TM  

Grazie alla famiglia di prodotti Miru 1day Flat Pack  
ora puoi soddisfare le esigenze di tutti i portatori 

con tecnologia Smart Touch    e Smart Fit 
per una manipolazione più facile, igienica e maggior comfort 

Per maggiori informazioni visita il sito: menicon.it
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ESSILOR®

Essilor® prosegue e rinnova l’impegno di dimostrare concretamente la propria vicinanza ai Centri Ottici Partner 
confermando, anche per il 2022, l'investimento nella comunicazione Media con una NUOVA CAMPAGNA TELEVISIVA 
ad alta frequenza abbinata a un PIANO DIGITAL e SOCIAL DEDICATO. Protagonista della campagna di comunicazione 
in partenza a Febbraio sarà Varilux®, il brand premium nel mondo delle lenti progressive del gruppo, con un nuovo spot ad 
alto impatto emozionale il cui protagonista è sempre l’architetto Raphael.

UN PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO PENSATO NEI MINIMI DETTAGLI PER DARE VISIBILITÀ AI CENTRI 
OTTICI PARTNER E COINVOLGERE I CLIENTI
Il piano, sviluppato per massimizzare la copertura mediatica e per accrescere la conoscenza della marca Varilux® sul largo 
pubblico, copre differenti azioni che si declinano in attività in TV, sui social network, in store e sulla stampa di settore. 

I 4 PILASTRI DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE VARILUX®

La campagna si articolerà attraverso diversi canali: 

1.  CAMPAGNA TV AD ALTISSIMA FREQUENZA
Una campagna televisiva multicanale in onda in prime 
time sulle principali emittenti nazionali ad alta audience 
per raggiungere il maggior numero di contatti nella fascia 
d’età 45-65 anni. Un nuovo spot da 20” per supportare 
un’immagine forte e una promozione unica come Essilor® 
One Program: il programma che è stato prorogato fino 
al 31 Marzo 2022, offre garanzie addizionali per le lenti 
progressive Varilux® e monofocali Eyezen®, confermando 
l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni realmente 
vantaggiose e garanzie a fronte di investimenti talvolta 
importanti.

Nuova campagna 
Varilux®.
Un piano integrato e perfetto in ogni dettaglio. 
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2.  PIANO DIGITAL E SOCIAL POTENZIATO
Un piano digital dedicato e arricchito da tanti contenuti social 
disponibili su Myessilor per coinvolgere i consumatori e favorire 
il drive to store.

3.  CAMPAGNA IN-STORE
Un KIT di materiali in-store a disposizione dei Centri Ottici Partner Essilor® con vetrofania, stopper e cartello da banco di Raphael 
visto in TV, per richiamare l’attenzione dei consumatori.

4.  CAMPAGNE DI MARKETING LOCALE
Grafiche personalizzabili disponibili per i Centri Ottici Partner 
Essilor® per potenziare le iniziative marketing sia online che 
offline.

Ad amplificare la campagna di comunicazione Varilux® un battage pubblicitario sulle principali riviste di settore con uscite trade e 
newsletter.

Un piano ambizioso che conferma l’impegno di Essilor® nel soddisfare e anticipare le esigenze visive dei portatori sempre al fianco 
dei suoi Centri Ottici Partner nella loro attività quotidiana.
Essilor® e Varilux® sono marchi registrati di Essilor International
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Sul numero di dicembre 2021 avevamo 
parlato del catalogo lenti KIDS 
contenente prodotti realizzati ad hoc 
per le necessità visive dei bambini, 
incluse le nuove lenti Myopkids per 
il controllo dell'evoluzione miopica. 
Paolo Marchesi, Product & Marketing 
Manager di Ital-Lenti, approfondisce 
l'argomento partendo dai concetti tecnici 
sui quali è stata sviluppata la lente. “Per la 
realizzazione delle nuove lenti Myopkids 
siamo partiti da importanti studi clinici 
che hanno portato all’ideazione delle 
lenti ‘Perifocali’. Il concetto si basa sul 
principio del defocus ottico periferico 
necessario per controllare l'evoluzione 
miopica dei bambini in età di sviluppo 
compresa tra i 6 e i 14 anni. Per indurre 
un rallentamento dell’allungamento 
assiale del bulbo oculare, di base la 
lente viene concepita con una zona 
centrale di 9 mm di diametro, necessaria 
per correggere la miopia come una 
normale monofocale, al di fuori di 
questa zona correttiva viene creata una 
situazione di ‘defocus periferico’ in modo 
da controllare e ritardare in maniera 
efficace la progressione della miopia 
nei giovani portatori. Ma un semplice 
‘foro stenopeico’ non è sufficiente per 
assolvere efficacemente alle necessità 
visive fisiologiche del portatore, è per 
questo necessario sviluppare l’area di 
defocus periferico con una geometria 
progressiva dal centro alla periferia 
della lente”, ha dichiarato Marchesi. 
Ma c’è un altro aspetto fondamentale da 
tenere in considerazione della fisiologia 

dell’occhio: l’asimmetria della retina. “Gli studi effettuati evidenziano infatti un 
effetto potenzialmente dominante dei segnali visivi nel meridiano retinico orizzontale 
rispetto al meridiano verticale", prosegue Marchesi. Infatti la nostra retina presenta 
una maggior densità di cellule retiniche nel meridiano orizzontale, questo comporta 
una maggiore acuità visiva e sensibilità al contrasto nel meridiano orizzontale rispetto 
al meridiano verticale. Gli studi effettuati hanno confermato che l’asimmetria fornisce 
condizioni utili per ridurre la progressione miopica nei bambini, ma cosa significa 
asimmetria neurale anatomica: la retina periferica nasale presenta il 300% in più di 
cellule gangliari e oltre il 40% in più di coni rispetto alla retina temporale. Ottimizzando 
una lente con una geometria così specifica e strutturata nel rispetto della fisiologia 
della retina è possibile effettivamente inibire la crescita assiale non controllata del 
bulbo oculare. Nel centro di ricerca dove sono state effettuate tutte le sperimentazioni 
è stato effettuando questo studio per un periodo di 5 anni, coinvolgendo un 
importante numero di soggetti testati, suddivisi in due gruppi, nei quali il primo 
gruppo di 94 bambini in età compresa tra i 7 e 14 anni e stato corretto con la lente 
“perifocale” mentre il gruppo di controllo di 52 bambini nella stessa fascia d'età è 
stato corretto con lenti monofocali tradizionali. Come vediamo dal grafico il follow up 

della ricerca ha portato a dei risultati decisamente interessanti, 
infatti dopo i primi due anni nel gruppo di bambini che hanno 
utilizzato le lenti perifocali si è evidenziata una riduzione 
dell'allungamento assiale del bulbo oculare del 56% ed 
un ulteriore 31% nei successivi tre anni, quindi con un'effettiva 
riduzione nel periodo di utilizzo di oltre il 65% (Fig. 1).
Per quanto riguarda il potere correttivo sempre dal grafico 
si evidenzia nei primi due anni di test nei soggetti corretti con 
lenti perifocali una riduzione del 34% e nei successivi tre anni 
un'ulteriore riduzione del 40%, che sommati nei 5 anni di test 
portano ad un'effettiva riduzione totale del potere refrattivo di 
oltre il 50% tra i due gruppi di soggetti testati.
Per la realizzazione delle lenti Myopkids, Ital-Lenti ha 
sviluppato una innovativa geometria con tecnologia P.P.D. 
acronimo di Peripheral Progressive Defocus, dove è stata 
realizzata una lente con un potere centrale di 9 mm per la 
correzione della miopia e un defocus periferico che si sviluppa 
sull'asse orizzontale in modo asimmetrico con un potere 
progressivo di 2,00 D. nella parte nasale e di 2,50 D. nella parte 
tempiale (Fig. 2). Questa geometria “perifocale” permette 
la miglior funzionalità fisiologica retinica e posturale del 
soggetto, garantendo una ottimale dinamica di visione 
ed efficacia nel controllo dell’evoluzione miopica. Le lenti 
Myopkids vengono realizzate in due materiali: indice 1,5 
per le basse ametropie e indice 1,6 Retina per le medio/alte 
ametropie. Nel catalogo KIDS abbiamo denominato “Retina” 

il nostro materiale UVTech a totale protezione dalle radiazioni 
UV e della luce blu dannosa fino ai 420 nm, la miglior soluzione 
per una adeguata ed efficace protezione degli occhi dei 
nostri bambini. La gamma di correzione delle lenti Myopkids 
si estende da 0 a -10 diottrie con un cilindro massimo di 6 
diottrie.Il posizionamento di prezzi di queste lenti e stato 
ponderato per agevolare tutte le famiglie nel poter approcciare 
questa tipologia di lente per i bambini ed adolescenti con 
problemi di veloci incrementi miopici e, come tutte le lenti 
che rientrano nel catalogo KIDS, anche le Myopkids rientrano 
nel “programma sostituzione agevolata” riservando una 
speciale condizione commerciale nel caso di sostituzione delle 
lenti al controllo oculistico semestrale. Tutto il progetto lenti 
Kids comprese le lenti Myopkids e naturalmente supportato 
da un ampio programma di formazione tecnica già iniziato lo 
scorso anno e che proseguirà anche nel corso del 2022, che 
coinvolge tutti gli operatori del settore: Ottici-Optometristi, 
Medici Oculisti e Ortottisti, nella formazione ed informazione 
su tutte le soluzioni dei problemi visivi dei bambini. Nell'ambito 
delle giornate formative verranno affrontati tutti i temi specifici 
supportati dalle esperienze dirette dei professionisti ed 
esperti che hanno collaborato con Ital-lenti allo sviluppo e ai 
test di questi prodotti. Ulteriori informazioni sul calendario di 
appuntamenti formativi sono reperibili tramite i nostri agenti 
commerciali sul territorio nazionale o inviando una mail di 
richiesta all'indirizzo prima@itallenti.com.
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ITAL - LENTI

Le nuove lenti perifocali Myopkids per il controllo dell'evoluzione 
miopica di Ital-Lenti rappresentano un importante tassello sia per 
l’azienda che per il mercato. Approfondiamo l'argomento con Paolo 
Marchesi Product & Marketing Manager dell’azienda.

Stop all'evoluzione 
miopica con 
le lenti perifocali.

Fig. 2

Fig. 1
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OMISAN FARMACEUTICI

Sempre 
un punto 
di riferimento. 
L’acquisione da parte di Omisan farmaceutici di Schalcon SpA ha rafforzato 
la leadership dell’azienda per il benessere oculare e la contattologia.  

Omisan farmaceutici è una realtà 
tutta italiana presente da oltre 20 
anni sul mercato mondiale come 
fornitore ufficiale per le più importanti 
multinazionali del settore oftalmico 
di prodotti per la cura dell’occhio. 
Negli scorsi mesi è si è imposta anche 
in maniera diretta con propri marchi e 
prodotti pensati appositamente per il 
canale ottico. Cardine fondamentale 
nella penetrazione di questo settore è il 
piano strategico varato da qualche anno 
che ha visto il suo apice nell’acquisizione 
del 100% della Schalcon SpA, storica 
realtà fondata nel 1977 e prima azienda 
italiana a investire nella produzione 
delle lenti a contatto e dei prodotti 
per la loro cura, di cui per anni ne è 
stata leader in Italia. Da oggi, queste 
due realtà si proporranno quindi 
congiuntamente a tutti i migliori ottici 
optometristi con un’offerta completa 
che riassume il meglio delle due 
aziende, mirando così a rappresentare 
il fornitore di riferimento del moderno 
punto vendita, in cui il professionista è 
l’esperto nella gestione del benessere 
oculare e della sintomatologia degli 
stati di secchezza. Un altro punto di 

forza è la collaborazione con noti istituti 
universitari, che contribuiscono con 
le loro ricerche alla creazione di linee 
di prodotto sui quali potranno puntare 
gli ottici per catalizzare l’attenzione dei 
consumatori: sostituti e integratori del 
film lacrimale a base di Acido ialuronico; 
gocce oculari con estratti dei fiori per le 
condizioni di rossore oculare; sistemi di 
conservazione delle lenti a contatto negli 
esclusivi flaconi brevettati con portalenti 
incorporato e quindi a basso impatto 
ambientale; lenti a contatto di tutte le 
tipologie. 

UN 2021 POSITIVO
Omisan farmaceutici si lascia alle 
spalle un 2021 finanziariamente 
contrassegnato da un importante 
incremento di oltre il 15% delle vendite 
rispetto al 2020. Il gruppo, grazie alle 
recenti acquisizioni, ha un fatturato di 
oltre 30 MLN di euro in oltre 70 Paesi 
nel mondo, impiega una forza lavoro pari 
a 160 persone ed è ormai saldamente tra 
i TOP 10 del settore a livello europeo e 
una delle poche aziende con stabilimenti 
di produzione di soluzioni e lenti a 
contatto in Europa.
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Densitometria corneale per strati: 
un metodo alternativo per analizzare 
le immagini Scheimpflug di occhi normali 
o con cheratocono.

AUTORI: FRANCESCA CARPI, PIERMATTIA GAZZERA 
COAUTORI: MAURO FRISANI, MICHELA GRECO 
CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

A cura di:     SOPTI  SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

ABSTRACT 
In questo studio sono state valutate 180 immagini di occhi 
sani appartenenti a 30 soggetti, 25 immagini di occhi sani 
e 25 immagini di occhi con cheratocono monolaterale 
appartenenti a 22 soggetti. Tutte le immagini sono state 
acquisite con il tomografo Sirius (CSO, Italy). Ogni immagine 
è stata segmentata per definire le regioni epiteliale e stromale 
in un’area corneale centrale di 3 mm e relativamente ad esse 
è stato stimato un valore densitometrico. Le segmentazioni 
sono state classificate sia per gli occhi normali sia per gli 
occhi con cheratocono. I valori densitometrici sono stati 
confrontati con quelli presenti in letteratura, in cui è stato 
usato il tomografo Oculus Pentacam.

I.  INTRODUZIONE
La trasparenza della cornea è data, in parte, dalla dimensione 
e dalla distribuzione delle fibrille collagene che costituiscono 
la sua struttura. (Marta Jiménez-Garcia, 2020). La perdita 
di trasparenza è un elemento fondamentale da monitorare 
nella pratica oftalmica. Essa può essere sintomatica di un 
ampio range di condizioni: alterazioni della fisiologia, esiti di 
infezioni, degenerazioni del tessuto e distrofie corneali come 
il cheratocono.
Il cheratocono (KC) è un’ectasia corneale non infiammatoria 
caratterizzata da un progressivo assottigliamento e 
dalla formazione di una protrusione corneale. L’aspetto 
considerato in questa tesi è la perdita di trasparenza, 
ovvero l’opacità presente nei tessuti corneali affetti da tale 
patologia. Per l’esecuzione dell’analisi sono state utilizzate 
tomografie corneali fotografate con la camera Scheimpflug 
del Sirius (CSO, Italia). Negli ultimi anni la precisione dei 
tomografi è stata testata con le tecniche di imaging digitale 
le quali permettono un confronto tra i valori di intensità 

dei pixel dell’immagine digitale con il livello di opacità dei 
tessuti. L’obiettivo di questo lavoro di tesi è stabilire se gli 
algoritmi precedentemente sviluppati per la valutazione della 
trasparenza corneale su tomografie di occhi normali siano 
adattabili a quelle di cornee con opacità evidenti. 

II.  STRUMENTI: DALL’ACQUISIZIONE 
ALL’AMBIENTE MATLAB

Tomografo Sirius
Il tomografo Sirius è un sistema dotato di fotocamera rotante 
– Scheimpflug Camera – e di un disco di Placido. La prima 
fornisce immagini 3D dell’intero segmento anteriore e rende 
possibile il campionamento di 25 meridiani differenti. Per 
questo studio è stato valutato il meridiano 0°-180°. Il disco 
permette, invece, una mappatura delle elevazioni e curvature 
sulla superficie corneale anteriore.
 
L’image processing e l’ambiente MATLAB
Un’immagine può essere considerata come una funzione 
bi- dimensionale continua f (x;y), in cui x e y rappresentano le 
coordinate nel piano e l’ampiezza della funzione f definisce 
l’intensità dell’immagine nel punto di coordinate (x,y). Quando 
i valori sono quantità discrete e finite, si parla di immagine 
digitale. Gli elementi finiti che la compongono sono chiamati 
pixel. La disciplina che studia l’elaborazione di immagini 
digitali è l’image processing. (Rafael Gonzalez, Third Edition 
2008). MATLAB è un ambiente per il calcolo numerico e 
l’analisi statistica. Il nome stesso, abbreviazione di matrix 
laboratory, suggerisce la possibilità di elaborare dati contenuti 
in matrici e vettori. La scelta di tale programma è finalizzata 
all’elaborazione di immagini digitali rappresentabili come 
matrici delle coordinate dei pixel. 

Thresholding, segmentation e region growing
La sogliatura, la segmentazione e il region growing 
rappresentano i metodi seguiti per l’elaborazione delle 
immagini tomografiche. 
La sogliatura è una tecnica utilizzata per evidenziare i pixel 
compresi in un certo intervallo di intensità ed eseguire una 
partizione in regioni dell’immagine. La segmentazione, 
invece, si basa sulle variazioni di intensità: i pixel in 
corrispondenza dei quali l’intensità cambia drasticamente 
sono chiamati edge-pixels. 
L’algoritmo Canny rappresenta un efficiente algoritmo per 
l’individuazione dei bordi in un’immagine digitale (Rafael 
Gonzalez, Third Edition 2008). Infine, il region growing 
(dall’inglese “regione in crescita”) è un processo attraverso 
il quale è possibile raggruppare pixel o sottoregioni di pixel 
in regioni più ampie. 
È necessario selezionare un gruppo di seed points (punti 
seme) e stabilire un criterio di inclusione dei nuovi pixel.

Funzioni utilizzate
Per questo lavoro è stata seguita una procedura standard. 
Partendo dalle immagini del segmento anteriore di ogni 
soggetto, il primo obiettivo è stato individuare l’apice 
corneale. Per fare ciò è stato applicato l’algoritmo script_
apex.m (Eduardo Cosentino, Sara Tiengo, 2017), che ricava 
le coordinate del vertice corneale e mette in evidenza il 
profilo esterno della sezione di cornea in esame. 
Si tratta di una procedura interattiva, che potrà essere 
usata in un’interfaccia grafica per un clinico, senza 
che debba avere conoscenze di MATLAB. Per il suo 
funzionamento viene richiesto all’utente di indicare: 
l’immagine in esame, trattata come una matrice delle 
intensità di ciascun pixel, e le coordinate di due punti lungo 
il bordo esterno dell’epitelio. I due punti devono essere 
rispettivamente a sinistra (S) e a destra (D) del vertice. 
L’algoritmo, mediante una relazione geometrica, ricava 
l’equazione dell’asse di simmetria corneale a partire dalle 
coordinate dei punti S e D. Il bordo esterno corneale viene 
rilevato ricorrendo all’algoritmo di Canny. 
Lo script restituisce in uscita le coordinate del vertice 
corneale, individuate dal pixel di intersezione tra l’asse 
di simmetria e il bordo esterno corneali, e un’immagine 
per la verifica grafica del vertice, come mostrato in figura 
1, con la sovrapposizione tra il profilo esterno e l’asse di 
simmetria.

Fig. 1: esempio di immagine in uscita da script_apex.m

Dopo aver ottenuto le coordinate del vertice corneale, sono 
stati applicati gli script region3mm_stroma.m e region3mm_
epitelio.m per ottenere, rispettivamente, la segmentazione 
dello stroma e dell’epitelio. Il procedimento di segmentazione 
adottato è il region-growing. Il criterio di inclusione adottato è 
una doppia sogliatura. Nel caso di soglie adeguate, il risultato 
finale evidenzia l’intera regione stromale e l’intera regione 
epiteliale nei 3 mm centrali (Eduardo Cosentino, 2017). Gli 
algoritmi restituiscono in uscita l’istogramma delle frequenze 
delle intensità dei pixel appartenenti ai 3 mm centrali, 
l’immagine ritagliata dei 3 mm centrali (Fig. 2a) e i contorni 
delle regioni individuate sovrapposti ai 3 mm centrali.

Fig. 2: dall’alto verso il basso (a) immagine ritagliata ai 
3 mm centrali; (b) segmentazione dello spessore stromale; 
(c) segmentazione dello spessore epiteliale.
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Nel caso dello script region3mm_stroma.m l’immagine 
finale è mostrata in figura 2b, mentre nel caso dello 
script region3mm_epitelio.m è mostrata in figura 2c. 
La differenza tra i due algoritmi utilizzati in questa fase 
risiede nei valori delle soglie della doppia sogliatura.

III. MATERIALI E METODI
Il campione considerato è costituito da 52 soggetti con 
condizioni cliniche oculari differenti, con un’età media di 26,1 
± 6,7 anni. L’intervallo di età totale va da 14 a 47 anni. Per lo 
scopo del lavoro, il campione è stato suddiviso in due sotto 
campioni: soggetti normali, cioè soggetti che non hanno mai 
portato lenti a contatto, che non sono mai stati sottoposti 
a chirurgia oculare o a un trattamento farmacologico 
oculare ed emmetropi con acuità visiva naturale pari a 0.00 
LogMar, e soggetti con cheratocono monolaterale. Il primo 
sottocampione è formato da 30 soggetti con entrambi gli 
occhi sani, dai 14 ai 32 anni, con un’età media pari a 24,1 ± 
4,4 anni. Le immagini densitometriche analizzate di questo 
sottocampione sono state 180 in tutto, tre per ogni occhio 
sano. Il sottocampione dei soggetti con cheratocono 
monolaterale, invece, è formato da 22 soggetti, dai 18 ai 47 
anni, con un’età media di 28,8 ± 8,4 anni. Tutti i soggetti e 
gli esami del campione sono stati selezionati nel database 
di un centro optometrico specializzato in applicazione di 
lenti a contatto, dove erano stati riferiti per la prova di lenti 
a contatto. La condizione di cheratocono monolaterale è 
stata diagnosticata da un medico oculista, dove il medico 
indicava necessità di prova di lente a contatto solo in uno dei 
due occhi, mentre l’altro occhio non presentava segni clinici 
e condizioni refrattive che indicassero l’uso di una correzione 
ottica. Le immagini totali analizzate sono state 25 per gli 
occhi sani e 25 per gli occhi con cheratocono. Le immagini 
del segmento anteriore oculare sono monocromatiche con 
256 livelli di intensità di grigio, da 0 (livello corrispondente 
al nero) a 255 (corrispondente al bianco). Osservando 
la cornea si evidenziano tre differenti livelli di luminosità 
che corrispondono a epitelio, stroma ed endotelio. Come 
indicato, la regione d’interesse è la sezione corneale per una 
larghezza di 3 mm rispetto al vertice.

ANALISI DELLE IMMAGINI
Tutto il lavoro è stato svolto dai due autori in parte 
in sovrapposizione, in parte per complementarietà, 
suddividendo il set delle immagini dei due sottocampioni, 
allo scopo di convalidare la procedura e l’analisi.

Coordinate degli apici corneali 
Per identificare le coordinate dell’apice corneale di ogni 
cornea viene utilizzata la funzione MATLAB script_apex.m.
Per lanciarla, come indicato, sono necessarie le coordinate 
di due punti individuati ordinatamente a sinistra (S) 
e a destra (D) rispetto al vertice corneale. Sono stati 
confrontati i valori ottenuti dagli autori sullo stesso set di 
immagini al fine di evidenziare se la misura fosse affetta da 
incertezza legata alla scelta soggettiva dei punti S e D. 

Segmentazioni e adattamento delle soglie 
Per l’applicazione degli algoritmi precedentemente 
descritti, sono stati valutati gli estremi dei massimi locali 
della distribuzione delle frequenze dei livelli di intensità nei 
3 mm centrali, come mostrato in figura 3, per adattare le 
soglie a un campione di adulti.

Fig. 3: selezione degli estremi dei massimi locali di una 
distribuzione delle frequenze

Il primo massimo locale corrisponde ai pixel appartenenti 
allo stroma, mentre il secondo massimo locale corrisponde 
all’epitelio. In questa fase di analisi, dal campione dei 
soggetti normali è stato scelto un set di 60 immagini.
Il confronto statistico tra i risultati ottenuti dai due 
operatori ha evidenziato l’assenza di differenze 
significative nell’individuazione degli estremi. Il passo 
successivo è stato determinare il valore medio di ciascuno 
dei quattro estremi con relativa deviazione standard. 
Considerando questi parametri, sono state definite le 
nuove soglie, indicate con Tmin e Tmax, in tabella 1.
Procedendo con la valutazione delle segmentazioni 
ottenute, si è deciso di classificarle in tre classi differenti: 
le segmentazioni adeguate, quelle quasi adeguate e, infine, 
quelle inadeguate (Fig. 4).

Fig. 4: esempi della classificazione delle segmentazioni ottenute

Analisi densitometrica
È stato calcolato il livello di intensità medio, riferito 
rispettivamente alla regione dello stroma e dell’epitelio. 
L’analisi è stata eseguita secondo due vie: in un primo 
momento sono state considerate le soglie, indicate in 
tabella 1, poi gli estremi dei massimi locali caso per caso.
Anche in questo caso, in fase di calcolo è stata rispettata 
la numerazione di MATLAB da 1 a 256. Inoltre, è stata 
fatta distinzione tra i valori medi delle segmentazioni 
considerate adeguate, quasi adeguate e non adeguate.
Dopo aver confrontato i risultati ottenuti dai due operatori 
e averne verificato la compatibilità statistica, il campione è 
stato considerato nel suo complesso.
I casi, infine, sono stati separati come segue: il campione 
di soggetti normali, il campione degli occhi normali (25 
elementi) appartenente ai soggetti con cheratocono 
monolaterale e il campione degli occhi con cheratocono 
diagnosticato (25 elementi). I risultati ottenuti sono poi 
stati espressi in GSU da 0 a 100 (greyscale unit) per il 
confronto con la letteratura.

IV. RISULTATI

Coordinate apici corneali
Tramite l’applicazione del criterio di Chauvenet sono 
stati esclusi i valori fuori norma dai due campioni che, per 
comodità, sono stati indicati con C (Carpi) e G (Gazzera).
 

Carpi Gazzera

Valore medio 331 329
Dev. standard 5 13
n. casi 59 60

Successivamente, è stato condotto un test normale tra 
le due medie, sopra riportate, per stabilire se ci fossero 
differenze statisticamente significative. L’ipotesi nulla H0 
scelta è μC=μG. Il test, così definito, è un test a due code. 
I valori ottenuti sono: Zcalcolato = 1.32 e, con un intervallo 
di confidenza del 95% (α = 0.05), Zcritico = -1.96. Poiché 
Zcalcolato ricade nella zona di accettazione dell’ipotesi nulla 
H0, si è concluso che non vi è differenza statisticamente 
significativa. Questo implica la robustezza dell’algoritmo 
nella determinazione dell’apice corneale.

Valutazione delle segmentazioni
Uno dei principali obiettivi è stato verificare l’applicabilità 
degli algoritmi su un campione di occhi normali adulti 
e di occhi con cheratocono. Per questo scopo, le 
segmentazioni ottenute sono state classificate in 
segmentazioni adeguate, quasi adeguate, non adeguate. 
Le percentuali indicate fanno riferimento all’utilizzo 
delle soglie 18-41 per lo stroma e 41- 63 per l’epitelio. 
Per l’analisi finale, gli occhi normali appartenenti al 
campione soggetti con cheratocono monolaterale sono 

stati accorpati ai soggetti normali, per un totale di 205 
immagini. Ecco i risultati relativi agli occhi normali, 
considerando anche le variazioni fino ad un massimo di 
cinque unità delle soglie:

stroma epitelio

segmentazione 18-41 ± 5 unità 41-63 ± 5 unità

adeguata 55% 88% 58% 78%

quasi adeguata 11% 4% 11% 4%

non adeguata 34% 8% 31% 18%

Si può notare che, utilizzando gli intervalli standard, sia 
per lo stroma sia per l’epitelio le segmentazioni sono state 
adeguate più del 50% dei casi, mentre non sono state 
adeguate all’incirca nel 30% dei casi. L’introduzione delle 
variazioni di cinque unità ha permesso di migliorare la 
percentuale di segmentazioni adeguate dello stroma e 
dell’epitelio rispettivamente del 33% e del 20%.
I risultati ottenuti con il campione degli occhi con 
cheratocono sono riportati di seguito: segmentazioni 
adeguate dello stroma e un miglioramento dell’8% per 
le segmentazioni adeguate dell’epitelio. Bisogna anche 
sottolineare che il campione dei cheratoconi monolaterali 
presentava una numerosità inferiore rispetto agli occhi 
normali.

stroma epitelio

segmentazione 18-41 ± 5 unità 41-63 ± 5 unità

adeguata 40% 52% 32% 40%

quasi adeguata 20% 20% 8% 0%

non adeguata 40% 28% 60% 60%

È emerso che, utilizzando soglie adattate a occhi normali, 
gli algoritmi hanno fallito nel 40% dei casi per lo stroma e 
nel 60% dei casi per l’epitelio. L’utilizzo delle variazioni di 
cinque unità ha riportato un miglioramento del 12% per le
segmentazioni adeguate dello stroma e un miglioramento
dell’8% per le segmentazioni adeguate dell’epitelio. 
Bisogna anche sottolineare che il campione dei 
cheratoconi monolaterali presentava una numerosità 
inferiore rispetto agli occhi normali.

Analisi densitometrica quantitativa
I risultati ottenuti dall’analisi densitometrica sono riportati 
in figura 5. La tabella degli occhi con cheratocono 
presenta una numerosità differente tra le colonne 
dell’epitelio. Infatti, considerando gli estremi del secondo 
massimo locale, in tre immagini non è stato possibile 
individuare alcun picco. Per questo motivo, dal totale di 25 
immagini ne sono state sottratte tre.
I valori d’intensità media ottenuti su immagini Scheimpflug 
sono stati confrontati con quelli ottenuti su immagini 
Pentacam (Dhubhghaill S. et al., 2013; Tekin K. et al., 2017). 
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Va evidenziato che i valori di intensità media degli studi 
su immagini Pentacam fanno riferimento ad una regione 
centrale di diametro 2 mm. I valori di riferimento sono i 
seguenti:

segmento media (GSU) dev. st.

centrale 14,6 1,6
anteriore 22,9 2,9

segmento media (GSU) dev. st.

centrale 11,9 0,8
anteriore 18,0 1,2

Per l’analisi statistica è stato effettuato un test t di 
Student per tutte le coppie di valori, con un intervallo di 
confidenza del 95%.
Va evidenziato che le differenze dei risultati degli studi 
presenti in letteratura sono statisticamente significative, 
pur facendo riferimento al medesimo strumento.
Per quanto riguarda il confronto con la presente ricerca 
(Fig. 5), le differenze fra i valori medi e quelli ottenuti 
da Dhubhghaill S. e collaboratori, sono statisticamente 
significative. Guardando alla classificazione delle 
valutazioni, soltanto in tre casi è stata accettata l’ipotesi 
nulla e corrispondono ai casi con minor numerosità e 
maggiore variabilità. L’accordo con i valori medi ottenuti da 
Tekin K. e  collaboratori è migliore, ma non statisticamente 
significativo. Guardando alle suddivisioni, la 
corrispondenza è stata determinata per le segmentazioni 
quasi adeguate e non adeguate dei soggetti normali, per le 
segmentazioni adeguate, quasi adeguate e non adeguate 
degli occhi normali dei soggetti con cheratocono e per le 
segmentazioni quasi adeguate e non adeguate degli occhi 
con cheratocono, ossia nei set con minor numerosità e 
maggiore variabilità.

Fig. 5: QR CODE dei risultati densitometrici e del confronto con la 
letteratura

V. CONCLUSIONI
In questo studio si è verificata la metodologia, sviluppata 
in precedenti lavori, di segmentazione degli strati corneali 
in immagini a bassa risoluzione, ricavate dalla Scheimpflug 
camera del Sirius.
Nella procedura, la segmentazione è attuata a partire 
dall’identificazione del vertice corneale. Per la prima volta, 
è stato verificato dal punto di vista statistico che non vi è 
dipendenza dalla scelta dell’operatore e che l’algoritmo di 
identificazione dell’apice corneale è robusto.
L’intero campione è stato suddiviso in due set, analizzati 
dai due operatori. Dal confronto statistico è stato 
dimostrato che non c’è differenza significativa tra 
l’individuazione degli intervalli di intensità riferiti a stroma 
e epitelio. Questo conferma l’applicabilità del metodo a 
immagini di occhi normali. SI deve sottolineare, però, che 
è stato necessario ottimizzare le soglie, rispetto ai valori 
degli studi precedenti, data la differente età dei soggetti. 
Questo non appare un limite del metodo, ma indica 
la necessità di classificare le soglie per gli intervalli di 
intensità in funzione delle fasce di età.
L’applicazione del metodo a cornee affette da KC ha 
evidenziato, come atteso, una minore percentuale 
di successo, dell’ordine del 50%. Questo indica una 
diversificazione della densitometria negli strati analizzati 
rispetto alle cornee sane, anche se la differenza fra i 
valori medi non è statisticamente significativa. Per poter 
apprezzare una differenza sui valori medi i due campioni 
(cornee sane e con KC) dovrebbero almeno avere pari 
numerosità e i KC dovrebbero essere tutti dello stesso tipo.
Infine, il sistema Pentacam utilizza un’area centrale di 
2mm, riporta i dati densitometrici per ogni meridiano e, 
soprattutto, divide la cornea in substrati per profondità 
(fino ai 120 micron e oltre i 120 micron). Il metodo 
proposto in questo studio, invece, considera un’area di 
3mm, analizza esclusivamente il meridiano orizzontale e 
separa la cornea in base al riconoscimento dei substrati. 
Per queste differenze, dunque, il confronto tra le due 
tecniche di misurazione della densitometria corneale non 
può che essere indicativo.
Per il futuro, sarà interessante considerare la distribuzione 
di intensità lungo tutti i meridiani e diversificare gli 
algoritmi per il riconoscimento degli strati nel caso del 
cheratocono, seguendo altre tecniche di segmentazione 
rispetto al region- growing.

o p t o m e t r yo p t o m e t r y

SOPTI
SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

gli attestati verranno consegnati il 29 maggio durante il Congresso Nazionale SOPTI



#01 | 2022                               E L E N C O  I N S E R Z I O N I S T I

Bausch+Lomb-IOM S.p.A.
20090 Vimodrone Milano MI
Viale Martesana 12
Tel. 02.27407300

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

D.A.I. Optical Industries S.r.l.
70056 Molfetta BA
Via dei Calzaturieri 9 z.i.
Tel. 080.3974278

De Rigo Vision S.p.A.
32013 Longarone BL
Z.I. Villanova 12
Tel. 0437.7777

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

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

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

MIDO
20145 Milano
Via A. Riva Villasanta 3
Tel. 02.32673673

Omisan Farmaceutici
00012 Guidonia Montecelio RM
Via Galileo Galilei
Tel. 06.4130370

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

Original Vintage Sunglasses
80147 Napoli NA
Via Elvira Notari 16
Tel. 081.0490743

Rodenstock Italia S.p.A.
20089 Rozzano MI
Strada 7 palazzo T3
Tel. 02.31041

Soleko S.p.A.
03037 Pontecorvo FR
Via del Lavoro 8
Tel. 0776.770901

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

Zeiss Vision Italia S.p.A.
21043 Castiglione Olona VA
Via S. e P. Mazzuchelli 17
Tel. 0331.851352






