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F ebbraio, sembra che ci raggiunga sempre troppo   
     velocemente, ed essendo un mese che fa da 
preludio alla primavera - parola sinonimo di rinascita 
- viene affrontato da tutto lo staff di P.O. Platform 
Optic con grande entusiasmo e ritrovata positività.
In questo numero trattiamo, come consuetudine 
spazio al fashion e ai trendingreels, di come, 
cioè, le riscoperte forme a “occhi di gatto” - 
intramontabili a mio parere - riproposte per gli 
occhiali femminili, rappresentino una forte voglia 
di leggerezza, indiscutibile autoironia ed elegante 
intelligenza. Raccontiamo anche di come il design 
stia influenzando in modo prepotente anche il 
mondo degli occhiali attraverso l’absolute black and 
white, dalle forme molto scomposte, che creano 
una particolare linea di piacevole squilibrio visivo.
        L’insegnamento del maestro cinese Sun Tzu nel 
suo famosissimo libro “L’arte della Guerra” è l’incipit 
metaforico dell’articolo di Roberto Pregliasco, 
per la rubrica Selling Tips; l’autore ci spiega come, 
nell’ambito del punto vendita, il professionista possa 
guadagnarsi la fiducia e garantirsi per sempre la 
fedeltà dei clienti; fedeltà sacra come la stima degli 
avversari sul campo di battaglia per gli antichi Cinesi.
Alessandro Lorenzelli, invece, per la rubrica 
Retail Marketing ci racconta come, grazie a 
una visione multilaterale, sia possibile tradurre 
in nuove opportunità commerciali molte delle 
importanti transizioni tecnologiche in atto.
   Per rimanere in tema di nuove tecnologie, 
in un mio articolo racconto anche di come 
questo prolungato periodo di Smart Working 

ci abbia purtoppo cambiati a livello personale, 
producendo effetti dannosi a livello di relazioni 
sociali, vita privata e salute, e di cosa si possa 
fare per modificare certi comportamenti e per 
contribuire a compensare gli effetti negativi.
        Per la rubrica Mirrorless, dedicata alla fotografia 
contemporanea d’autore, con grande piacere 
presentiamo il giovanissimo e già molto premiato 
fotografo italiano Paolo Barretta (alias I AM 
WINTER), con alcuni suoi bellissimi e noti recenti 
lavori. Per poter ripartire con il piede giusto e con 
la barra di navigazione ben salda, abbiamo anche 
riportato fedelmente le nuove normative in ambito 
Green Pass, contenute nell’ultimo decreto-legge 
che il Consiglio dei Ministri ha varato lo scorso 2 
febbraio e che riguarderanno anche il prossimo 
MIDO ormai alle porte. E proprio a proposito di 
Fiere, se dovessimo rappresentare con un titolo 
questi due anni appena trascorsi, mi verrebbe da 
far comporre: “Il valore dell’assenza”. Perché adesso 
sappiamo bene cosa significhi lavorare senza 
la spinta che le Fiere danno al nostro business.
  Quindi, facendo dell’esperienza memoria, 
cerchiamo anche  di fare sistema per una volta tanto e 
darci tutti appuntamento, in presenza, in Fiera Milano 
Rho. MIDO è un bene per il nostro lavoro; è un bene 
per la nostra vita sociale; è un bene per il sistema Italia. 
E poi segnate in agenda un altro appuntamento 
importante: la nostra rivista quest’anno festeggerà 
i suoi primi 30 anni. A MIDO faremo festa assieme 
a tutti gli amici - lettori e aziende - celebrando 
questo importante traguardo. Buona lettura a tutti.

Angelo Dadda #metaverse #trendingreels #trust #burnout #mido 
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BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY
1. Rah M., Ocular surface homeostasis and contact 
lens design, February 2021. * Solo le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono un sistema completo 
che garantisce idratazione e comfort grazie alle tecnologie Advanced 
MoistureSeal® e ComfortFeel e a un design completo che include 
Dk/t elevato, modulo basso, protezione UV e High Definition Optics. 
Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici.
ULTRA® ONE DAY è un dispositivo medico CE0050.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY è un marchio registrato di
Bausch + Lomb. ©2022 Bausch&Lomb Incorporated.

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

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679 
(GDPR), vi informiamo che i vostri dati 
anagrafici e fiscali saranno trattati, 
in forma scritta e/o con l’ausilio di 
strumenti informatici, in relazione alle 
esigenze contrattuali, alla gestione dei 
rapporti commerciali e in esecuzione 
degli obblighi di legge.
Titolare e responsabile del trattamento 
dei dati è PLATFORM NETWORK SRL
con sede legale in Savona 17100
Via Pietro Paleocapa 17/7.

La informiamo inoltre che lei può 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
citato decreto e che quindi in ogni 
momento potrà avere gratuitamente 
accesso ai propri dati e potrà 
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione se non 
desidera più ricevere la presente rivista.
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Bausch + Lomb Italia annuncia il lancio delle lenti a contatto 
giornaliere Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in silicone hydrogel.

Un’esperienza visiva 
totalmente nuova.

Progettate per rispondere alle esigenze 
ancora insoddisfatte dei portatori di 
lenti. A confermarlo i risultati di un 
sondaggio condotto su 318 portatori 
di lenti giornaliere in silicone hydrogel, 
relativamente ai disturbi riportati 
dagli stessi soggetti, hanno indicato 
l’esigenza di ridurre i compromessi che 
i portatori sono disposti ad accettare 
durante l’utilizzo delle lenti2. 
Tra i portatori di lenti a contatto 
giornaliere in silicone hydrogel:
•  l’82% è interessato a lenti a contatto 

che possano aiutare a prevenire o 
ridurre la secchezza2

•  il ~70% deve accontentarsi di un 
minore comfort se intende indossare 
le lenti a contatto per tutto il giorno2

•  il 74% attribuisce i suoi problemi 
oculari al proprio stile di vita, non alle 
lenti2

Le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono 
prodotte con kalifilcon A, materiale 
di nuova generazione, e, grazie a 
un ulteriore perfezionamento della 
Tecnologia Advanced MoistureSeal® 
(già stata applicata nelle lenti a contatto 
mensili Bausch + Lomb ULTRA®), la 
superficie risulta altamente bagnabile 
e permette un’elevata trasmissibilità, 
offrendo un utilizzo delle lenti fino a 
fine giornata1. Questo materiale ad alto 
contenuto d’acqua, unito all’ innovativa 
tecnologia ComfortFeel, permette 
ai portatori di lenti di usufruire di 
un’esperienza che va oltre il comfort1. 
La Tecnologia ComfortFeel offre un 
comfort unico, con agenti idratanti/
umettanti, osmoprotettori ed elettroliti, 
che contribuiscono a proteggere, 

arricchire e stabilizzare il film lacrimale3.
Queste due tecnologie operano in 
sinergia per fornire un elevato comfort per 
un utilizzo fino a 16 ore1 - mantenendo un 
ambiente oculare stabile e in equilibrio3. 
Assieme a un design completo delle 
lenti che prevede elevata trasmissibilità 
di ossigeno, basso modulo, facile 
manipolazione, protezione UV** e 
tecnologia High Definition Optics1 le 
lenti Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
soddisfano le richieste del portatore di 
lenti di oggi2. 
"Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
contribuiscono a elevare gli innovativi 
standard tecnologici nel mondo delle 
lenti a contatto”, afferma Thomas J. 
Appio, Presidente di Bausch + Lomb/
International. "Questa innovativa lente a 
contatto giornaliera in silicone hydrogel è 
un’aggiunta gradita alla nostra già nutrita 
gamma di lenti a contatto, e consente ai 
nostri Professionisti di portare i loro clienti e 
la propria professione ad un livello superiore 
- per vivere un’esperienza ULTRA".

Le lenti a contatto giornaliere Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in 
silicone hydrogel saranno disponibili su tutto il territorio da aprile 2022. 

Bibliografia
1.  Rah M., Ocular surface homeostasis and contact lens design, February 2021. 
2.  Data on File. Kadence International. Results of a consumer symptoms survey of 318 

silicone hydrogel daily disposable contact lens wearers. April 2019.
3.  VanDerMeid K, et al. Evaluation of erythritol and glycerin osmoprotection 

characteristics on an ocular surface cell line under hyperosmotic conditions.  
Poster presentation at the American Academy of Optometry Annual Meeting 2020.

* Solo le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono un sistema completo 
che garantisce idratazione e comfort grazie alle tecnologie Advanced MoistureSeal® e 
ComfortFeel e a un design completo che include Dk/t elevato, modulo basso, protezione 
UV e High Definition Optics.

**Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi di protezione quali 
gli occhiali da vista anti-UV o gli occhiali da sole poiché non coprono completamente 
l’occhio, né l’area oculare circostante. I portatori devono continuare a utilizzare i dispositivi 
di protezione UV loro prescritti dal proprio Professionista di riferimento.
Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici.
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY è un dispositivo medico CE0050.
®/™ sono marchi commerciali di Bausch & Lomb Incorporated o delle sue consociate. 
© 2022 Bausch & Lomb Incorporated.

Per maggiori informazioni visitate www.ultraoneday.it 
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Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici.
ULTRA® ONE DAY è un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY è un marchio registrato di Bausch + Lomb. ©2022 Bausch&Lomb Incorporated.
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1. Rah M., Ocular surface homeostasis and contact lens design, February 2021.

*Solo le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono un sistema completo che garantisce idratazione e comfort grazie 
alle tecnologie Advanced MoistureSeal® e ComfortFeel e a un design completo che include Dk/t elevato, modulo basso, 
protezione UV e High Definition Optics.

ULTRA® ONE DAY è un dispositivo medico CE0050. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso. Bausch + Lomb 
ULTRA® ONE DAY è un marchio registrato di Bausch + Lomb. ©2022 Bausch & Lomb Incorporated. Materiale esclusivo per i Sigg. Ottici.
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Bausch + Lomb 
ha introdotto sul mercato 
le lenti a contatto giornaliere 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 

in silicone hydrogel. Grazie a 
tecnologie innovative, in grado 
di aumentarne l’idratazione e il 
comfort, e a un design completo, 

le nuove lenti a contatto offrono 
ai portatori elevate prestazioni 
e un’esperienza visiva 
totalmente nuova1*.

BAUSCH + LOMB
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Paola Ferrario

ARU EYEWEAR
BOND È UN OCCHIALE IN 
METALLO LEGGERO IN VERSIONE 
GUN CON UN CERCHIO DAL 
PROFILO CORALLO E LENTI CON 
PERSONALIZZAZIONE LASERATA.

Le numerose declinazioni contemporanee
della forma a gatto sono il risultato del

genio creativo di Altina Schinas.

DESIGN 
INTRAMONTABILE 

L’occhiale cat eye nasce negli 
USA a fine degli anni '30 grazie 
all’eccentrica artista e designer 
Altina Schinasi. Stanca e delusa 

delle montature che vedeva nelle 
vetrine, decise di reinventare 

l’occhiale partendo da una 
maschera Arlecchino. Una volta 

impostata la produzione e negoziati 
gli accordi con i grandi magazzini, 

Schinasi aprì un ufficio dove 
supervisionò il marketing e la 

distribuzione.
Nel 1939, vinse il Lord & Taylor 

Annual American Design Award 
per la sua trasformazione 

all'avanguardia della montatua 
degli occhiali in un vero e proprio 
accessorio di moda. Le riviste Vogue 
e Life le attribuirono il merito di aver 
rivoluzionato l'industria e l'estetica 
degli occhiali. Inizialmente questa 
forma, rigorosamente da vista, 
veniva indossata prevalentemente 
da segretarie e professioniste fin a 
quando Marilyn Monroe li trasformò 
nell’accessorio feticcio che tutti 
conosciamo. A circa 100 anni di 
distanza, questa forma continua a 
dettare tendenza, lo dimostrano le 
numerose proposte che animano i 
campionari dei brand.
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DANSHARI 
IL MODELLO GALA DELLA COLLEZIONE COUPE 

DE FOUDRE ROUGE, DISPONIBILE ANCHE 
NELLA VERSIONE VISTA, CREA UN ARMONIOSO 

CONTRASTO TRA I DECORI IN METALLO SU 
PONTE E ASTE E L’ACETATO DEL FRONTALE E 

DELLE ASTE STESSE.

COSMOPOLITAN
L’ACETATO CREA UN EFFETTO 
TRIDIMENSIONALE GIOCANDO CON IL 
DUALISMO DEI COLORI E GLI SPESSORI.

DONNA FONTANA
L’ACETATO DÀ VITA AD UN OCCHIALE 
DAL DESIGN ELEGANTE E DALLO STILE 
VINTAGE ESTREMAMENTE FASHION..

CLARK
LO STILE DA DIVA DEL K4127 UNISCE LE 

METOLOGIE DI LAVORAZIONE TRADIZIONALI 
DEL MARCHIO DI CASA TREVI COLISEUM CON 

UN DESIGN ALL’AVANGUARDIA.

 CHIARA FERRAGNI
OCCHIALE DA SOLE FEMMINILE 
IN PROPIONATO DI CELLULOSA 
ARRICCHITO DALL’ICONICO LOGO EYE-
LIKE DI CHIARA FERRAGNI SULLE ASTE 
E DALLA DISTINTIVA STAR IN METALLO 
SUL FRONTALE. 

CELINE
IL TAGLIO A OCCHIO DI GATTO È RIVISITATO 

CON UNA FORMA LEGGERMENTE 
ARROTONDATA. IL MODELLO È PARTE DELLA 

SERIE DEI TRE PUNTINI, CON L'ICONICO 
TRATTO DISTINTIVO DELLA MAISON PRESENTE 

SU ENTRAMBE LE ASTE. 

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES 
IN QUESTO ELEGANTE MODELLO DELLA 
COLLEZIONE HIPSTER LA FORMA A GATTO VIENE 
ESALTATA DA ACCATTIVANTI ACCOSTAMENTI 
CROMATICI E SUPERFICI SMUSSATE.
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ESTIARA
ANGLED CAT È UNA MONTATURA 
DAL DESIGN ANGOLARE E DALLA 
FORMA LEGGERMENTE ALLUNGATA. 
LE COLORAZIONI GIOCANO SU 
TRASPARENZE INUSUALI CHE 
MISCHIANO TRA LORO TINTE 
TONO SU TONO, CREANDO EFFETTI 
"ACQUARELLO" UNICI.

GUESS
GIOCOSO E FEMMINILE, IL MODELLO DA SOLE 

GU7830 PRESENTA ASTE PERSONALIZZATE DAL 
G LOGO IN RILIEVO IN METALLO. 

GERMANO GAMBINI
IL BRAND, CHE AFFONDA LE SUE RADICI NELLA 

STORIA DELL’OCCHIALERIA ITALIANA, RIVISITA LA 
FORMA A GATTO CON UN DESIGN SQUADRATO 

DAGLI SPIGOLI DECISI E DEFINITI.

Été LUNETTES
MODELLO BEZIERS OPERA È UN 
OCCHIALE DA SOLE IN METALLO 
LAVORATO AI LATI DEL CILIARE CON 
DUE INSERTI INTERCAMBIABILI IN PIUMA 
E CON STRASS PER LE ASTE.

DSQUARED2
OCCHIALE DA SOLE IN ACETATO ARRICCHITO 

DA ICONICI ELEMENTI IN METALLO SUL 
FRONTALE E DA SOTTILI ASTE IN METALLO 

LUCIDO SIGLATE DAL LOGO IN RILIEVO. L’ASTA 
DESTRA RIPORTA LA SCRITTA “DSQUARED2 

CERESIO 9 - MILANO”, MENTRE IL DETTAGLIO 
MAPLE LEAF È VISIBILE SUI TERMINALI. 

EMILIO PUCCI
MUST-HAVE DELLA COLLEZIONE, 
RINNOVA UN DESIGN ICONICO ED 
ELEGANTE CON LA VIVACITÀ DI 
CONTRASTI CROMATICI E RAFFINATE 
TRASPARENZE.
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MAX&CO. EYEWEAR 
GLI ANGOLI DEL FRONTALE RIPIEGATI CREANO 

UN DESIGN INNOVATIVO. LE ASTE SOTTILI SONO 
COMPOSTE DA DUE PARTI, CARATTERIZZATE DA 

DUE COLORI DIVERSI E ARRICCHITE DA ICONICHE 
PUNTE ARROTONDATE CHE RICHIAMANO LO 

STILE DEL LOGO.

METROPOLITAN EYEWEAR 
LA GRANDE FORMA, LE ASTE LARGHE 

E IL LOGO IN RILIEVO CON EFFETTO 3D 
DELL’OCCHIALE 8314 FANNO DI QUESTA 

MONTATURA UN'ICONA DELLO STILE ESTIVO.

MAUI JIM
IL PONTE E LE ASTE DI OLILI SONO IN 
METALLO MEMORY BREVETTATO. IL MODELLO 
COMBINA UNA FINITURA IN NYLON LUCIDO E 
ACCENTI METALLICI COLORATI. DISPONIBILE 
NELLE LENTI MAUIBRILLIANT, GARANTISCE 
UNA VISIONE IMPAREGGIABILE GRAZIE ALLA 
TECNOLOGIA DELLE LENTI POLARIZEDPLUS2.

MAX MARA
IL MODELLO MM0028 È 
CARATTERIZZATO DAI CONTORNI 
INTERROTTI SUL FRONTALE E DALLE 
ASTE TUBOLARI IN METALLO CHE 
RIPORTANO LO SPESSORE DEL 
FRONTALE SUI TERMINALI IN ACETATO. 
DEL DESIGN.

MARC JACOBS
CAT-EYE IN ACETATO BOLD CARATTERIZZATO 

DA UNA SPECIALE FRESATURA 
TRIDIMENSIONALE. IL DETTAGLIO JJ MIRROR 

SPICCA SULLA MONTATURA, MENTRE IL 
LOGO È INCISO SUL PROFILO SUPERIORE DEL 

FRONTALE E SULLA PLACCA IN METALLO 
ALL’INTERNO DEI TERMINALI. 

 KALEOS
OCCHIALI DA SOLE FATTO A MANO IN 
ACETATO NERO CON LENTE BASE 2 E 
NASELLI IN ACETATO INCORPORATI.

HUMA SUNGLASSES
IL MODELLO TILDE HA UNA FORMA CAT-EYE 

FUTURISTICA E GEOMETRICA ENFATIZZATA DA 
LENTI ULTRA PIATTE.

BAYRIA EYEWEAR
BRIXA È UN CAT-EYE SMUSSATO 
IN CUI LE INCISIONI DIVENGONO 
DECORI, LASCIATI A VISTA O RIEMPITI 
DA RAFFINATI INSERTI IN METALLO 
RICOPERTI DA RESINA A FILO, FACENTI 
PARTE DEL LOGO DEL BRAND, 
RAFFIGURANTE LA PIANTA STILIZZATA 
DELLA BASILICA DI SAN NICOLA A BARI. 

f a s h i o n
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SILHOUETTE 
QUESTO RIMLESS CON TAGLIO LASER 

RAPPRESENTA UNA MODERNA RIVISITAZIONE 
DELLA FORMA GATTO.

REY & LYE
IL FRONTALE DEL MODELLO MACRAMÈ 
È REALIZZATO CON UN DOPPIO FILO IN 
METALLO SMALTATO CHE ENFATIZZA 
LA FORMA A GATTO DELLE LENTI. LE 
TONALITÀ DEL CILIARE VENGONO 
RIPRESE SULLE ASTE E SUI TERMINALI IN 
ACETATO.

VANNI
VERSIONE ESTREMA DELLA FORMA 
A GATTO, QUESTA MODELLO IN 
ACETATO DELLA COLLEZIONE SPARKS È 
ARRICCHITO DA CRISTALLI GLITTER SUL 
FRONTALE.

NEUBAU EYEWEAR
IL PRINCIPIO GUIDA "SUSTAINABLE 

AVANTGARDE" È ALLA BASE DEL BRAND E SI 
RIFLETTE NEI DISEGNI AUDACI, NELLE PALETTE 
DI COLORI E NEGLI ELEMENTI D'AVANGUARDIA.

 MOSCHINO 
TRE COLORI DEFINISCONO IL FRONTALE 
ABBINATO AD ASTE CON GLI ELEMENTI 
ICONICI DELLA MAISON.

 MISSONI 
PRESENTATO AL FASHION SHOW P/E 

2022, IL MODELLO È IMPREZIOSITO DA 
INSERTI IN AUTENTICO TESSUTO MISSONI 

SAPIENTEMENTE INCORPORATI ALL’INTERNO 
DELLE ASTE, GRAZIE A UN’ESCLUSIVA 

LAVORAZIONE MADE IN ITALY. 

NATHALIE BLANC 
NATAHALIE BLANC HA FONDATO IL SUO 
OMONIMO MARCHIO SEI ANNI FA E SI È 
AFFERMATA TRA LE VOCI PIÙ CREATIVE 

DELL’OCCHIALE ARTIGIANALE.

NAF NAF
LA DICOTOMIA DELLE SFUMATURE 
DELL’ACETATO ENFATIZZA LA 
PARTICOLARITÀ DI QUESTO MODELLO.
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Disquilibrio visivo.
Frida St Paul

d r a w

B O F F I 
MODELLO TRUMAN DESIGN FRATELLI BOFFI STUDIO

Truman è un mobile contenitore composto da un vano a tutta altezza con anta
a battente e una serie di 6 cassetti  contenitori  posizionati  lateralmente in colonna 

sulla profondità del mobile. I l  corpo del mobile è rif inito con laccatura opaca bianca e 
decorato con cerchi neri  che assecondano il  movimento della struttura. 

A L A I N  M I K L I  P A R I S 
MODELLO ALISSANE

Grazie alla tecnologia “Multiple Mikli  Friction”, i l  modello Alissane ha una
struttura sfaccettata che esalta l ’asimmetria delle superf ici  e i  contrasti  cromatici. 

L’ intera collezione è il  r isultato della perizia ar tigianale abbinata a estrema precisione, 
che rappresentano la quintessenza del brand.

L’inusuale estetica e il contrasto che si scatena
lungo il confine del bianco e nero definiscono e decorano le 
superfici di questi due oggetti. Il disquilibrio visivo, tipico

dei look d’avanguardia dei grandi artisti e musicisti negli anni 
’80 e ’90, reinterpreta l’asimmetria in modo discreto.
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Geometrie scomposte, motivi e colori dissonanti
sono gli elementi chiave degli occhiali Alain Mikli Paris 

e del mobile contenitore di Boffi.



ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES

Quest’anno l’isola di Procida è stata scelta come “Capitale 
italiana della Cultura”. L’evento rappresenta l'occasione per 
Original Vintage Sunglasses per concludere un percorso 
iniziato fin dalla sua fondazione: farsi portavoce delle 
tradizioni artistiche e culturali del proprio territorio in modo 
da portarle all’attenzione del grande pubblico. 
Fautore dell’idea è il fondatore dell’azienda, Ciro Lago, 
che ha trovato lo stesso legame con il territorio in Ernesto 
Gravante, l’interprete artistico di tutte le sue collezioni.
Dopo 18 mesi il loro lavoro si è concretizzato nel modello 
Prochyta, il cui stile si rifà all'estrosità estetica tipicamente 
partenopea ed è impreziosito da elementi che esaltano la 
tradizione orafa e artigiana della regione; in particolare, vi è 
l’inserimento del Cammeo in una montatura in acetato. 

Quanto è importante per voi la valorizzazione del 
territorio?
Ernesto. Fondamentale! In un mondo sempre più 
omologato, dove si fa fatica a differenziarsi gli uni dagli altri, 
le tipicità del territorio possono essere non solo d'ispirazione 
per la nascita di nuovi prodotti, ma possono diventare 
l'elemento caratterizzante di un'azienda.
Abbiamo la fortuna di essere nati nel paese con il più grande 
patrimonio culturale al mondo, un paese ricco di tipicità, 
e queste tipicità devono essere rispettate e valorizzate 
affinché non vadano perse.
Ciro. Il nostro territorio è parte del nostro DNA, sia come 
azienda che come persone. Farsi portavoce delle tradizioni 
e delle espressioni artistiche e culturali della nostra terra è 
per noi un grande onere, oltre che un onore. Comunicare il 
territorio, significa comunicare noi stessi.

È vero che il vostro incontro professionale parte proprio 
da questo legame con la vostra terra?
Ciro. Si, è proprio così. Quando ho fondato l’azienda, oltre 
all’ispirazione ai modelli storici dell’occhialeria, ho sempre 
cercato di trovare un legame con la mia terra. Difatti, fin dal 
principio, ogni occhiale prendeva il nome da una famosa 
località campana. Poi qualche anno fa ci contattò Ernesto, 
appena laureato; nel suo portfolio spiccava la sua tesi 
incentrata sulla Costiera Amalfitana e sulla maiolica vietrese. 
Pensai immediatamente che era il designer che facesse al 
caso nostro per crescere ulteriormente dal punto di vista 
progettuale e comunicativo.
Ernesto. Sono sempre stato attratto dalla possibilità di 
convogliare nei progetti metodologie industriali e tecniche 
artigianali dal grande valore culturale. Intravidi nell’occhialeria 
la potenzialità di valorizzare tecniche a torto considerate 
“minori”, e da lì sviluppai la mia tesi di laurea. Con Ciro c’è 
stata subito intesa perché entrambi volevamo andare nella 
stessa direzione.

Quindi il progetto del modello Prochyta è la naturale 
consecutio? Perché avete scelto come punto di partenza 
proprio l’isola di Procida?
Ciro. Assolutamente! Tuttavia progetti complessi come 
quello della tesi di Ernesto necessitano non solo di un 
lungo sviluppo, ma anche del pubblico adeguato e della 
giusta occasione per essere comunicati e percepiti 
correttamente. Quindi per tanto tempo abbiamo lavorato 
a diverse idee tenendole nel cassetto e aspettando il 
momento opportuno per il lancio. Quando Procida è stata 
scelta come Capitale della Cultura Italiana, 

Ciro Lago ed Ernesto Gravante di Original Vintage 
Sunglasses hanno realizzato il progetto Prochyta, 
che vede l’inedito utilizzo di un elemento 
del territorio campano: il Cammeo.

La connessione tra 
territorio e design.

Ciro Lago, proprietario fondatore di Original Vintage Sunglasses Ernesto Gravante, designer di Original Vintage Sunglasses
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abbiamo immediatamente pensato che era la nostra 
opportunità. Proprio per la volontà, attraverso il progetto, di 
farsi portavoce di valori culturali.

Quali elementi avete scelto per esprimere la tradizione 
partenopea?
Ernesto. Primo fra tutti l’uso, forse inedito, del Cammeo 
di conchiglia applicato ad una montatura in acetato. 
Un prodotto dalle origini antichissime, di elevata complessità 
produttiva, che in Europa viene realizzato unicamente da 
maestri artigiani di Torre del Greco. 
Inoltre sono presenti degli elementi in metallo placcato in 
oro 24K che sottolineano il legame con la tradizione orafa 
della regione. Ed infine lo stile della montatura, dagli spessori 
bold e dalle forme barocche, che enfatizza l’attaccamento 
al DNA partenopeo e a quell’estrosità che da sempre 
contraddistingue questo popolo.

Probabilmente siete i primi nell’occhialeria ad avere 
introdotto l’elemento del Cammeo… ci approfondireste 
questa scelta?
Ciro. Avevo voglia di utilizzare il Cammeo nell’occhialeria sin 
dai primi anni di Original Vintage Sunglasses, poiché sono 
sempre stato affascinato da questo gioiello, che ho sempre 
visto adornare il collo di donne colte ed eleganti. Mi piaceva 
proprio questo suo aspetto, quel carattere di distinzione, 
oltre alla possibilità di raccontare una storia attraverso la 
scultura di una conchiglia. Difatti il Cammeo da noi usato 
raffigura il nostro logo: il Vesuvio che si specchia nel mare, 
ed è circondato da fregi barocchi, che richiamano il magma 
in eruzione e le onde marine. Simboli di una terra sospesa tra 
fuoco e acqua. Questa è la stessa simbologia che ritroviamo 
nella Mitra di San Gennaro.

Inoltre, attraverso questo progetto volevamo valorizzare 
questa antichissima arte che rischia di scomparire se non 
adeguatamente valorizzata. E in tal senso svecchiarla 
donandole un utilizzo ed un ambito nuovo.
Ma come detto, un progetto di questo calibro necessita 
del dovuto palcoscenico. Aspettavo il momento giusto e il 
designer giusto. Ora questo momento è arrivato.

Avete incontrato delle difficoltà nell’applicazione di 
questo gioiello?
Ciro. Moltissime! La fase di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo è durata circa 18 mesi ed è stata particolarmente 
dispendiosa necessitando dell’elaborazione di diversi prototipi 
e di rivalutazioni in corso d’opera.
Le principali difficoltà sono state dovute proprio alla natura 
stessa della conchiglia adoperata che presenta un fondo 
irregolare e necessita quindi di un castone di spessore 
considerevole. Queste problematiche hanno notevolmente 
influito sulla progettazione delle aste. Avremmo potuto 
ovviarli realizzando aste da stampo per iniezione, ma 
volevamo un prodotto totalmente tradizionale. Quindi siamo 
ricorsi ad una complessa doppia anima ed una lavorazione 
manuale per le aste che le rende scultoree.

Come si posiziona sul mercato questo progetto?
Ernesto. Tutto il progetto, così come il design della 
montatura, è frutto di scelte “controtendenza” nel vero senso 
della parola. Ovvero si tratta di un prodotto, non pensato 
per un target specifico e che non tiene conto e non segue 
alcuna tendenza di mercato. L’intenzione è stata quella di 
comunicare qualcosa che andasse oltre il semplice occhiale, 
ed è quindi rivolto a chi sa cogliere questo messaggio e si 
rispecchia nei valori di unicità di questo prodotto.
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La creatività a firma Lara D’Alpaos passa attraverso tre elementi: 
qualità dell’artigianato italiano, design ottenuto dall’armonia delle 
forme e colori, su varianti tono su tono oppure in contrasto.

La maturità
artistica di Lara.

d e s i g n e r d e s i g n e r

NEL 2010, DOPO AVER CONSEGUITO LAUREA IN 
ARCHITETTURA ALLO IUAV DI VENEZIA, CON 
SPECIALIZZAZIONE IN INTERIOR DESIGN, LARA 
CREA IL SUO BRAND: LARA D’. IL SUO È FIN DA SUBITO 
UN LAVORO SPERIMENTALE, CHE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DI LAVORAZIONI ARTIGIANALI E 
TECNICHE INNOVATIVE SU ACETATO, CREA 
OCCHIALI, DOVE COLORI E SPESSORI SI 
INCONTRANO ED INTERAGISCONO IN ARMONIA.
IN QUESTI 12 ANNI I SUOI PROGETTI SONO 
STATI OGGETTI DI UN CRESCENDO ARTISTICO 
DETERMINANDO A OGGI UNA MATURITÀ 
IMPORTANTE, DOVE TROVA INEVITABILMENTE 
SPAZIO L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE.

Paola Ferrario

SEI NATA IN UNA FAMIGLIA CON UN 
FORTE IMPRINTING NELL’OCCHIALE: 
CI RACCONTERESTI IL TUO PERCORSO?
Sono nata e cresciuta tra gli occhiali. L’imprinting nel mondo 
dell’occhiale è stato precoce e molto forte poiché, fin da 
bambina, ho seguito la vita quotidiana dell’azienda di famiglia 
come una storia avvincente e, osservando mio padre nel suo 
lavoro di imprenditore, ho potuto imparare davvero molto. 
Ricordo quando, ancora adolescente, passavo parte delle 
vacanze estive a lavorare nell’azienda di mio padre, toccando 
con mano ogni materiale. In questo modo ho avuto la possibilità 
di passare in rassegna tutte le fasi della produzione e affiancare 
le maestranze nel loro minuzioso lavoro. Giorno dopo 
giorno, ho imparato il vero significato della parola “artigiano” 
apprezzandone, e facendo mio sempre più, il suo significato. 
Da grande è stato quindi molto naturale per me accostare la mia 
passione per la moda alla mia esperienza pratica e diretta nel 
mondo dell’occhiale.

COME È MATURATA L’IDEA DI CREARE IL TUO 
BRAND?
Ho sempre avuto la passione per il design e per la moda, in 
ogni suo genere e settore; per questo ho intrapreso gli studi 
di architettura e design, avendo così modo di approfondire la 
storia e l'evoluzione dell’arte, del design e delle tecnologie e 
ho potuto anche studiare le proporzioni delle forme e le varie 
e disparate correnti artistiche dall’antichità ad oggi. Una volta 
ottenuta la laurea magistrale in architettura, ho deciso di 
fare tesoro di tutto ciò che avevo appreso ed utilizzarlo per 
sviluppare il mio sogno: creare un brand di moda, ed essendo 
cresciuta nel mondo dell’ottica non potevo non buttarmi su 
questo settore, concentrandomi sulla ricerca di uno stile tutto 
mio per una collezione di occhiali, da vista e da sole, con una 
sua personalità ben marcata.

LE TUE CREAZIONI DENOTANO UNA CERTA 
MATURITÀ STILISTICA DAGLI INIZI AD OGGI: CI 
DESCRIVERESTI L’EVOLUZIONE DEL TUO STILE?
Come detto prima, grazie al mio percorso scolastico ho avuto 
modo di studiare le proporzioni delle forme, approfondire 
molti e diversi concetti di design di stile e comprendere 
l'evoluzione dell’arte; ho fatto tesoro di tutto ciò e per questo i 
miei obiettivi sono stati da subito quelli di creare modelli dalle 

forme proporzionate, caratterizzati da uno stile ben definito; ho 
sempre mantenuto un occhio attento verso gli stili del passato 
per rivisitarli con una chiave moderna utilizzando tecniche 
sempre innovative così da unire design e tecnologia.

LA PANDEMIA HA CAMBIATO LA TUA 
CREATIVITÀ?
Assolutamente no; anzi, poiché la mia collezione è da sempre 
stata caratterizzata dall’uso di molti colori, a volte anche molto 
forti ed in contrasto tra loro, ho pensato che proprio durante 
un momento storico così pesante dal punto di vista emotivo 
sarebbe stato importante continuare su questa strada per 
mantenere quella giusta positività ed allegria data dai colori il più 
possibile.

QUALI SONO GLI ELEMENTI A CUI NON 
RINUNCERESTI MAI NEL CREARE UN OCCHIALE?
La qualità prima di tutto, il design dato dall’armonia delle forme 
ed infine l'utilizzo dei colori, su varianti tono su tono oppure in 
contrasto: tutti e tre questi elementi da sempre caratterizzano 
le mie collezioni. Non posso rinunciare infatti alla qualità 
dell’artigianato italiano prima di tutto, perché un prodotto per 
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eccellere deve garantire il suo valore; il design è la caratteristica 
che mi ha da sempre accompagnato durante il mio percorso di 
studi e a cui ho sempre dato grande importanza; i colori sono la 
mia passione e la mia firma.

QUALE DIREZIONE PRENDERÀ IL TUO BRAND?
Il mio obiettivo è da sempre quello di migliorare le mie 
conoscenze per migliorare così la mia collezione; per fare 
questo mi rivolgo sempre allo studio di tutti i generi e tutte le 
forme delle epoche passate che rivisito a mio gusto e piacere 
seguendo uno stile unico, definito ma non eccentrico; oltre a 
questo presto molta attenzione a quelle che possono essere 
nuove tecnologie interessanti applicabili sulle mie montature 
come ad esempio la tecnica della diamantatura, una tecnica 
nata nel settore dell’oreficeria che applico su alcune delle mie 
montature più caratteristiche. Il design non è solo disegno, 
altrimenti si parlerebbe di arte; il design per me è ricerca 
estetica unita alla funzionalità di un oggetto che altrimenti 
potrebbe sembrare comune e all’utilizzo infine delle migliori 
tecnologie disponibili per eccellere nella qualità finale del 
prodotto.

VERSO QUALI ORIZZONTI SI DIRIGERÀ 
L’OCCHIALE D’AVANGUARDIA? 
Tra le tante cose che in questo periodo abbiamo potuto 
imparare oppure osservare, spicca la necessità di 
un’attenzione sempre più importante nei confronti della 
natura e del nostro pianeta, per questo ho deciso di 
sviluppare una nuova collezione verso un mood più "green" 
realizzata in bioplastica, un nuovo e innovativo acetato 
rispettoso nei confronti della natura; realizzato sostituendo 
il plastificante tradizionale con uno di origine vegetale, ci 
assicura così di avere origine da risorse naturali e di essere 
biodegradabile.  Per mantenere una totale coerenza con 
questo progetto nuovo, ho prestato anche molta attenzione a 
tutto il packaging che è stato realizzato con materiali riciclati 
e biodegradabili. Questa sarà dunque la mia nuova collezione 
Malama, il cui nome trae origine dalla lingua hawaiana e 
significa “prendersi cura” e si sviluppa in un canto meditativo 
verso la Terra Madre chiamato Malama Pono. Sarà quindi 
una collezione composta da 10 modelli dalle forme morbide 
e leggere e caratterizzati da nuance delicate e tenui, che 
presenterò in anteprima a MIDO 2022.
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Tutta l’empatia di Ada.
OTTICA SAN GREGORIO

Il nostro viaggio nei centri ottici d’Italia fa tappa
a Milano da Ottica San Gregorio. 

Se desiderate un’experience all’insegna della competenza 
e della gentilezza nel capoluogo meneghino, allora dovete 
recarvi all’Ottica San Gregorio e farvi guidare dalla titolare, 
Ada Nigro. Situato in una zona commerciale centrale 
(nei pressi di Corso Buenos Aires), questo piccolo store 
racchiude in pochi metri quadrati un’ampia scelta di 
prodotti e due interlocutori (Ada è affiancata dal nipote, 
Marco Marotta) che vi metteranno a vostro agio per 
arrivare insieme alla soluzione più consona per il vostro 
benessere visivo.

CI RACCONTEREBBE LA SUA STORIA E QUELLA 
DEL SUO PUNTO VENDITA?
La mia prima esperienza come ottico è iniziata proprio in 
prossimità del mio attuale store: in un centro ottico in Corso 
Buenos Aires a Milano. Era il 1984 e da allora ho sempre 
continuato a lavorare in zona fino all’apertura, a giugno del 
2006, della mia attività in via San Gregorio. Sono molto 
legata a questa zona di Milano, tanto professionalmente 
quanto umanamente. La risposta dei clienti è stata da 
subito positiva: molti habitué del vecchio store mi hanno 
seguita perché ero l’ottico di riferimento insieme a un 
altro ragazzo. Da circa quattro anni mio nipote lavora con 
me, ma ho sempre avuto dei collaboratori. Mia nuora, 
laureata in optometria, mi dà supporto soprattutto sui test 
con i bambini.

UNA FAMIGLIA NELL’OTTICA, QUINDI…?
Sì, mio figlio Daniele lavora in BBGR come tecnico e mio 
marito possiede un negozio di ottica storico a Vigevano. 
Abbiamo rilevato lo store nel 1989 ma aveva già una sua 
storia.

QUAL È LA VOSTRA TIPOLOGIA DI CLIENTELA?
Mista direi: si passa dal medico all’avvocato, dalla casalinga 
alla commessa di negozio… il fatto di essere aperti in pausa 
pranzo facilita questo tipo di clientela. Abbiamo avuto gente 
dello spettacolo: qualche sabato fa, ad esempio, è venuto 
l’Arcivescovo di Milano; ci siamo accorti quando è uscito 
che fosse lui perché era in borghese.

COME AVETE AFFRONTATO I MESI DELLA 
PANDEMIA DA COVID-19?
L'inizio della pandemia è stato un momento di totale 
spaesamento per tutti ma noi abbiamo deciso di continuare 
a offrire, pur in maniera contingentata, i nostri servizi, per 
poter venire in contro alle emergenze dei nostri clienti 
e, vi assicuro, che non sono stati pochi quelli che hanno 
avuto bisogno di assistenza. Da allora continuiamo ad 
effettuare controlli visivi previo appuntamento per evitare 
assembramenti; abbiamo dotato il punto vendita di un 
sistema d'igienizzazione costante dell'aria, oltre a sanificare 
ogni montatura provata con uno strumento certificato per 
garantire la massima tranquillità durante tutto il percorso di 
acquisto, dal controllo visivo alla scelta dell'occhiale.

Paola Ferrario
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COME SONO CAMBIATE LE RICHIESTE DEI 
VOSTRI CLIENTI E IN GENERALE, SECONDO LEI, 
È MUTATO L'APPROCCIO ALL'OCCHIALE DA 
PARTE DEL CONSUMER?
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una sensibilizzazione dei 
clienti su prodotti specifici, specialmente sul tema della luce 
blu, grazie anche al repentino aumento dello smart working 
per gli adulti e della didattica a distanza per i bambini. Alcuni 
ne hanno sentito parlare consigliati da colleghi e amici, 
altri si sono informati sul web; tutto ciò ha portato ad avere 
un'utenza generalmente più consapevole, rispetto agli anni 
passati, dei problemi legati alla visione intermedia davanti agli 
schermi digitali. 
Stiamo ricevendo un grande consenso per le lenti Transitions: 
i clienti ci ringraziano dopo averle provate!
C’è anche una grande richiesta per le lenti multifocali: le 
testo in prima persona e ci sono pochissimi clienti che non 
riescono a portarle…

NEL VOSTRO CENTRO OTTICO CI SONO 
ANCHE GLI OCCHIALI D'AVANGUARDIA: QUAL 
È IL SEGRETO PER PORTARE IL CLIENTE A 
INDIRIZZARSI VERSO QUESTA TIPOLOGIA DI 
PRODOTTO?
Nella nostra offerta abbiamo riservato risorse a un 
segmento di prodotti all'avanguardia tanto nel campo delle 
montature con alcuni brand dal design avveniristico, quanto 
nell'oftalmica, partecipando a corsi di aggiornamento che ci 
hanno permesso di diventare rivenditori di lenti specifiche 
per il controllo della progressione miopica. Tutto questo si 
traduce in servizio perché andiamo ad ampliare il ventaglio 
nella proposta di soluzioni sempre più mirate per le esigenze 
dei clienti ametropi. In generale, lavoriamo con aziende che ci 
offrono garanzie, qualità e assistenza.

I VOSTRI CLIENTI CHIEDONO MARCHE 
SPECIFICHE O SI FANNO GUIDARE?
Per quanto riguarda i Ray-Ban da sole e Persol da vista 
sono gli stessi clienti a chiedere questi marchi. Per quanto 
concerne invece le altre linee, li indirizziamo in base a quello 
che ci richiedono: in genere, ci indicano la tipologia di 

montature che desiderano e poi la valutiamo in base alle lenti 
che devono montare.

VI OCCUPATE ANCHE DELLA 
CONTATTOLOGIA…
Lavoro con due, tre aziende. Ci occupiamo di lenti multifocali, 
semi rigide e rigide. Abbiamo un’azienda con cui lavoriamo 
molto bene quando ci sono lenti particolari.
 
QUALI SONO SECONDO LEI I PUNTI DI FORZA 
CHE VI HANNO PERMESSO DI RAPPRESENTARE 
NEGLI ANNI L'ECCELLENZA SUL MERCATO 
MILANESE?
La nostra è una piccola realtà commerciale in una zona 
fortemente inflazionata dalla concorrenza, abbiamo da 
sempre puntato tutto sulla qualità dei prodotti e soprattutto 
sul servizio al cliente, a parlare per noi sono le recensioni, 
tanto dei clienti fidelizzati quanto di quelli occasionali, che ci 
hanno lasciato splendidi attestati di stima per il lavoro svolto.

QUANTO E IN QUALE MODO I SOCIAL E LA 
COMUNICAZIONE DIGITALE IN GENERALE 
AIUTANO AD IMPLEMENTARE IL VOSTRO 
BUSINESS?
Marco Marotta. Eravamo partiti solo con la pagina 
Facebook, poi abbiamo implementato Instagram e Pinterest. 
I social li utilizziamo come vetrina costante sulle promozioni 
in atto nel punto vendita, come contenuto ludico portiamo 
avanti da anni un album intitolato "occhiali a spasso nel 
cinema" su cui postiamo gli occhiali di pellicole più o meno 
famose. Sappiamo che comparire tra le prime scelte sul web 
richiederebbe grandi investimenti ma preferiamo orientarli 
sulla strumentazione e sui prodotti che offriamo ai clienti, 
perché le campagne promozionali che abbiamo provato a 
proporre, soprattutto su Facebook, non hanno mai generato 
riscontri importanti. Ciononostante continuiamo a rinverdire 
la nostra presenza online con costanza.

VISITA LE FIERE DI SETTORE?
Assolutamente sì. Generalmente vado a MIDO perché è 
interessante avere una proposta così ampia nazionale e 
internazionale. Con tutte le misure di sicurezza e le cautele 
del caso, anche quest’anno andremo!

ALLORA VI ASPETTIAMO AL NOSTRO SPAZIO 
ESPOSITIVO!
Certamente!
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Paola Ferrario

Stefania Maso, Country Manager di Morel per l’Italia, racconta
la strategia della sua azienda sul territorio nazionale.

MOREL ITALIA

Gestione illuminata.

Dal lontano 1880, anno della sua fondazione, Morel ha scritto 
pagine significative per la storia dell’occhialeria. In Italia c’è 
stato un passaggio strutturale molto importante: la creazione 
di una vera e propria a filiale in Italia, alla cui guida c’è una 
donna, Stefania Maso. La realtà italiana riflette la strategia 
della casa madre, che vede proprio una centralità della 
gestione dalla Francia. 
Questa tematica e molti altri aspetti della strategia Morel, 
vengono svelati a P.O. dalla Maso.

QUAL È L’ATTUALE STRUTTURA DI MOREL?
Dopo esserci affidati per diversi anni a un distributore, abbiamo 
deciso di renderci completamente autonomi creando una 
Filiale di proprietà della Morel Francia, con sede a Piacenza per 
essere più vicino ai nostri clienti. 

PERCHÉ AVETE SCELTO LA CITTÀ DI PIACENZA?
Sostanzialmente è stata una decisione logistica: si tratta di una 
città con una posizione centrale e ben collegata con tutto il 
territorio italiano. In più, da non sottovalutare, è che Piacenza è 
una città che ti permette di avere un alto livello della qualità della 
vita e di conseguenza del lavoro.

COM’È STRUTTURATA LA GOVERNANCE?
L’Amministratore Delegato della sede italiana è Jérôme 
Morel, lo stesso di Morel France. Io occupo il ruolo di Country 
Manager e rappresento la filiale sul territorio italiano. L’idea di 
generare filiali è strategia di business per Morel France che, 
oltre all’Italia, consente all’Azienda di avere una presenza diretta 
in molti Stati condividendo direttamente i suoi valori fondanti.
Un sistema ERP all’avanguardia consente lo scambio di dati in 
tempo reale e ci garantisce un dialogo continuo con la Casa 
Madre. La Francia ha voluto strutturare la filiale italiana come 
una sorta di longa manus, in grado di lavorare in concerto con 
gli altri colleghi europei.

COM’È ORGANIZZATA LA DISTRIBUZIONE?
Al momento ci avvaliamo di nove agenti divisi per zona e dotati 
di enorme motivazione. Ognuno di loro condivide i valori di 
Morel e arricchisce il team con la propria esperienza. In ufficio 4 
persone altamente formate e ti direi anche molto energetiche e 
sempre di buon umore, supportano tutte le attività di chi lavora 
fuori.

QUAL È LA TIPOLOGIA DI CENTRI OTTICI A CUI 
FATE RIFERIMENTO?
Principalmente distribuiamo nei negozi indipendenti. 
Ci rivolgiamo a store con un target medio-alto, che hanno 
passione e voglia di fare ricerca, attenti alla selezione di 
prodotti di alta qualità. In generale, quindi si tratta di centri 
ottici che curano la scelta di materiali, design e tecnicità del 
prodotto. Ottici che apprezzano il connubbio tra savoir-faire e 
innovazione.

SE DOVESSI MENZIONARE UN VOSTRO PUNTO DI 
FORZA, QUALE SCEGLIERESTI?
Il servizio post vendita è davvero un elemento di cui andiamo 
fieri. Abbiamo persone dedicate in esclusiva a questo 

servizio e il nostro sistema gestionale centrale ci permette 
di essere molto rapidi nella risposta e nella consegna dei 
pezzi di ricambio. Abbiamo un magazzino esclusivamente 
dedicato all’after-sale. Nella nostra sede di Piacenza inoltre 
c’è una struttura ad hoc che opera con un sistema innovativo 
che s’interfaccia direttamente con il server centrale. Siamo 
reattivi perché esiste una grande organizzazione abbinata a 
una grande tecnologia d’impresa. Recentemente abbiamo 
implementato il nostro portale B2B mymorel.com anche in 
italiano dove esiste un’area clienti dedicata all’assistenza da 
dove si possono gestire le richieste in maniera autonoma in 
qualsiasi ora della giornata.

QUAL È IL VOSTRO PIANO MARKETING 2022?
Certamente abbiamo rallentato la portata degli investimenti 
nel 2021 a seguito della crisi determinata dal COVID-19, 
ma il nostro interesse resta quello di comunicare sempre 
e aprire finestre sul nostro Brand. Quest’anno saremo 
più presenti sulle riviste di settore e di certo avremo una 
particolare attenzione alle reti social. In questa direzione 
è stato strutturato un piano editoriale importante, gestito 
sempre in presa diretta con la Francia. Ci siamo dedicati 
con particolare impegno alla creazione di nuovi materiali 
per i punti vendita e stiamo prevedendo azioni dirette con 
creazioni di corner Morel. Per supportare questa strategia, 
abbiamo coinvolto i nostri rappresentanti realizzando dei 
corsi di formazione visual affinché possano loro stessi 
interagire e dare supporto ai clienti anche su questo piano. 
Per quanto riguarda i saloni, ti confermo che saremo 
presenti a MIDO, a Silmo e al DaTE.

PASSIAMO ALLA STRATEGIA DI 
COMUNICAZIONE DEI VOSTRI MARCHI…
È in atto una forte transizione di comunicazione del marchio 
che vede al centro il brand Morel. L’idea è di veicolare sempre 
di più e rafforzare il marchio Morel stesso. Lightech, Koali, 
Öga, Nomad, Azur, Morel 1880, la recente collaborazione 
con Jean Nouvel – sono da considerarsi collezioni, segmenti 
di prodotto sotto un unico sigillo, Morel.

QUAL È LA VOSTRA POSIZIONE RISPETTO ALLA 
TEMATICA DELLA SOSTENIBILITÀ?
La tua domanda mi fa piacere perché la sensibilità di Morel 
rispetto a questo tema è assoluta. Ci stiamo muovendo 
in un’ottica di grande attenzione su molti temi ambientali: 
abbiamo politiche precise sulle emissioni in atmosfera e 
impatto ambientale. Da qui partono molte scelte di Morel 
Italia e da un punto di vista pratico, stiamo dando il via a una 
serie infinita di azioni che ci permettono di essere green. 
Per farti un esempio concreto: tutta la nostra comunicazione 
interna è digitale con un utilizzo pressoché nullo della carta 
stampata. In più, per volontà aziendale, tutti gli astucci sono 
stati ridisegnati per occupare meno spazio e ridurre gli 
ingombri, tutte le nostre montature vengono consegnate 
in sacchetti biodegradabili. Per quanto riguarda la gestione 
delle assistenze abbiamo implementato un nuovo sistema 
chiamato DIGITAL WARRANTY, già molto apprezzato dai 
nostri clienti. L’assistenza digitale permette di ridurre le 
spedizioni, e di conseguenza le emissioni, dei resi dei pezzi 
danneggiati. Morel è riuscita a mantenere viva la propria 
identità storica pur interpretando i tempi in maniera illuminata.
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Roberto Pregliasco | Business & Retail Coach

Strategie
per la vendita.
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“SUN TZU. UTILIZZARE 
L’ARTE DELLA GUERRA PER 
COSTRUIRE RELAZIONI 
DURATURE CON IL CLIENTE”. 
SECONDO L’INSEGNAMENTO 
DELL’ANTICO MAESTRO 
CINESE: SOLO 
TRASFORMANDO OGNI 
TRANSAZIONE IN UNA 
VITTORIA TANTO PER 
IL VENDITORE QUANTO 
PER L’ACQUIRENTE, 
CONCLUDERETE GRANDI 
AFFARI GUADAGNANDOVI
LA FEDELTÀ DEL CLIENTE
PER IL FUTURO.

In Italia un Centro Ottico di “media 
rilevanza” commerciale (media 
ponderata tra superficie espositiva 
e superficie preposta alla vendita, 
numero e dimensioni delle vetrine, 
numeri o di addetti impiegati, 
posizione geografica, importanza 
della città, tipologia di zona urbana, 
arredamento, interior design, ecc.) 
realizza almeno quattro trattative 
di vendita di Soluzioni Visive per 
ogni giorno di attività. Questo, 
statisticamente parlando, significa 24 
trattative a settimana, 96 trattative 
al mese, 1.056 trattative in 1 anno 
fiscale, da gennaio a dicembre. 
Ogni Professionista della Visione 

ha sostanzialmente oltre 1.000 
occasioni, in 12 mesi di attività 
commerciale, per confezionare 
delle proposte e tradurle in vendite 
a valore; ma al contrario, e non è 
banale ciò, ha anche 1.000 possibilità 
di fallire, non ottimizzando tali 
opportunità tramutandole in vendite 
a valore, disperdendo così un 
potenziale immenso.
Nelle mie attività di Coach e di 
formatore nei Centri Ottici di 
tutta Italia, osservo spesso che 
gli imprenditori, correttamente, 
investono denaro aggiornando con 
puntualità la loro strumentazione 
tecnologica (innovazione) nella 
logica di poter offrire ai clienti un 
servizio orientato all’eccellenza, ma 
molto spesso tralasciano di formare 
(aggiornamento) adeguatamente loro 
stessi e i loro collaboratori attraverso 
progetti formativi strutturati e in 
linea con le crescenti aspettative del 
consumatore. Persone scelte per 
offrire servizi e consigli per la vendita, 
che hanno forte bisogno di specifiche 
competenze tecniche ma soprattutto 
di competenze motivazionali, come 
la capacità di costruire una corretta 
argomentazione (storytelling), con 
senso dell’osservazione, dell’ascolto 
e con la capacità di generare fiducia. 
Una fiducia del cliente che va 
guadagnata e confermata in ogni fase 

del processo di vendita di qualsiasi 
soluzione visiva.
Partiamo dalla prima considerazione, 
da quella che i collaboratori 
giocano un ruolo rilevante per 
l’acquisizione (primo approccio) e per 
l’accrescimento della soddisfazione 
della clientela. Alimentando cioè 
la fiducia del cliente, sviluppano 
così relazioni stabili che possono 
determinare importanti vantaggi 
competitivi e conseguentemente 
adeguate performance economiche.
Le competenze che ogni 
Professionista deve possedere sono 
una sapiente miscela di conoscenza 
(knowledge), di capacità (skill) e di 
orientamento al successo (attitude). 
Se bastassero le conoscenze 
tecnico-scientifiche per convincere 
il cliente, il mondo della vendita 
sarebbe gestito solo da esperti di 
prodotto. Ho numerosi amici che 
sono Professionisti di alto valore 
clinico e grande preparazione tecnico 
teorica ma che non hanno la minima 
percezione della modalità corretta 
per proporre e vendere con successo 
una soluzione visiva.
Uno dei problemi che riscontro 
spesso è un problema di 
comunicazione, che definisco: 
eccesso di sapienza.
La “vera competenza” è un prodotto, 
è il risultato della fusione delle 

s e l l i n g  t i p s
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capacità comunicative (relazione) con 
le indispensabili conoscenze tecniche 
del prodotto proposto. Quest’ultime 
non devono mai essere esibite, ma 
bensì dispensate solamente su richiesta 
(consulenza) e modulate secondo 
una costante sintonia con il cliente. 
Facciamo un test. Come pensate di 
avere portato a termine le occasioni di 
vendita che avete generato nel vostro 
Centro Ottico nel mese di gennaio? 
Provate ad assegnarvi un voto da 1 a 
10. Quali sono gli elementi che hanno 
determinato valore per voi e per i vostri 
clienti?
Ecco una certezza: entrambe le parti 
in gioco, Professionista e Cliente, 
devono rimanere soddisfatti (win-
win) proprio come teorizzava Sun Tzu 
nel suo celebre trattato, scritto 500 
anni prima della nascita di Cristo.
Solo il Professionista che gestisce 
adeguatamente tutto il percorso 
fino ad arrivare all’offerta economica 
instaura con il cliente, che 
percepisce il corretto valore nella 
proposta della soluzione visiva 
(montatura, lenti, controllo visivo, 
ecc.), un rapporto con una persona 
professionale che gli ha dedicato 
attenzione, ispirato fiducia e che si è 
dimostrato credibile.
Il cliente percepisce così grande 
personalizzazione ed estrema 
chiarezza della proposta.
Percepisce “sostanza”. 
Saper offrire valore dipende 
unicamente dalla vostra 
concentrazione e dalla 
professionalità con cui avete 
accompagnato il cliente ametrope e 
dalle modalità che avete scelto per 
affrontare ciascuna delle possibili 
96 relazioni. La vendita è emozione, 
la vendita è chimica! La vendita 
è un’“arte” supportata da precise 

ricerche scientifiche e troppo spesso 
molti professionisti ignorano questa 
verità. Oggi il cliente non chiede 
più solo di essere soddisfatto (aver 
fatto un affare), ha alzato l’asticella 
delle sue aspettative: vuole essere 
coccolato, ascoltato, emozionato, 
coinvolto prima di decidere di 
acquistare. 
Per un approccio professionale alla 
vendita sono 3 i fondamenti ai quali 
fare riferimento.
Il primo è che senza investimento 
costante nella qualità del prodotto/
servizio e nella professionalità non 
c’è alcuna ipotesi di futuro.
Il secondo è che poche altre attività 
nel processo di retail richiedono 
un’elevata abilità comunicativa 
come la vendita. Il terzo è che il 
venditore ha la precisa missione di 
offrire valore al cliente e fidelizzarlo. 
Un cliente fidelizzato è un cliente 
fedele e soddisfatto dei prodotti/
servizi offerti dal Centro Ottico di 
fiducia e che manifesta la propria 
fedeltà in vari modi: riacquistando 
con ripetitività altri prodotti o servizi; 
rilasciando feedback positivi della 
propria esperienza; generando 
spontaneamente il passaparola 
che permetterà di far affluire nuova 
clientela. Acquistare un buon 
prodotto al giusto prezzo fa star 
bene, fa crescere l’autostima e la 
voglia di condividere (di persona e 
attraverso i social) tale esperienza 
positiva. Servono studio, metodo 
e dedizione, perchè la vendita è un 
processo che comprende una serie 
di precise azioni “pensate e valutate”. 
Nel viaggio con il vostro cliente non 
limitatevi a vedere, cercate anche di 
osservare; non limitatevi a sentire, 
cercate soprattutto di ascoltare; non 
limitatevi a parlare, cercate anche di 

avere un dialogo.
Ricordatevi che ogni individuo 
percepisce il mondo attraverso i 
propri sensi e che si crea, attraverso 
“filtri” personali,
una rappresentazione privata e 
profonda della realtà.
Nella vendita è necessario 
“dimenticarsi” della propria mappa 
del mondo, per focalizzarsi invece 
sulla lettura della mappa del mondo 
del cliente, per comprendere le sue 
reali esigenze e ciò che per lui è 
davvero importante.
Il setting (ambiente) che avete 
progettato, la sedia dove è seduto 
il cliente, gli oggetti presenti e le 
innumerevoli modalità di proposta 
influenzano il cervello dal punto di 
vista neurofisiologico.
Quando vendete un prodotto 
oppure quando proponete un nuovo 
servizio, nel cliente si verificano 
delle specifiche attivazioni chimiche 
mediate dalla seratonina (l’ormone 
della fiducia), dall’ossitocina 
(l’ormone dell’empatia) e dalla 
dopamina (l’ormone del buonumore).
La strategia di vendita è un artificio 
atto a raccontare delle storie per 
conquistare la fiducia del cliente.
Ma saper raccontare storie 
all’interno dei Centri ottici non è 
solo un’arte, talento e capacità di 
improvvisazione. È una costante 
necessità, imposta anche 
dal mercato, dai player e dai 
media. Sforzatevi, con la giusta 
impostazione e con sincera curiosità, 
di arrivare a conoscerla a fondo e 
fatela vostra. Siate attenti, cercate 
di “esserci” per dare vita sempre 
ad un racconto che si servirà 
dell’immaginazione per creare 
visioni allo scopo di emozionarvi ed 
emozionare chi vi sta davanti.
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Self Reference 
Criterion.
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DIVERSI ANNI FA, AGLI INIZI 
DELL’ERA WIFI, RICORDO CHE 
QUALCUNO DISSE “MA CHE 
COSA VUOI FARCI CON IL WIFI 
IN CASA, TUTTI I COMPUTER 
SONO CONNESSI CON IL 
CAVO, VUOI DAVVERO ANDARE 
IN GIRO PER LA CASA COL PC 
IN MANO?”. ECCO, A VOLTE 
CAPITA CHE TRADIZIONE, IL 
QUOTIDIANO ED UNA SCARSA 
FANTASIA, UNITA AD UNA 
VISIONE UNILATERALE DEL 
MONDO NON FACCIANO 
INTRAVEDERE LE POSSIBILITÀ 
DEL FUTURO. C’È UN TERMINE, 
UN ACRONIMO CHE SI USA IN 
MARKETING: SELF REFERENCE 
CRITERION, SRC. 

SRC è, in pratica, il fare riferimento alla 
propria cultura, passata esperienza e 
conoscenze come base decisionale per 
il futuro, è sostenere ciecamente che se 
abbiamo fatto bene in passato, usando 
gli stessi metodi faremo bene anche nel 
futuro, è credere che se un prodotto 
ha venduto bene in un dato contesto 
venderà bene anche in un contesto 
diverso. Mi pare ovvio che sia un errore 
colossale, tanto più se si considera la 
velocità attuale di evoluzione del mercato 

quindi sembra che l’effetto ‘pandemia’ 
sia leggermente rientrato su livelli 
di normale evoluzione, e il secondo 
pezzetto di informazione è che - 
allentando le misure di lockdown, i 
piccoli negozi tornano a vedere vendite 
in crescita (+5,8%). 
Ah, il gusto di ‘uscire per andare a fare 
shopping’! In termini da consulenti, ‘si 
torna a fare acquisti di prossimità’. 
Ecco, questo concetto - continuo a 
girare online e leggere informazioni 
- sta uscendo da più parti: consumo 
consapevole, consumo sostenibile, 
fiducia, ergo negozio di prossimità. 
Perché ‘spendendo vicino’ si diventa 
attori della ripresa, o se non siamo 
così lungimiranti si aiuta il piccolo 
commerciante, o si spende dalla 
persona che ti ha sempre salutato con 
un ‘Buongiorno!!’ squillante dalla porta 
del negozio, in poche parole si fa parte 
della comunità, non siamo soli, e alla fine 
un sorriso ‘umano’ e non un emoticon 
ancora fa la sua bella differenza.
Ecco, fatto, tutto risolto, posso tornare a 
sedermi in negozio contento, che alla fine 
il contatto umano vince. 
Aspetta, e non scordiamoci degli 
smartphone, degli orologi smart e le altre 
diavolerie, non scordiamoci che quanto 
i clienti hanno imparato a fare online in 

e dei consumatori, con in aggiunta la 
pandemia che tutto cambia, accelera, 
trasforma e mette in discussione.  Allora, 
vediamo di capire se siamo in regime 
di SRC, o se invece il cambiamento lo 
abbiamo notato e siamo pronti ad usarlo, 
non a subirlo, per essere più efficaci.
Leggo stamani (sto scrivendo questo 
articolo agli inizi di gennaio 2022, tutto 
scorre però…) che il 60% dei consumatori 
prima di acquistare - sia online che 
offline - consulta un blog, cerca referenze, 
‘ascolta’ i social media. È anche vero 
che ‘solo online’ forse non è più così 
fondamentale, leggo che le azioni di 
aziende che hanno scalato le classifiche 
durante i primi periodi di pandemia - 
tipo, che so, Zoom - hanno perso nel 
2021 parecchio, anche metà del proprio 
valore di borsa. Continuo a girare tra le 
mie newsletter e trovo che negli Stati 
Uniti, dati riferiti al periodo del ‘Black 
Friday’ (ormai una consuetudine anche 
da noi), una ricerca commissionata da 
American Express sostiene che 80% degli 
intervistati comprerà da un negozio (small 
business) invece che solo da una catena. 
La ‘piazza’ online è sempre di grande 
attrattiva, ma uscire di casa e vedere un 
po’ di mondo sta tornando. Per adesso.  
Vado a vedere che cosa è successo 
in Italia, e si scopre che sono cresciuti, 

pandemia ‘pesante’ (non che questa 
di inizio gennaio sia uno scherzo, ma 
insomma...) non lo hanno abbandonato 
né completamente dimenticato. 
Aggiungiamo anche i cambiamenti 
proprio a livello di pagamenti - si dice che 
il 54% degli italiani (direi gli intervistati 
per la ricerca che sto leggendo) adorano 
e usano pagare via smartphone e siamo 
di nuovo lì. Non si capisce ancora se 
siamo fisici o digitali, se siamo elettronici o 
analogici, se ci piace il ‘Buongiorno!!’ o se 
va bene la faccina gialla delle emoticon. 
E mi sa tanto che siamo tutt’e due le cose.
Siamo diventati estremamente ‘critici’, 
ma nel senso buono del termine. 
Critici nell’uso della tecnologia o del non 
uso della tecnologia, critici nel senso 
capaci di avere un “proprio criterio di 
valutazione ed interpretazione della realtà 
in modo da evitarne ogni accettazione 
passiva…”. Guarda un po’, “avere un 
proprio criterio di valutazione…”. 
Quindi, in pratica, potremmo dire 
che siamo adesso nella posizione di 
ascoltare i nostri bisogni, rapportarli alla 
realtà corrente, analizzare le opzioni 
possibili - di soddisfazione del bisogno 
- attraverso mille fonti di informazione 
(fisiche e online), decidere l’esperienza 
d’acquisto migliore per quanto vogliamo 
raggiungere, e procedere all’acquisto nel 

nel 2021, gli acquisti per la tecnologia 
‘personale’. Se è ovvio che gli smartphone 
sono ovunque, gli italiani sono impazziti 
per i dispositivi ‘wearable’ - che indossi, in 
qualche modo, e che sono estensione del 
telefonino: orologi smart, occhiali smart, 
tutto quanto è “smart”. Crescono del 
65%. Non so se contribuiranno a renderci 
davvero più smart, più intelligenti, ma 
sicuro che si sta modificando il modo con 
cui interagiamo con il mondo. Arriva un 
WhatsApp, neanche guardo il telefono, 
ruoto il polso ed eccolo lì, le mail sono 
piccole linee su uno schermino di un 
orologio, e decido se o meno prendere il 
cellulare. Anche i tablet crescono molto 
(quasi del 30%), quindi il messaggio anche 
qui è abbastanza chiaro: intanto che si 
spende, e per qualcosa che mi facilita le 
interazioni col mondo (il mio, badate bene, 
non ‘il mondo’ in generale, il mio), qualcosa 
che è sempre con me, che posso usare 
come mi piace, quando mi pare. 
Ma se vuoi capire, più cose leggi 
e meglio è in linea di massima, poi 
vediamo alla fine se si è capito.
Quindi proseguo il mio viaggio di 
inizio anno, e trovo un piccolo gioiello 
di informazione, anzi due: il primo 
è che l’acquisto online di prodotto 
cresce nel 2021 (+18%) ma a un ritmo 
ridotto rispetto all’anno precedente, 

modo che ci è più conveniente, in quel 
momento, per quel bisogno, per come 
siamo fatti noi. E poi buongiorno o faccina. 
Dipende. È una cosa personale. 
Secondo - appunto - un proprio criterio 
di valutazione. 
La domanda: come posso rimanere 
rilevante per i miei clienti potenziali se non 
capisco dove essere rilevante? 
Bella domanda. 
Abbiamo già accennato all’idea di essere 
‘rilevante’, e potremmo dire che una buona 
misura di quanto ‘ho senso’ per un cliente, 
o per i miei clienti, sono le interazioni - con 
me e con i miei prodotti - sono il livello di 
‘engagement’ che la mia base clienti ha 
con il mio ecosistema. Ecco, qui iniziamo 
a ragionare, negozio fisico più presenza 
online devono essere il nuovo ecosistema, 
visto quanto abbiamo detto poc’anzi. 
John Straw, esperto di tecnologia 
‘disruptive’, advisor di McKinsey e 
IBM, quando parla di impatti della 
tecnologia sul retail, cita un suo cliente: 
“Vorrei un dollaro di entrate con cento 
utenti che interagiscono mille volte al 
giorno con un prodotto, piuttosto che 
mille dollari di entrate con cento utenti 
che interagiscono una volta. Perché è lì 
che metterò le mie scommesse, su quel 
livello di coinvolgimento”. 
Clienti - correnti o potenziali - coinvolti 

LÀ, DOVE TUTTO SCORRE. 
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così tanto significano una linea di 
prodotti ben centrata, e un modo di 
dialogare e raggiungere le persone 
corretto ed interessante. Implica che 
ho la possibilità di vendere, creare un 
seguito, avere degli sponsor negli stessi 
clienti. Vuol dire futuro. 
Nel retail ‘engagement’ con un prodotto 
vuole anche dire poterlo provare prima di 
acquistarlo, non è quindi assurdo pensare 
di usare quanto la tecnologia ci consente 
di fare per unire - nel possibile - i due 
mondi, il fisico e il ‘virtuale’. 
Ricordate Second Life, il mondo 
virtuale dove fare esperienze e vivere 
una vita ‘alternativa’ con un avatar che 
ci rappresentava? Roblox pare essere 
una cosa simile (semplifico) e alcune 
aziende ci hanno provato, ad entrare e 
vendere. Gucci aveva fatto nel 2021 una 
collezione, qualcuno ha pagato $4000 
per una sua borsa, come accessorio del 
proprio avatar, un oggetto che in realtà 
costa intorno ai $3500, ma in Roblox il 
concetto di ‘scarsità’ ha giocato un ruolo 
(era in vendita solo per un’ora, a partire 
da $5...). So che Nike ha comprato una 
società che disegna scarpe ‘virtuali’ e 
ci applica NFT (Non Fungible Token - 
una specie di certificato di autenticità 

d’autore, digitale, e anche qui semplifico) 
per vendere sui mondi virtuali. Esempi 
da seguire? Magari no, ma da conoscere 
questo si, mai presupporre di sapere 
tutto, di capire tutto il mercato. SRC. Mai. 
Aziende di ogni dimensione hanno 
sfruttato l’online per creare un flusso 
armonico tra le fasi iniziali del processo 
di acquisto - in particolare la ricerca di 
informazioni e la decisione d’acquisto 
- che portasse poi alla finalizzazione 
dell’esperienza direttamente in negozio 
con il ritiro della merce (BOPIS - Buy 
Online Pick up In Store, compra online 
e vai a ritirare in negozio). I clienti 
possono definire in dettaglio ogni 
parte del processo di acquisto e ritiro, 
possono usufruire di coupon online e di 
servizi fisici ‘in-store’, per un customer 
care eccellente, totalmente disegnato 
sull’utente, anzi, meglio, totalmente 
disegnato dall’utente. Esempio da 
seguire? Ci penserei seriamente, si. 
L’uso - ormai super-sdoganato dal 
Green Pass - di usare un codice QR 
con il proprio cellulare ha permesso 
a retailer e aziende - dagli USA alla 
Cina passando per Europa e Italia - di 
creare nuove esperienze d’acquisto. 
Informazioni senza bisogno di avere 

sempre un commesso alle spalle che ti 
chiede ‘Posso aiutarla?’, piccoli video di 
presentazione prodotto, un influencer 
che ci suggerisce le bellezze di quanto 
abbiamo di fronte, mille modi per 
aprire un nuovo punto di contatto con 
il cliente, capire cosa cerca, come lo 
cerca e quanto un’informazione porta 
all’acquisto. Una tecnologia vecchia un 
quarto di secolo (sviluppata nel ’94 del 
secolo scorso dal Gruppo Toyota) ci 
apre le porte per esperienze futuristiche: 
possiamo provare in realtà virtuale 
trucchi che altrimenti dovremmo 
acquistare e provare a casa o abiti di 
ogni foggia, possiamo controllare che 
ci siano taglie e colori nel campionario 
ed ordinarli direttamente dal telefono, 
in modalità contact-less, molto 
‘pandemic-friendly’. Virtuale e reale, 
uniti, come mai prima. L’essenza del 
retail è - forse - il soddisfacimento di un 
bisogno, anzi di un ‘voglio’ più che di un 
‘ho bisogno’, e se per capire dobbiamo 
unire digitale e fisico per andare a 
rispondere a tono, allora è il caso di non 
guardare più al passato e cerchiamo 
di essere curiosi del futuro, che tanto i 
nostri clienti già sono in viaggio, coi loro 
byte e coi loro soldi.

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

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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La rivoluzione sociale della pandemia da COVID-19 ha 
coinvolto molteplici ambiti, stravolgendo le abitudini 
di tutti, dai più piccoli agli anziani. Il mondo del lavoro è 
stato estremamente danneggiato economicamente, ma 
c'è anche un altro aspetto che è cambiato drasticamente 
ed è diventato una nuova modalità: il lavoro agile 
da casa, lo smart working. Lavorare da casa offre 
sicuramente dei vantaggi, come l'alzarsi più tardi, il poter 
stare con i figli se sono a casa, e in un primo momento 
è stato accolto con tanto entusiasmo, ma a lungo 
andare questa modalità di lavoro può creare pesanti 
disagi psicologici. Tra questi il burnout, una sorta di 
esaurimento nervoso causato da un eccessivo carico 
di stress. Le stime non sono rassicuranti: con l’avvento 
dello smart working le persone colpite da esaurimento 
nervoso sarebbero aumentate del 20%, con 2 lavoratori 
su 3 (ovvero il 69% dei lavoratori) che soffrono di 
burnout. Il disagio psicologico è quindi in aumento con il 
lavoro da casa. Il burnout è uno stato di esaurimento sia 
dal punto di vista emotivo che fisico.
Questo tipo di terminologia venne utilizzata per la 
prima volta negli anni 70, era legata alle professioni di 
aiuto, ovvero quelle professioni sanitarie e assistenziali 
a contatto con le persone fragili o malate, oppure per 
professioni deputate alla sicurezza pubblica e alla 
gestione delle emergenze, inizialmente identificate come 
le più esposte a prolungati stati di stress. Con il passare 
degli anni l'esaurimento nervoso da stress lavorativo non 
è più solo legato a questi ambiti, ma si può verificare in 
qualsiasi occupazione, in condizioni di forte pressione 
psicofisica. Nel 2019, infatti, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha inserito il burnout 
nella lista dell’International Classification of Diseases 
(ICD), definendolo come una sindrome conseguente 
allo stress cronico mal gestito e uno dei fattori che 
influenzano lo stato di salute o che portano al contatto 
persistente con i servizi sanitari.
Il burnout, nella sua definizione originale, deriva 

dalla percezione di uno squilibrio tra le richieste 
lavorative e le risorse disponibili. Per quanto riguarda 
il caso specifico di burnout legato allo smart working, 
esistono due principali cause scatenanti: l’incapacità o 
l’impossibilità di disconnettersi dal lavoro; e l’incapacità 
o l’impossibilità di avere orari precisi di attività 
lavorativa, come in ufficio. Le ultime ricerche hanno 
rilevato, infatti, che per coloro che lavorano da casa, la 
giornata lavorativa si allunga, in media, da 2 a 4 ore, si 
moltiplicano le riunioni (online call meeting), anche se 
in “apparente" comoda modalità virtuale e soprattutto si 
aumenta a dismisura la propria reperibilità anche molto 
al di fuori dall’orario di lavoro, rispondendo al cellulare, 
chattando su WhatsApp o inviando mail.
Gli unici vantaggi sono di tipo economico: si viaggia di 
meno e di conseguenza si risparmia sul carburante per 
l’auto, sui biglietti aerei o dei treni, apparentemente si 
risparmia anche tanto tempo, ma non è proprio così.
È in forte aumento il consumo di farmaci 
antidepressivi e di antinfiammatori per combattere mal 
di schiena e dolori cervicali, e ciò che prima si spendeva 
in aperitivi al bar (socialità) ora si spende regolarmente 
in farmacia. Tutto questo genera di fatto una reale 
impossibilità di staccarsi dal lavoro e difendere i propri 
spazi personali, andando a generare forte stress e nel 
lungo periodo provocando un esaurimento delle risorse 
e delle energie psicofisiche. Le sensazioni più comuni 
che possono fare pensare a un disturbo di questo tipo 
sono la presistente sensazione di stanchezza, il distacco 
emotivo, la mancanza di motivazione e una visione cinica 
nei confronti del proprio lavoro.
Per chi pratica lo smart working inoltre, è in agguato 
anche il rischio di non riuscire più a separare l’ambiente 
lavorativo dall’ambiente casalingo, scombinando il 
delicato equilibrio tra la vita famigliare, gli affetti 
personali, gli amici e il lavoro. Secondo Ruth Cooper 
Dickson, docente di Psicologia positiva alla East London 
University, l’esaurimento nervoso nel campo del lavoro si 

manifesta in tre modi: livelli di energia bassi e sensazione 
di costante sfinimento (non si riesce a recuperare 
energia); disimpegno nei confronti del proprio 
lavoro (insoddisfazione professionale); autoefficacia 
professionale molto ridotta (scarsa capacità di rimanere 
concentrati). L'esercizio fisico è un ottimo alleato 
nella prevenzione del burnout da smart working e nel 
combattere lo stress.
Allenarsi o almeno rimanere fisicamente attivi è 
essenziale per rilasciare dopamina e serotonina, che 
aiutano, migliorando l’umore e la qualità del sonno oltre 
a ridurre drasticamente i livelli di stress. L’ideale sarebbe 
allenarsi per brevi periodi più volte al giorno e trovare 
un tipo di allenamento che piace e da soddisfazione è 
fondamentale, poiché aiuta a rimanere costanti e stabili 
emotivamente e spinge a ritagliarsi del tempo per 
mantenersi attivi tutti i giorni (la routine positiva).
Che si tratti di camminare attorno al proprio quartiere, 
di ballare in salotto, fare yoga in cucina o praticare 

pilates in camera da letto, fare attività fisica tutti i giorni 
produce benefici enormi sulla salute psicologica. 
Sfruttare questa opportunità per stare meglio è 
particolarmente importante, specialmente in questo 
momento storico così pesante e complesso.
Purtroppo lavorare da casa induce a un minore 
movimento, ma per prevenire il sopraggiungere di 
forte stress e disturbi piscologici, è necessario fare 
movimento: esistono molti esercizi fisici da provare 
mentre si lavora da casa che aiutano a prevenire il 
burnout e migliorare la propria salute e la produttività. 
Lo yoga è la pratica preferita dagli italiani per gestire lo 
stress lavorativo, seguita dal pilates e dagli esercizi con 
cyclette o su tapiroulant.
Tutti queste sono attività fisiche che possono essere 
praticate a casa e possono essere la soluzione ideale 
per chi vuole esercitarsi in maniera semplice e veloce, 
ma efficace, al termine di una stancante giornata 
lavorativa o per iniziare al meglio la nuova.

Burnout da 
Smart Working.

s p y g l a s s s p y g l a s s

Angelo Dadda
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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.

Silhouette Eyewear si aggiudica 
il German Design Awards 2019
Il produttore austriaco di occhiali Silhouette ha vinto 
l’edizione 2019 del German Design Awards (GDA), 
premio internazionale assegnato dal German Design 
Council, il cui obiettivo è quello di scoprire, mostrare e 
riconoscere le tendenze del design. 
Due sono stati i modelli selezionati: TMA Unify e l’occhiale 
gioiello Atelier Titanium meets Gold, premiati, oltre che per 
il design unico, anche per l’esclusività dei materiali utilizzati 
e l’alto livello di artigianalità. Particolarmente apprezzata 
la nuova Integrated Glazing Technology grazie alla quale i 
singoli elementi dell’occhiale, montatura e lenti, si fondono 
insieme uno nell’altro senza interruzioni, formando 
un’unione perfetta.

Voices of Haiti 
Blackfin continua il suo percorso filantropico al fianco della 
Fondazione Andrea Bocelli con una collaborazione iniziata 
nel 2015 che rinnova il supporto alla Fondazione impegnata 
nell’offrire l’opportunità di esprimersi al meglio delle proprie 
capacità creando occasioni di crescita e valorizzazione del 
talento. Il brand sostiene il coro Voices of Haiti composto 
da sessanta talentuosi bambini e ragazzi tra 9 e 15 anni 
provenienti dai quartieri più poveri di Port-au-Prince. 
Grazie alla musica i coristi hanno trovato una via di fuga 
da violenza e povertà lavorando duramente sul loro 
potenziale. Hanno infatti affrontato un percorso di studi che li 
ha portati a un grande traguardo: la partecipazione di Voices 
of Haiti al nuovo progetto musicale del Maestro Andrea 
Bocelli, l’album di inediti “Sì” uscito il 26 ottobre scorso. 

Al timone del lusso
Dopo l’addio di Zoppas, il colosso dell’eyewear Thélios, realtà 
del gruppo del lusso LVMH, ha scelto di essere guidato 
da Alessandro Zanardo. Zanardo, in seguito alla laurea in 
Economia e Management alla Bocconi, ha conseguito un 
MBA in Economia Internazionale alla SDA Bocconi. La sua 
carriera è iniziata nel 2002 in Ferrari per poi entrare nel 
2007 nella società di consulenza Roland Berger Strategy 
Consultants. Nel 2010 approda nel mondo degli occhiali 
ricoprendo diverse posizioni all'interno del Gruppo Luxottica, 
sia in ambito corporate che market, come Business 
Development Director in Russia, Country Manager in 
Sudafrica e infine Managing Director in Brasile.

Ph.: Ben Dauchez

In sella!
Carrera e Ducati hanno siglato un accordo di partnership 
per i prossimi quattro anni che spazia dalla pista al lifestyle, 
dalla sponsorship al prodotto. Carrera sarà Partner Ufficiale 
di Ducati Corse e per celebrare questa nuova unione, è nata 
la collezione CARRERA|DUCATI che prende ispirazione 
dall’iconico design della DUCATI Panigale V4. L’edizione 
limitata per il 2022 vanta un design essenziale, l’uso di 
materiali leggeri, quali la fibra di carbonio e il titanio, e linee 
aerodinamiche.  Infine, per la stagione 2022, i piloti Pecco 
Bagnaia e Jack Miller saranno i protagonisti della campagna 
pubblicitaria.

La bellezza rinascimentale
Il titolo della nuova campagna di comunicazione 
di LOOK–made in Italia “New Rinascimento” evoca il 
passaggio tra il Medio Evo e il Rinascimento, che nel nostro 
attuale contesto storico si traduce in una rinascita dopo 
la Pandemia da COVID-19. E così gli scatti della nuova 
campagna si ispirano a opere iconiche del Rinascimento. 
La campagna completa il percorso di rebranding a marchio 
LOOK–made in Italia iniziato nel 2020, racchiudendo 
con un unico visual tutta la gamma di prodotto da 
Lookkino (kids premium) a Look (adult premium) fino a 
Materika (adult high end).

Sempre più in alto
Per celebrare il terzo anno il marchio bellunese del 
noto designer Corrado Rosson ha realizzato una nuova 
campagna dedicata al volo e alla libertà:  “Flying away”. 
I due protagonisti prendono un volo senza meta e confini, 
cercando così di evadere dalla routine quotidiana indossando 
le nuove montature  donna, uomo e unisex di Lightbird.
Si inseriscono all’interno dei festeggiamenti i nuovi modelli 
vista che vanno a completare le collezioni Light_Matter - 
montature in acetato e alluminio -  Light_Social - la linea 
totalmente in acetato dedicata ai millenial.

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

Take care, sea!
Sea2see - primo marchio di occhialeria “seastainable”, 
ovvero sostenibile per l’ambiente marino - ha ricevuto 
la certificazione B Corp. La certificazione è riconosciuta 
a livello mondiale e viene conferita alle aziende che 
soddisfano rigorosi standard volti a raggiungere risultati in 
ambito sociale e ambientale. La procedura per ottenerla 
è rigorosa e richiede alle aziende di rispondere a oltre 
300 quesiti dettagliati relativi a governance, dipendenti, 
comunità e impatto ambientale. Le aziende che la ricevono 
sono sottoposte a un processo di verifica ogni tre anni per 
dimostrare il costante impatto positivo sull’ambiente. 

Foto: Il fondatore François van den Abeele

Tre personaggi in cerca 
di un occhiale 
Attraverso il supporto di una telecamera a mano per 
cogliere appieno il movimento, il fotografo di fama mondiale 
Steven Klein ha immortalato l’attore, modello e fotografo 
Cole Sprouse per la nuova campagna di comunicazione 
Versace Eyewear. Cole Sprouse è stato scelto perché la 
sua mascolinità incarna lo spirito del brand interpretandolo 
attraverso una serie di intensi personaggi ritratti con ironia, 
sapienza e leggerezza: il sognatore, il seduttore e l’empatico.
Nei video Sprouse danza, parla con la telecamera e 
instaura un dialogo con il suo pubblico. L’appeal e il 
carisma dell’artista si traducono in una campagna giocosa 
e divertente con tratti di dinamismo, assolutamente in linea 
con la nuova capsule Versace: Cole Sprouse x Versace.

047046
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Il caldo inverno 
di Paolo Barretta.

Angelo Dadda

Il pluri premiato giovane fotografo di Agropoli, riconosciuto come 
uno dei migliori talenti della fotografia italiana, documenta tutta 
la malinconia della condizione umana. 
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Grande appassionato di musica e fotografia, Paolo 
Emanuele Barretta, in arte “I Am Winter”, ha costruito 
con le sue immagini un luogo introspettivo fatto di 
memoria, sfumature oniriche che riportano al mondo 
cinematografico e alla più profonda ricerca identitaria. 
Riconosciuto come uno tra migliori talenti della fotografia 
italiana contemporanea, il 22enne artista originario di 
Agropoli ha partecipato al famoso TV talent “Sky Art 
Master of Photography” nel 2018, mettendosi in gioco 
con importanti e già famosi fotografi provenienti da tutto 
il mondo. Ha iniziato a fotografare quando era molto 
giovane e ha subito sentito una connessione tra se stesso 
e il modo in cui vede il mondo attraverso l’obiettivo della 
sua macchina fotografica. Ha iniziato a studiare fotografia 
quando era al liceo, avvicinandosi per la prima volta alle 
riprese con attrezzatura analogica, appassionandosi 
all’universo della pellicola, dello sviluppo e della stampa 
in camera oscura. Ha conseguito un diploma di secondo 
livello in fotografia, comunicazione e post produzione alla 
European Academy of Rome. Dopo essersi trasferito a 
Bologna, si è laureato in fotografia, iniziando a lavorare in 
giro per l’Europa. Nel 2021 vince “Portrait of Humanity” 
del British Journal Of Photography, che lo porta a esporre 
le sue fotografie in Australia, India e Irlanda.
Menzione d’onore di “IPA Photo Awards” sempre nel 
2021, finalista a The Independent Photographer 2021, 
è picks editor per LensCulture e per The Independent 
Photographer. Negli ultimi tempi ha lavorato molto 
per Gucci e anche con il musicista britannico Fink. 
Lavora come fotografo e creatore di contenuti digitali, 
collaborando con numerose aziende come Adobe, 
Samsung, Huawei, MaxMara, Versace, Intrend, 
AlmaMater, Caractere e tanti altri. La sua fotografia 
racconta spesso di nostalgia, unendo la sua empatia 
con la profonda bellezza della solitudine dell’essere 
umano. La sua ricerca estetica riguarda soprattutto il 
controllo (cromatico) e la maniacale correzione del colore, 
riuscendo a creare scenari delicati, sfumature uniche in 
atmosfere intime e sempre molto moderne e eleganti.
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Segnali di normalità.

Mercoledì 2 febbraio il Consiglio dei Ministri ha varato un 
nuovo decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia 
di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento 
delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico 
e formativo”. Sono diverse le novità per quanto riguarda 
le restrizioni dovute alla pandemia: di fondamentale 
importanza per l’economia del Paese è la norma che 
stabilisce che gli stranieri vaccinati o guariti per i quali 
siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo 
vaccinale o dalla guarigione, potranno accedere ai luoghi 
in cui è richiesto il Super Green Pass effettuando un 
tampone. In altre parole, il Governo permette a coloro che 
hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati 
o non riconosciuti come equivalenti in Italia di entrare in 
fiera con un tampone con esito negativo. Questa nuova 
normativa permetterà il ritorno dei buyer da tutte 

le parti del mondo alle fiere ed eventi internazionali in 
calendario (la maggioranza è stata posticipata in primavera), 
salvaguardando così anche il business delle realtà 
espositrici. Anche MIDO, riprogrammato dal 30 aprile 
al 2 maggio 2022, ha così la possibilità di riconfermare 
il ruolo indiscusso di appuntamento di riferimento nel 
settore a livello internazionale, salvaguardando il business 
delle aziende espositrici. MIDO 2022 rappresenta dunque 
un’occasione imperdibile per incontrare la clientela 
nazionale e internazionale fisicamente, scoprire le novità 
prodotto, partecipare a seminari formativi ed eventi, 
conoscere i trend della moda, del marketing e del retail.

La fiera si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 
in vigore in quel momento, richieste per assicurare la 
salvaguardia della salute a lavoratori e ai visitatori.

MIDO

e v e n t s

Il Governo permette ai buyer internazionali di tornare alle fiere con 
l'esecuzione di un tampone negativo, anche se hanno effettuato vaccinazioni 
con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.
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“Stop” all’affaticamento 
digitale dell’occhio.
Approdano sul mercato italiano le lenti MauiPassport Boost: le monofocali 
progettate per ridurre l’affaticamento visivo, ideali per chi trascorre molte ore 
al giorno di fronte ai dispositivi digitali e sente gli occhi affaticati e stanchi.

Il moderno stile di vita ci porta a passare gran parte del 
nostro tempo davanti ai device digitali ed è normale 
sentire gli occhi stanchi e pesanti perché non sono stati 
creati per passare molte ore al giorno di fronte a schermi 
che emettono luce. Questo “fenomeno” ha un nome: 
affaticamento visivo digitale (noto anche come Digital Eye 
Strain - DES) e definisce quindi la stanchezza dell'apparato 
muscolare dell'occhio dovuta all’uso continuo degli schermi 
digitali. A causa delle abitudini prolungate di visione da 
vicino, l'occhio non può mettere a fuoco un oggetto per poi 
passare rapidamente a un altro o può addirittura perdere 
del tutto la sua capacità di mettere a fuoco per molte ore. 
Un altro fattore da tenere conto è la quantità di luce blu 
emessa dagli schermi dei computer a cui le persone sono 
sottoposte. Questa luce, pur non essendo ancora associata 
a danni fisiologici alla retina, può anch’essa contribuire 
all'affaticamento visivo. La visione di oggetti vicini che 
emettono luce blu crea una condizione difficile per la 
messa a fuoco, poiché la distanza dell'oggetto e la luce 
blu emessa da quell'oggetto richiedono requisiti di messa 
a fuoco opposti. La luce blu esacerba quindi il disagio 
dell'affaticamento visivo.
È piuttosto palese che il fenomeno del Digital Eye Strain 
riguardi una grossa fetta di mercato e sia crescita. 
Ad avallare la tesi, i dati rilevati da uno studio recente 
pubblicato dalla Review of Optometric Business1 in 
relazione alle nuove abitudini visive: il 53% degli impiegati 
riferisce di essere davanti a un computer più ora che prima 
dell'inizio della pandemia; il 59% degli impiegati dichiara 
di sperimentare più sintomi di affaticamento degli occhi 
a causa dell'aumento del tempo trascorso sullo schermo. 
Come è quindi possibile soddisfare le nuove esigenze del 
consumatore? Secondo Maui Jim la risposta è possedere un 
portfolio lenti adatto. Ecco perché, dopo un’attenta analisi 
del mercato, ha creato le lenti MauiPassport Boost. Queste 
lenti sono dotate di un nuovo design studiato ad hoc per 

sostenere gli sforzi accomodativi dell'occhio nell'area visiva 
dell'ultra-vicino. 
In altre parole, le lenti MauiPassport Boost sono state 
progettate per ridurre l'affaticamento visivo quando si 
mette a fuoco un oggetto e poi si sposta lo sguardo ad 
altri oggetti vicini, quando cioè è necessario rifocalizzare 
la vista. Queste lenti hanno il vantaggio aggiuntivo 
di permettere a chi le indossa di poter sedersi in una 
posizione più ergonomicamente corretta, alleviando così 
considerevolmente il dolore al collo e alle spalle che si può 
avere quando non si assume una postura corretta. 
MauiPassport Boost sono realizzate in due poteri diottrici: 
+0.50D Boost Zone e +0.90D Boost Zone. Queste 
due proposte si differenziano per il posizionamento del 
potere extra: nella versione +0.50D Boost Zone la zona 
extra è posizionata più in basso nella lente rispetto alla 
quella della versione +0.90D Boost Zone. +0.50D Boost 
Zone è raccomandata per i portatori di lenti monofocali 
che soffrono di sintomi di affaticamento visivo da lieve a 
moderato. La seconda versione, la +0.90D Boost Zone, è 
studiata per i portatori di lenti monofocali con sintomi di 
affaticamento degli occhi da moderato a grave.
MauiPassport Boost è quindi una lente completamente 
ottimizzata perché prende in considerazione tutti gli angoli 
della direzione dello sguardo, compresa la zona extra.
MauiPassport Boost è disponibile in tutte le opzioni in 
materiale trasparente di Maui Jim, tra cui Maui Blue Light 
Protect e Maui High Contrast. In particolare, per i pazienti 
che soffrono di affaticamento degli occhi determinato 
dall’utilizzo dei device, la combinazione di Maui Blue Light 
Protect con MauiPassport Boost è la soluzione ideale per 
aiutare a migliorare la visione.

1.  https://www.reviewob.com/new-survey-findings-how-
many-employed-patients-are-experiencing-eye-strain/ 

2.  Eyes on Overdrive Survey Data Cuts, 5/7/21, VSP 

t r e n d s
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LE LENTI MAUIPASSPORT BOOST IN BREVE

Caratteristiche e benefici
•  Riducono l'affaticamento degli occhi e il mal di testa legati alla messa a fuoco da vicino.
•  Migliorano la leggibilità dei caratteri piccoli e dei dettagli sugli schermi digitali.
•  Sono dotate di due zone extra (boost), disponibili in base al livello di affaticamento del paziente.

Profilo del portatore
•  Portatore di lenti monofocali che trascorre ore su dispositivi digitali.
•  Portatore di lenti a contatto che soffre di sintomi multipli di affaticamento visivo come mal di testa,
    visione offuscata, prurito agli occhi, ecc.
•  Portatore di lenti a contatto che soffre di sintomi di affaticamento visivo digitale.

Disponibilità dei materiali
•  1.67-Maui Blue Light Protect *Raccomandato 
•  1.67 Maui High Contrast
•  Trivex-Clear
•  1.60-Clear
•  1.67-Clear
•  Policarbonato-Clear

Due livelli di zone extra disponibili
•  +0.50D per sintomi di affaticamento degli occhi da lievi a moderati.
•  +0.90D per sintomi di affaticamento oculare da moderati a gravi.

"Maui Jim cerca sempre di offrire
ai clienti la soluzione ottimale per la salute degli occhi
con montature equipaggiate con lenti da sole e lenti 
oftalmiche di alta qualità. Con il lancio della lente 

MauiPassport Boost, miriamo a ridurre l'affaticamento
degli occhi a coloro che utilizzano spesso i dispositivi".

DIEGO DE CASTRO, SENIOR DIRECTOR OF BRAND MARKETING AND MANAGEMENT

ZONA BOOST: 
Riduzione dell’affaticamento 
oculare determinato da lunghi 
periodi di messa a fuoco su 
oggetti vicini.

©2021 Maui Jim, Inc. 

Chi trascorre molte ore focalizzando oggetti vicini è esposto ad affaticamento oculare, che 
può generare affaticamento digitale della vista. Sintomi come mal di testa, visione offuscata, 
secchezza oculare e scarsa visione notturna possono influire negativamente sul comfort visivo 
e sulla nitidezza. MauiPassportTM Boost è una lente monofocale progettata appositamente per 
aiutare a ridurre i sintomi dell’affaticamento visivo digitale e migliorare il comfort visivo e la 
nitidezza.

DUE LIVELLI DI BOOST:
Zona boost personalizzata in base al 
livello di affaticamento oculare.

2

TECNOLOGIA 
OTTIMIZZATA: 
Visone da lontano 
personalizzata in base 
alla prescrizione per una 
maggiore nitidezza visiva.

3
1

Visione confortevole
per uno stile di vita
sempre in movimento
 MauiPassport™ Boost

Abbina MauiPassport™ Boost con il trattamento Maui Blue Light Protect™ per una soluzione 
completa contro l’affaticamento digitale della vista.

MAUI_JIM-PO_FULL_PAGE_ADV.indd   1MAUI_JIM-PO_FULL_PAGE_ADV.indd   1 16/02/22   14:2016/02/22   14:20
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Segnali di stile.
Debutta la prima collezione Philosophy di Lorenzo Serafini  by De Rigo.

PHILOSOPHY

t r e n d s

De Rigo e Philosophy di Lorenzo Serafini hanno siglato un 
accordo di licenza per la produzione e distribuzione della nuova 
linea di occhiali del brand controllato dal gruppo italiano Aeffe.
La qualità che da sempre contraddistingue le produzioni 
eyewear di De Rigo incontra la creatività di Lorenzo Serafini, che 
ha interpretato i codici stilistici di Philosophy in una proposta di 
occhiali da sole e vista disegnati per lasciare il segno. Il lancio 
della prima collezione (Primavera/Estate 2022) disponibile 
da questo mese in una selezione di ottici, nonché presso le 
boutique e l’online store di Philosophy, include 6 modelli, 4 da 

sole e 2 da vista. La proposta sole spazia da un femminile cat-eye 
in acetato, proposto sia in varianti più classiche, come il nero e il 
tartaruga, che in colori pop, tra cui il miele, il viola e il verde, fino a 
un modello bold a mascherina. Nella collezione sono state anche 
inserite una montatura metallica dal look futuristico anni 90, che 
ha fatto il suo debutto con lo show Philosophy Primavera/Estate 
2022, e una proposta oversize più squadrata con una leggera 
montatura in metallo. La linea da vista è composta da due 
modelli in acetato, tra cui un raffinato cat-eye e uno rotondo dal 
sapore intellectual-chic.  

SPY003
Occhiale da sole in metallo con frontale cat-eye d’ispirazione 
anni ’90. Le aste sono caratterizzate dal logo PLS in rilievo 
all’esterno e logo esteso all’interno. Disponibile nella versione 
silver, nera, gold con lenti specchiate e verde con lenti fumo. 

SPY001
Occhiale da sole in acetato con frontale cat-eye d’ispirazione 
anni ’80. Le aste sono caratterizzate dal logo PLS in metallo 
all’esterno e logo esteso all’interno. Disponibile nei colori nero, 
havana, miele, viola e verde.

VPY006
Occhiale da vista in acetato con frontale rotondo. Le aste sono 
caratterizzate dal logo PLS in metallo all’esterno e logo esteso 
all’interno. Disponibile nei colori nero, havana e cristallo.

A caratterizzare ogni modello, il logo PLS in metallo 
applicato sulle aste. Aggiungendo un tocco speciale, ogni 
occhiale è abbinato a un astuccio customizzato in materiale 
a specchio con effetto iridescente.

La prima collezione,
che sarà disponibile da febbraio in una selezione di ottici, 
nonché presso le boutique e l’online store di Philosophy, 
include 6 modelli, 4 da sole e 2 da vista.

t r e n d s
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NELLA LINEA DA VISTA, PHILOSOPHY INVECE PROPONE DUE MODELLI IN ACETATO, TRA CUI UN RAFFINATO CAT-EYE
E UNO ROTONDO DAL FEEL INTELLECTUAL-CHIC.
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UNDER ARMOUR

La tecnologia
incontra la qualità.
Sbarca in Italia la collezione di occhiali da sole Under Armour che vede 
come partner d’eccellenza il Gruppo Safilo.

Il Gruppo Safilo ha lanciato sul portale B2B di Safilo 
(www.youandsafilo.com) la collezione di occhiali da sole 
Under Armour, brand leader mondiale nelle alte prestazioni 
atletiche. La collezione, progettata in collaborazione con 
il centro globale di design per lo sport e lifestyle di Safilo 
a Portland, Oregon (USA), si ispira ai quattro pilastri del 
design - prestazione, innovazione, leggerezza e alta qualità 
- e si divide in quattro segmenti: Performance, Versatile, 
Outdoor e Youth. Grande attenzione è stata posta agli 
elementi di design. In particolare i naselli antiscivolo, in 
gomma e regolabili, rappresentano una caratteristica chiave 
di tutta la collezione e sono proposti in quattro varianti: 

i Bubblegrip conferiscono il massimo livello di comfort 
e presa durante le attività sportive e l’uso quotidiano; i 
naselli UA ArmourGrip sono completamente regolabili 
con motivo laserato Under Armour; mentre i naselli sportivi 
in acetato Laser Grip con incisione laser Under Amour si 
caratterizzano per la massima comodità; infine i naselli in 
acetato con incisione a laser offrono un comfort superiore 
durante lo sport. Tra gli elementi che caratterizzano la 
collezione ci sono le lenti in nylon, le aste orientate alle 
prestazioni, tra cui un’asta flessibile con terminali antiscivolo 
in gomma che offre un’elevata flessibilità e resistenza grazie 
a una cerniera di arresto autobloccante.

La collezione infine offre tre tipologie di lenti, tra cui UA Polarized Lenses e UA Tuned Lenses per l’uso in vari ambienti 
sportivi oleorepellente (modello UA 0001/S/G). 
Le collezioni sono acquistabili in esclusiva sul portale B2B di Safilo.

UA HALFTIME
Lenti in nylon, naselli UA ARMOURGRIP, terminali delle 
aste in gomma antiscivolo, logo a laser sulle lenti.

UA GAMEDAY
Forma a maschera, nasello in gomma antiscivolo, terminali 
in gomma antiscivolo, cerniera di arresto autobloccante, 
logo a laser sulla lente.

DOMINATE 
Forma a maschera, nasello in gomma antiscivolo, terminali 
in gomma antiscivolo, cerniera di arresto autobloccante, 
logo a laser sulla lente. 

UA 0001/S/G
Nasello regolabile in gomma, terminali in gomma 
antiscivolo, logo a laser sulla lente, frontale oleorepellente.  

UA 0013/S
Forma rettangolare, naselli in gomma, aste regolabili.

UA 7001
Parte frontale e aste in iniettato, naselli UA ARMOURGRIP, 
laser logo sulla lente.

UA HALFTIME

UA 0013/S

UA 7001
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A partire dall’inizio del 2022 Marchon è il licenziatario 
della nuova collezione di montature ZEISS EYEWEAR, 
ora disponibili sul nostro mercato.

L’eccellenza 
sbarca in Italia.

ZEISS VISION CARE 

A fine autunno 2021 ZEISS Vision Care 
e Marchon Eyewear, Inc. avevano 
annunciato di aver sottoscritto un 
accordo di licenza esclusiva globale a 
lungo termine per gli occhiali da sole e 
da vista. “Siamo molto orgogliosi di 
annunciare la nostra collaborazione 
con ZEISS, leader globale nello 
sviluppo di lenti” aveva dichiarato 
Nicola Zotta, Presidente e CEO di 
Marchon Eyewear, Inc. “La prestigiosa 
tradizione e passione per l’eccellenza 
di ZEISS esalterà l’esperienza dei 
nostri clienti, ispirerà ed espanderà la 
nostra competenza nella categoria 
e il nostro posizionamento all’interno 
del settore occhialeria”. Zotta ha poi 
dichiarato: “Insieme a ZEISS forniremo 
ai nostri clienti un’esperienza ottimale 
nell’acquisto di montature”.
“Siamo certi che l’esperienza di Marchon 
Eyewear integrerà il nostro impegno a 
favore di prodotti allineati alle esigenze 
dei consumatori fornendo occhiali 
innovativi e di alta qualità”, ha dichiarato 
Rolf Herrmann, Vicepresidente di 
Global Marketing per ZEISS Vision 
Care. La passione per l’eccellenza e la 
creazione di prodotti di alta qualità sono 
gli obiettivi comuni che hanno portato 
ZEISS e Marchon a collaborare per 
creare la collezione di occhiali ZEISS. 
Sbarcata in Italia nel mese di gennaio 
2022, si tratta di una linea moderna, 
dall’alto contenuto tecnico e dal design 
premium. Studiata per un consumatore 
maschile, è composta da 31 modelli (18 
da vista e 13 da sole) caratterizzati da 
strutture ultra leggere, materiali di elevata 
qualità  e un design dall’alto contenuto 

tecnologico. Gli occhiali da sole sono completati da lenti in Nylon solide, sfumate o 
polarizzate firmate ZEISS. La collezione è suddivisa in tre stili:
-  la gamma BEYOND è quella con i dettagli più ricercati dove tutto è curato nei minimi 
particolari proprio come i prodotti ZEISS. I modelli sono in titanio in acetato ad alta 
densità e montano cerniere personalizzate e integrate che li rendono confortevoli.  

-  Gli occhiali PIONEER sono espressione della precisione e innovazione tipiche di 
ZEISS. L'assortimento include una vasta gamma di forme in titanio e acetato ultra 
sottile. Le caratteristiche high-tech, come le aste e le cerniere tubolari, i naselli in 
materiale skin-friendly, sono elementi chiave per questi occhiali.

-  Il cuore della collezione ZEISS Eyewear è rappresentato dalla famiglia ESSENTIALS, 
ispirata da uno degli obiettivi fondamentali del brand, che è l’essenzialità ("less is 
more"). Gli occhiali, in acetato e metallo, puntano a un design pulito e moderno, ma 
allo stesso tempo estremamente funzionale. 

La collezione ZEISS EYEWEAR viene distribuita dal gruppo Marchon Eyewear, Inc.

I PUNTI DI FORZA DELLA COLLEZIONE ZEISS EYEWEAR
•  ALTA QUALITÀ
•  TITANIO-ACETATO
•  DETTAGLI HIGH-TECH
•  OCCHIALI DA SOLE GRADUABILI
•  COLLEZIONE DEDICATA ALL'UOMO
•  LENTI POLARIZZATE

t r e n d s r e v i e w

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 a 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 Lac.

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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ALCON

TOTAL30® la prima 
e unica lente mensile 
con Gradiente Acqueo.
Quasi come non averle anche al giorno 301. 

Il comfort è un fattore importante per la compliance dei 
portatori2

Una recente ricerca condotta in Italia e altri paesi2 ha rilevato che 
una delle caratteristiche più importanti che i portatori desiderano 
nel corso della loro esperienza è il comfort, e il discomfort è il 
primo motivo per cui decidono di smettere di portare le lenti a 
contatto a sostituzione frequente. Molti portatori e alcuni ottici 
sembrano persino aver accettato il discomfort come parte 
dell’esperienza: 1 portatore su 2 e 1 ottico su 3 ritiene che un 
certo livello sia "normale". 

Il ruolo dei professionisti è fondamentale per parlare di comfort con i portatori2 

Altro importante aspetto rilevato2 è la necessità di maggiore dialogo in merito al comfort tra gli ottici e i portatori nel corso della visita. 
Una comunicazione efficace contribuisce a ricercare la soluzione migliore e non accettare il discomfort come parte quasi inevitabile 
dell’esperienza di porto delle lenti a contatto, che porta spesso al drop out.

C'è un grande desiderio da parte dei portatori di lenti a contatto a sostituzione frequente di innovazione e maggiore comfort 
Sia i portatori che gli ottici desiderano lenti innovative in grado di garantire maggiore comfort2. L'85% degli ottici considera questo 
elemento fondamentale per sostenere l’applicazione di lenti a sostituzione frequente, considerazioni confermate anche dai portatori. 
8 portatori su 10 affermano che cambierebbero le lenti a contatto se fossero disponibili lenti più confortevoli e il 75% dichiara che 
l’esperienza ideale con le lenti a contatto a sostituzione frequente sarebbe di “non sentire niente”. 

TOTAL30® rivoluziona la categoria delle lenti a contatto a sostituzione frequente
TOTAL30® è la nuova lente a contatto mensile che è quasi come non averla, anche al giorno 301. TOTAL30® sfrutta l'innovativa 
tecnologia con Gradiente Acqueo, finora disponibile solo per le lenti giornaliere, che raggiunge quasi il 100% di acqua sul punto 
più esterno della superficie3,4*. In questo modo l'occhio è a contatto solo con un morbido cuscinetto umettante3,4. TOTAL30® è 
inoltre l’unica lente a contatto mensile che sfrutta la Tecnologia biomimetica CELLIGENT® che imita la struttura della superfice 
della cornea5,7. Questa tecnologia aiuta anche a ridurre l’adesione di batteri e lipidi che, non riuscendo a penetrare o attaccarsi 
alla superfice della lente, vengono eliminati nel film lacrimale6,8-11. 

TOTAL30® è disponibile in confezioni da 3 e da 6 lenti a contatto per la vendita e da 1 lente destinata alla prova.  
Dedicata ai portatori, per il piacere di non sentirle anche al giorno 301.

*Based on in vitro measurements of unworn lenses.
NOTE
1.  In a clinical study wherein patients (n=66) used AOSEPT® solution, Alcon data on file, 2021.
2.  Ricerca condotta da un ente terzo attraverso un sondaggio anonimo on line nell’agosto del 2021 negli Stati Uniti, in Germani, In Italia e in 

Spagna. Sono stati coinvolti 2006 portatori, di cui 501 italiani, e 200 professionisti della salute oculare, di cui 40 ottici e optometristi italiani.
3.  In vitro analysis of lehfilcon A contact lenses outermost surface softness and correlation with water content; Alcon data on file, 2021. 
4.  In vitro analysis of lens oxygen permeability, water content, and surface imaging; Alcon data on file, 2021. 
5.  Shi X. et al. Colloids Surf B: Biointerfaces. March 2021;199:111539. 
6.  Surface property analysis of lehfilcon A lenses out of pack and after 30 days of wear; Alcon data on file, 2020. 
7.  Surface observations of lehfilcon A contact lens and human cornea; Alcon data on file, 2020. 
8.  Ishihara K et al. ACS Omega. 2021;6:7058-7067. 
9.  In vitro evaluation of bacterial adherence in commercial lenses: Alcon data on file, 2020.
10.  In vitro evaluation of bacterial biofilm in commercial lenses: Alcon data on file, 2020. 
11.  In vitro evaluation of lipid deposition for lehfilcon A and commercial lenses using 3D confocal imaging. Alcon data on file, 2021.

È un dispositivo medico CE0123. Per l'utilizzo, la manutenzione, le precauzioni, le avvertenze, le controindicazioni e gli effetti indesiderati, 
consultare le istruzioni d'uso.
IT-T30-2200024
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ESSILOR®

Guardiamo lontano!
Il nuovo progetto sulla miopia di Essilor® si rivolge alle scuole 
primarie e secondarie. 

r e v i e wr e v i e w

Essilor® e Stellest™ sono marchi registrati di Essilor International

Sono 4000 le classi primarie e secondarie di tutto il territorio nazionale coinvolte in Guardiamo Lontano!, il nuovo 
progetto di Essilor® dedicato alla miopia. Un percorso educativo per approfondire il tema della salute visiva, sensibilizzare 
e istruire rispetto al riconoscimento dei primi sintomi della miopia nei bambini e nei ragazzi.

IL PROGETTO
Guardiamo Lontano! è un percorso didattico strutturato, con risorse informative e attività pratiche, che attiva in maniera
sinergica docenti, alunni e famiglie.

1.  INSEGNANTI
Per gli insegnanti è previsto un programma formativo di 25 ore diviso in 6 moduli.
Si tratta di un corso online accreditato dal Ministero dell’Istruzione che ha l’obiettivo di implementare conoscenze e competenze 
sulla salute visiva e di fornire indicazioni su come individuare i primi segnali della miopia e condividerli con le famiglie.

2.  CLASSI E STUDENTI
Un KIT educativo e informativo composto da poster, brochure e cartoline è distribuito nelle 4.000 classi coinvolte nel 
progetto con l’obiettivo di creare consapevolezza sul tema della salute visiva, educando sull’importanza dell’individuazione e 
della prevenzione dei difetti visivi e sui comportamenti adeguati per la salute degli occhi. 

3.  FAMIGLIE E BAMBINI
È stato creato un sito web dedicato 
(www.guardiamolontano.it) per sensibilizzare e informare 
attraverso test e giochi per famiglie e ragazzi. Il sito contiene 
informazioni sul progetto, contenuti sulla salute visiva e una 
sezione dedicata agli insegnanti per scaricare i materiali 
didattici del progetto. 

I PERSONAGGI 
I personaggi di Guardiamo Lontano! raffigurati in tutti i materiali informativi e protagonisti del sito dedicato sono quattro:
•  Il Prof R&D, lo scienziato che ha creato le lenti del futuro;
•  Cosmo e Margherita di 8 e 13 anni, compagni di viaggio e esploratori del mondo;
•  Essilor Expert – specialista della visione che offre suggerimenti e consigli per prendersi cura degli occhi.

Un progetto formativo ambizioso dedicato alle scuole che sono un touch point strategico per osservare e intervenire, per 
generare consapevolezza e incentivare la prevenzione della salute visiva.

Anche agli Ottici Partner Essilor® sarà fornito un KIT dedicato al progetto con vetrofania, cartello da banco e leaflet 
informativo per facilitare il collegamento con le scuole del proprio territorio.
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SOPTI
SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

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

OMISAN FARMACEUTICI

Sempre un 
punto di 
riferimento. 
Omisan farmaceutici ha intrapreso un percorso di crescita che è partito 
dall'acquisizione in toto di Schalcon SpA.

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 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. 
Grazie alla collaborazione con noti istituti 
universitari, numerosi sono i punti di forza 
che caratterizzano le 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 IN CRESCITA
Omisan farmaceutici ha chiuso l’anno 
2021 con 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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SOLEKO MENICON GROUP

MIRU 1MONTH: le lenti a contatto mensili progettate per vedere il mondo.

Fig. 2 Tecnologia MeniSilk™ e NanoGloss™

Vedere 
all’avanguardia.

Le lenti a contatto sono ormai 
utilizzate come alternativa agli 
occhiali da vista perché garantiscono 
una visione periferica ottimale, il 
massimo comfort e una maggiore 
libertà di movimento. Sono adatte 
per chi ha uno stile di vita attivo, per 
gli sportivi o per chi semplicemente 
vuole godersi una maggiore libertà 
di movimento. I notevoli progressi 
raggiunti dalle Miru 1month sia dal 
punto di vista dei materiali che dal 
punto di vista delle geometrie e del 
principio di funzionamento hanno 
trovato un riscontro decisamente 
favorevole da parte dei professionisti 
del settore. Le lenti a contatto Miru 
1month presentano tutti i benefici 
delle altre tipologie di lenti a contatto 
disposable, oltre ai vantaggi collegati 
alla loro frequenza di utilizzo, 
seguendo una semplice routine di 
pulizia e conservazione. La tecnologia 
riesce a stare al passo con le esigenze 
dei portatori di oggi e Miru - parola 
che in giapponese significa vedere 
- è il nome che abbiamo scelto per 
le nostre lenti a contatto morbide 
innovative e all'avanguardia. 

Ma quali sono le caratteristiche distintive di Miru 1month di Menicon?
Grazie alla tecnologia MeniSilk™, Miru 1month assicura un’adeguata 
ossigenazione a ogni parte dell’occhio.  
Con un esclusivo profilo del bordo su tutta la gamma di poteri, la lente offre 
il massimo in termini di uniformità di comfort. Qualunque sia il potere, la 
periferia della lente e lo spessore del bordo rimangono gli stessi, eliminando 
le differenze di comfort tra gli occhi dovute alla variazione dello spessore del 
bordo tra le lenti. Lo spessore della lente può avere un impatto significativo 
sulla trasmissibilità all’O2. La geometria sferica, torica e multifocale ottimizza 
la trasmissibilità all’O2 su tutta la superficie della lente per tutta la gamma 
di poteri. Unica nel suo genere sviluppata per soddisfare le esigenze dei 
portatori odierni di lenti a contatto, Miru 1month ha uno dei più alti valori 
di Dk/t rispetto a qualsiasi altra lente monouso disponibile in commercio. 
Gli occhi che ricevono un adeguato apporto di ossigeno e sono più sani, più 
bianchi consentendo il porto delle lenti a contatto senza preoccupazioni dal 
mattino alla sera. Inoltre la tecnologia di precisione nanometrica Nanogloss™ 

assicura una superficie estremamente liscia che riduce 
l’adesione batterica del biofilm e i depositi lipidici, per 
lenti pulite e salubri durante tutto il periodo di porto.
Le lenti a contatto mensili Miru 1month sono la scelta 
ideale e consapevole per correggere la presbiopia, la 
miopia e l’astigmatismo unendo caratteristiche che 
permettono di garantire visione massima e comfort 
estremo. Miru 1month adotta un approccio innovativo, 
abbracciando sia le differenze visive che quelle 
fisiologiche dei portatori fornendo al contempo tutte le 

caratteristiche di materiale e superficie che ci si aspetta 
da una moderna lente in silicone idrogel. 
Dal momento in cui ci svegliamo al mattino fino a quando 
ci riaddormentiamo, usiamo i nostri occhi per vedere 
il mondo. Nel farlo, ci affidiamo alla nostra vista, che 
arricchisce ogni giorno la nostra vita. La salute degli 
occhi è importante e Menicon offre ai professionisti della 
visione un’ampia gamma di prodotti per soddisfare le 
esigenze di ogni portatore.
Per maggiori informazioni: www.menicon.it
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Il 2021 è stato un anno super positivo per Transitions in Italia, 
che ha visto una crescita a doppia cifra costante. A confermalo 
Alessandra Barzaghi, Country Director Transitions Italia: 
“Nel 2021, l’investimento sul mercato è stato enorme. Due i boost 
media multicanale – in primavera e in autunno – con una 
campagna strategica a 360°: online, social media e tv. 
Con oltre 18mila passaggi per lo spot istituzionale, abbiamo 
totalizzato 400 milioni di visualizzazioni in un anno, con una 
media di 8 milioni a settimana, una visibilità sostanziosa per 
gli ottici che propongono i nostri prodotti”. La strategia del 
2022 sarà segnata da una certa continuità d’intenti e 
vedrà un piano marketing e comunicazione strutturato 
e impegnativo. L’investimento sarà consistente e fornirà il 
giusto sprint per tutto l’anno. “Partiamo già da questo mese 
di febbraio con una campagna sugli Style Colors, che vede 
una pianificazione massiccia su piattaforme online e sui social 
media, a cui seguirà la campagna multi canale, che includerà 
TV generalista e on demand, con partenza ad aprile”, spiega 

Maristella Rizzo, Marketing Manager Transitions Italia. 
“Inoltre, proseguiamo con il format video di successo - Light 
Expert Talks - lanciato nel 2021, che mette al centro i 
professionisti della visione che hanno deciso di condividere 
con i colleghi i loro segreti per conquistare la clientela e la loro 
esperienza di portatori di lenti Transitions". Per accrescere il 
business dell’ottico che vende Transitions, il brand ha deciso 
di attuare un vero e proprio piano d’azione trasversale, come 
spiega Alessandra Barzaghi: “Nel 2021, in Italia, abbiamo 
messo in atto il piano ‘Transitions in 4 pilastri’, che si basa su 
Training, Rituale di vendita, Visibilità Premium all’interno dei 
punti vendita e Supporto all’Ottico”. Con questo programma, 
Transitions si pone l’obiettivo di facilitare il lavoro dell’ottico 
in negozio, offrendo formazione continua, orientata sia 
al sell out che alla tecnologia del prodotto, suggerendo 
come raccomandare le lenti Transitions durante l’iter 
consulenziale, ideando corner dimostrativi impattanti ad effetto 
WOW e rendendo l’esperienza dei clienti più appagante. 

Per il 2022 Transitions mira a consolidare ulteriormente la sua proposta di 
valore attraverso una comunicazione massiva e multicanale, innovazioni 
di prodotto e attività per gli ottici.

2022: alza il volume 
con Transitions.

TRANSITIONS 

“Per noi diventa imprescindibile un’attività di formazione 
degli ottici”, continua Barzaghi. “Il nostro trainer Salvatore 
La Causa ha seguito oltre 1500 ottici, con un altissimo 
tasso medio di soddisfazione, pari al 4,8 su 5. L’intento 
è quello di fornire all’ottico un valido supporto anche per 
formare i membri del proprio team di vendita”. I tasselli per 
pianificare il 2022, però, non finiscono qui: il brand, infatti, 
ha realizzato degli allestimenti premium, studiati proprio per 
valorizzare gli spazi di vendita, a partire dalla vetrina fino agli 
espositori interni. Installazioni di grande effetto, in sinergia 
con gli altri materiali presenti, che mettono in risalto anche 
le montature e possono servire a sostenere e argomentare 
la conversazione dell’ottico sulle lenti e a dimostrarne la 
magia dell’attivazione e dei colori. “Il programma, dati alla 
mano, si è rivelato vincente”, continua Barzaghi. “I partner 
ottici che hanno deciso di accogliere questo piano di 
attivazione sono cresciuti su Transitions in media 6 volte 
di più rispetto agli altri; il 2022, per noi, va in continuità 
con questa strategia”. Il brand viene percepito come di 
alta qualità, innovatore e adatto a tutte le generazioni, anche 
grazie alla disponibilità dei colori moda Style Colors - ambra, 
ametista, smeraldo e zaffiro -che vanno ad aggiungersi ai 
3 Iconic Colors - grigio, verde grafite e marrone. Una gamma 
cromatica di tendenza per soddisfare le necessità di un 
pubblico sempre più esigente e alla ricerca della scelta giusta 
per ogni stile e outfit. “È molto soddisfacente parlare con Alessandra Barzaghi

Maristella Rizzo

i nostri partner ottici e scoprire che il cliente finale si reca 
nel punto vendita chiedendo espressamente di Transitions” 
dichiara Maristella Rizzo. “La comunicazione spinge 
molto sugli Style Colors, una leva decisiva per il centro 
ottico, in quanto accelera l’intenzione d’acquisto di ben 
3 volte”. Ultimo step della strategia 2022, sono le novità 
prodotto, concepite nell’ottica di un’amplificazione della 
gamma per conquistare un pubblico più ampio. La famiglia 
XTRActive® si rinnova completamente, dando vita alla 
nuova XTRActive® New Generation, adatta a chi manifesta 
una maggiore sensibilità alla luce e necessita di una lente 
ancora più protettiva. Inoltre, è perfetta per chi guida molto, 
in quanto si attiva anche dietro il parabrezza, o per chi 
semplicemente preferisce una lente più scura, anche ad alte 
temperature. La novità assoluta sono le lenti Transitions® 
XTRActive® Polarized™, progettate appositamente per i 
portatori che sono frequentemente esposti a situazioni di 
forte abbagliamento. Queste lenti si attivano passando da 
chiare in ambienti interni a xtra-scure e polarizzate al sole, 
per raggiungere un’efficienza di polarizzazione fino al 90%, 
assimilabile a quella delle lenti da sole polarizzate. Innovatore 
non solo per i prodotti di ultima generazione, ma anche nel 
modo di comunicare, Transitions si conferma un punto di 
riferimento per i centri ottici e, per il 2022, punta tutto su una 
forte spinta comunicativa a inizio anno e una presenza costante 
sui canali media.

STILE IN OGNI  
MOMENTO
Prova le lenti intelligenti  
alla luce  in 7 colori

Transitions è un marchio registrato, il logo Transitions e Transitions Light Intelligent Lenses sono marchi di Transitions Optical, Inc. usati su licenza di Transitions Optical Limited. ©2021 Transitions Optical Limited.  
Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente. Montatura Rayban® – Lenti Transitions Style Colors Smeraldo
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Sintomi di occhio secco associati 
all’uso della mascherina.

AUTRICE: LAURA BOCCARDO CORSO DI STUDI IN OTTICA OPTOMETRIA, UNIFI, IRSOO

A cura di:     SOPTI  SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

Durante la pandemia di COVID-19, l'uso diffuso di 
mascherine per il viso, insieme al distanziamento fisico e alla 
frequente igiene delle mani, è stato raccomandato come 
misura chiave contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 
(World Health Organization 2020). Questa necessità 
può essere fonte di fastidio e disagio per alcune persone: 
l'uso prolungato delle mascherine è stato associato a mal 
di testa, difficoltà di respirazione, irritazione della pelle, 
sudorazione e appannamento degli occhiali (Matusiak et al. 
2020, Scheid et al. 2020), in alcuni casi anche a sensazione 
di occhio secco. Le prime osservazioni aneddotiche su 
manifestazioni di occhio secco associato all’uso della 
mascherina risalgono a giugno 2020, quando D.E. White, un 
oftalmologo americano, ha descritto questa condizione sul 
suo blog e ha coniato l'acronimo MADE: Mask Associated 
Dry Eye (White 2020). Una serie di studi recenti mostra 
un marcato aumento dei sintomi dell'occhio secco tra 
gli utilizzatori regolari di mascherine (Krolo et al. 2021, 
Moshirfar, West & Marx 2020), ma la prevalenza di questi 
sintomi non è generalmente indicata.
Lo scopo di questo studio osservazionale, descrittivo 
e trasversale è stato misurare i sintomi autoriferiti di 
MADE nella popolazione generale e identificare i fattori 
che influenzano questa condizione, come età, sesso, 
occupazione e uso di diverse correzioni ottiche (occhiali o 
lenti a contatto) (Boccardo 2021).

METODI
Un sondaggio online anonimo è stato distribuito utilizzando 
Google Forms attraverso diverse piattaforme social: 

è stato chiesto alle persone di contribuire alla ricerca 
compilando il questionario (Fig. 1) e condividendolo con i 
propri contatti. La partecipazione era del tutto volontaria e 
aperta a chiunque volesse collaborare, senza che fossero 
definiti criteri di esclusione. I dati sono stati raccolti 
dall'11 settembre al 27 ottobre 2020. Ai partecipanti è 
stato chiesto di indicare la loro età, sesso, professione e 
frequenza dei sintomi dell'occhio secco (cioè sensazione di 
corpo estraneo, secchezza, irritazione, prurito o bruciore) 
(Moshirfar, West & Marx 2020). Per la frequenza dei 
sintomi, i partecipanti potevano selezionare: mai, a volte 
o spesso. Invece di utilizzare un questionario strutturato, 
per facilitare la diffusione del sondaggio, il numero di 
domande è stato ridotto al minimo e tutti i sintomi sono 
stati raggruppati in un'unica domanda (Chalmers et al. 
2005). Se non venivano segnalati sintomi, il sondaggio 
terminava senza ulteriori domande. Invece, ai partecipanti 
che riferivano sintomi di disagio oculare veniva chiesto se 
questi sintomi migliorassero, peggiorassero o rimanessero 
invariati, mentre indossavano la mascherina. Ai partecipanti 
è stato anche chiesto se portassero occhiali o lenti a 
contatto. Per questo studio, il MADE è stato definito come 
la condizione in cui i sintomi dell'occhio secco sono presenti 
almeno qualche volta e peggiorano usando la mascherina. 
Con questa definizione, sia le persone che avevano sintomi 
solo mentre indossavano la mascherina, sia le persone che 
avevano sintomi peggiorati con la mascherina sono state 
considerate affette da MADE. Invece, sono state considerate 
non affette da MADE sia le persone che non avevano sintomi, 
sia quelle che avevano sintomi, ma nessun peggioramento.

RISULTATI
Sono stati raccolti un totale di 3.615 sondaggi, 10 
questionari sono stati esclusi a causa di dati incompleti e 
l’analisi è stata quindi condotta su 3.605 questionari. L'età 
dei partecipanti era compresa tra 11 e 88 anni (mediana: 
31; IQR: 25-47). Circa un terzo dei partecipanti (32,1%) 
non ha mai avuto sintomi di secchezza oculare, il 54,3% a 
volte e il 13,6% spesso. Dei 2.447 partecipanti che hanno 
segnalato i sintomi, solo 20 (0,8%) ritenevano che i loro 
sintomi migliorassero quando indossavano la mascherina, 
1.769 (72,3%) non hanno notato alcun cambiamento e 
658 (26,9%) hanno affermato che i loro sintomi erano 
peggiorati. Pertanto, il 18,3% dell'intero campione ha riferito 
di accusare sintomi di MADE. La Figura 2 riassume le 
variazioni dei sintomi oculari avvertiti durante l’utilizzo delle 
mascherine. I partecipanti che avevano spesso disturbi 
oculari avevano anche maggiori probabilità di avvertire un 
peggioramento della loro condizione durante l’uso della 
mascherina, rispetto ai partecipanti che avevano sintomi 
solo a volte (Odds Ratio: 1,28; 95% CI: 1,03–1,59; P <0,05). 
In questo campione, l'età non era né associata alla presenza 

di sintomi di occhio secco (Odds Ratio: 0,99; 95% CI: 
0,98-1,00; P <0,05), né al peggioramento dei sintomi con le 
mascherine (Odds Ratio: 1,00; 95% CI: 0,99–1,01; P = 0,14). 
Il campione era composto da 923 (25,6%) maschi e 2.682 
(74,4%) femmine. Il sesso femminile era associato a una 
maggiore probabilità di riferire sintomi di irritazione oculare 
(Odds Ratio: 1,54; 95% CI: 1,18-1,86; P <0,05) e anche 
un peggioramento dei sintomi dell'occhio secco dovuto 
all'uso della mascherina (Odds Ratio: 1,48; 95% CI: 1,32-
1,81; P <0,05). La maggior parte dei partecipanti di solito 
portava gli occhiali (60 %), il 10,8 % portava lenti a contatto 
e il 29,2 % non portava alcuna correzione. Non ci sono state 
differenze statisticamente significative nel disagio oculare 
tra i partecipanti che indossavano occhiali o lenti a contatto 
(Odds Ratio: 1,20; 95% CI: 0,88-1,62; P = 0,25), mentre 
coloro che non indossavano correzioni hanno riportato 
sintomi meno frequenti (Odds Ratio: 0,67; IC 95%: da 
0,54 a 0,86; P < 0,05). Allo stesso modo, non ci sono state 
differenze statisticamente significative nel peggioramento 
dei sintomi tra i partecipanti che indossavano occhiali o lenti 
a contatto (Rapporto di probabilità: 1,08; 95% CI: 0,81-1,44; 

Risultati di un’indagine su 3.605 persone.

Fig. 1: print screen del sondaggio inviato tramite Google Forms
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P = 0,24), mentre coloro che non indossavano correzioni 
hanno sperimentato MADE meno frequentemente (Odds 
ratio: 0,81; 95% CI: da 0,66 a 0,99; P <0,05).
Per quanto riguarda l'occupazione, non ci sono state 
differenze statistiche nella prevalenza dei sintomi 
dell'occhio secco, mentre ci sono state differenze 
significative nel peggioramento dei sintomi durante l'uso 
della mascherina: i commercianti hanno segnalato più 

frequentemente sintomi di MADE (Odds Ratio: 2,29; 95% 
CI : 1,59-3,30; P <0,05), seguiti dalle casalinghe (Odds 
Ratio: 1,53; 95% CI: 1,04-2,26; P <0,05). Altre professioni, 
come insegnanti, operatori sanitari, impiegati, operai, 
studenti e pensionati, non hanno mostrato un'associazione 
statisticamente significativa con la variabile dipendente 
studiata. I dati di altre categorie non sono stati analizzati a 
causa dell'esiguo numero di partecipanti.

del COVID-19 (World Health Organization 2020), è 
importante non sottovalutare tutti i sintomi che potrebbero 
scoraggiare la popolazione dall'utilizzarle.
La maggior parte degli studi riporta una prevalenza 
significativamente più alta di occhio secco nelle donne 
rispetto agli uomini (Stapleton et al. 2017): i risultati del 
presente studio confermano questi risultati sia per i sintomi 
dell'occhio secco, sia per il MADE. Malgrado in letteratura 
sia descritta una maggiore prevalenza di occhio secco nelle 
persone anziane, (de Paiva 2017) in questo campione, il 
peggioramento dei sintomi dovuto all'uso della maschera 
non era correlato con l'età. Tuttavia questo può essere 
giustificato dal fatto che il MADE non è una patologia, ma 
è una condizione temporanea indotta da un cambiamento 
ambientale, con una diversa eziologia rispetto all'occhio 
secco propriamente detto. Inoltre, forse le persone anziane 
indossano maschere per meno ore rispetto ai lavoratori, 
ma questo punto non è stato indagato nel presente studio. 
Risultati simili, sia per quanto riguarda la correlazione con 
il sesso, sia per quanto riguarda la correlazione con l’età, 

sono stati riscontrati da Krolo et al. in uno studio su 203 
utilizzatori di mascherine per il viso, condotto a ottobre 
2020, nello stesso periodo in cui avveniva la raccolta dati 
per questa indagine (Krolo et al. 2021). Rispetto al tipo 
di correzione ottica utilizzata, nel campione analizzato, i 
partecipanti che indossavano occhiali o lenti a contatto 
hanno manifestato sintomi di secchezza oculare più 
frequentemente rispetto alle persone senza alcuna 
correzione, ma non c'erano differenze nel MADE tra i 
due tipi di correzione. Per quanto riguarda l'occupazione, 
è difficile spiegare perché i commercianti riportino più 
sintomi di MADE, rispetto ad altre professioni, come 
gli operatori sanitari, che probabilmente indossano 
le mascherine per tempi più lunghi. Tuttavia, altri 
fattori fisiologici e psicologici possono contribuire alla 
loro percezione del disagio (Scheid et al. 2020). Nel 
complesso, i risultati del presente studio sono in linea 
con l'osservazione di White (White 2020), secondo 
cui il MADE non era più o meno prevalente in nessuna 
particolare popolazione. Poiché la secchezza oculare può 
rendere difficile lo svolgimento delle attività quotidiane, 
gli operatori dovrebbero verificare la presenza di segni 
clinici in tutti i pazienti che lamentano sintomi di MADE e 
suggerire metodi per alleviare questo disagio. Gli esperti 
raccomandano che la mascherina sia sempre indossata 
in modo appropriato, ben aderente ai lati del naso, inoltre 
è utile applicare gocce lubrificanti, limitare il tempo in 
ambienti climatizzati e fare pause regolari durante l’uso di 
dispositivi digitali (Jones 2020). Malgrado la valutazione 
dell'occhio secco utilizzando solo i sintomi possa essere 
parziale, perché ovviamente non tiene conto dei segni 
clinici, i sondaggi online possono essere utili per valutare 
il disagio soggettivo, permettendo di raggiungere con 
facilità grandi numeri di persone. La principale limitazione 
del presente studio è stata la mancanza di conferma della 
presenza di occhio secco tramite l’osservazione dei segni 
clinici. Poiché l'uso diffuso della mascherina probabilmente 
si estenderà in futuro per qualche tempo, sono necessari 
ulteriori studi che mettano in relazione i sintomi con i 
segni clinici.

CONCLUSIONI
Sebbene i risultati di questo sondaggio abbiano mostrato 
che la maggior parte delle persone non riporta alcun 
cambiamento nei sintomi oculari mentre indossa una 
mascherina, una percentuale significativa di persone 
con sintomi di secchezza oculare ha manifestato sintomi 
peggiorati quando indossa una mascherina e questo 
problema può interessare circa il 18% della popolazione 
generale. Poiché le mascherine sono necessarie per 
rallentare la diffusione del COVID-19, è importante non 
sottovalutare tutti i sintomi che potrebbero scoraggiare 
la popolazione dall'utilizzarle. Gli operatori dovrebbero 
verificare la presenza di segni clinici in tutti i pazienti che 
lamentano disagio oculare indotto dalla mascherina e 
suggerire metodi per mitigare questa condizione.

Fig. 2: il grafico rappresenta la variazione di sintomi di occhio secco avvertiti con l'uso della mascherina. Solo i soggetti che 
presentavano sintomi e avevano un peggioramento sono stati considerati affetti da MADE

DISCUSSIONE
Scopo di questo studio era indagare i sintomi di MADE in 
una popolazione generale. Circa i due terzi dei partecipanti 
che hanno risposto al sondaggio avevano sintomi di 
secchezza oculare con una certa frequenza e di questi, 
il 26,7% aveva un aumento dei sintomi con l'uso della 
mascherina. Pertanto, il 18,3% dell'intero campione ha 
riferito sintomi di MADE. Questo è stato il primo studio a 
descrivere la prevalenza di questa condizione e il risultato 
è stato poi confermato anche dal lavoro di Martinez-Perez 
et al. (2021) che hanno trovato una prevalenza molto simile, 
pari al 17,5% del campione studiato.
La prevalenza dei sintomi oculari si è mostrata in questo 
campione significativamente più alta rispetto a quanto 
riportato in precedenza (Stapleton et al. 2017). Tuttavia, 
Chalmers et al. (Chalmers et al. 2005) hanno osservato che 
spesso gli operatori sono portati a sottovalutare la gravità 
dei sintomi di occhio secco riportati dai pazienti. Poiché 
le mascherine sono necessarie, insieme al distanziamento 
personale e alle misure igieniche, per rallentare la diffusione 
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