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Questo nuovo numero di P.O. è quello che, come 
da tradizione, viene distribuito in Fiera al MIDO, 
che giusto per ricordarlo, è il più grande evento 
internazionale dedicato al settore mondiale 
dell'eyewear, con oltre 52.000 presenze (stime 
ufficiali del numero di visitatori previsti, pubblicate 
sul sito della manifestazione) e più di 1.200 espositori 
provenienti da tutto il mondo. MIDO 2022 ritorna 
così alle sue origini e si riposiziona da sabato 30 aprile 
a lunedì 2 maggio sempre presso Fiera Milano Rho. 
Una scelta ovviamente motivata dalla situazione 
pandemica mondiale attuale e dall’intenzione di 
assicurare a espositori e visitatori una manifestazione 
di successo al massimo potenziale di traffico 
internazionale, in un periodo dell’anno favorevole 
e proficuo per le attività commerciali, ma anche 
nel rispetto delle agende, dei calendari comuni e 
dello svolgimento delle altre fiere internazionali 
del settore. Un momento strategico dell’anno 
per il business e per l’internazionalizzazione che 
riporta MIDO alle sue origini che, nelle sue prime 
edizioni, si svolgeva proprio nel mese di maggio: 
l’auspicio di tutti è che l’arrivo della primavera possa 
rendere più sicuri e agevoli gli spostamenti tra paesi, 
confermando MIDO come motore imprescindibile 
per tutte le attività del settore a livello mondiale, così 
come raccontato nell’intervista a Giovanni Vitaloni, 
presidente ANFAO e MIDO. Tra gli ottici nostri 
lettori (intervista a Massimo De Gabrielis, titolare di 

un Centro Ottico a Roseto degli Abruzzi, Teramo) e 
gli addetti delle aziende del nostro settore si respira 
finalmente aria di libertà e tanta curiosità, com’era fino 
al 2019, per le nuove creazioni eyewear (intervista a 
Luca Bettini, di Opto Team per il brand CAFèNOIR 
Eyewear), per le novità in Contattologia, per tutte le 
nuove proposte tecnologiche, hardware e software 
e per i servizi innovativi (intervista a Frédérique 
d’Abbronzo per 20thdot al debutto in Fiera Milano 
Rho) che verranno esposti e proposti ai visitatori, dal 
vivo, a MIDO. Ma voglio sottolinearlo, che l’interesse 
in questo caso è molto forte anche, o soprattutto, 
perchè sarà il primo evento espositivo in presenza, 
di interesse mondiale, del settore che ci permetterà 
così di rivedere e riabbracciare ottici/lettori, amici, 
partner, investitori e colleghi dell’informazione 
provenienti da tantissimi paesi esteri. Ricordo altresì 
che proprio in Fiera noi di Platform Network, grazie 
al prezioso contributo di MIDO e alla collaborazione 
di importanti professionisti della progettazione 
per i punti vendita e del marketing, organizzeremo 
il nostro primo Convegno di Retail Marketing, 
dedicato ai Centri Ottici e alle aziende del nostro 
settore. Attendiamo le vostre registrazioni per 
accedere all’evento che si terrà presso l’OttiClub. 
E poi, infine, sempre a MIDO, festeggeremo i primi 
30 anni di P.O. Platform Optic nato il 1 maggio 
del 1992. Vi aspettiamo tutti, perché non potete 
certo mancare. Buona lettura e buon MIDO 2022.

Angelo Dadda #mido #30anni #anniversary #retail #marketing

Voglia di MIDO.
"La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. 
Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la 
bellezza non diventerà mai vecchio". Franz Kafka

Ogni Occhiale Racchiude una Storia
Ogni occhiale da sole Maui Jim ha una storia personale che lo lega agli occhiali del passato, e si integra in un 
bellissimo e unico insieme rappresentato dalla Maui Jim 'ohana. Provane un paio e scopri di persona le lenti 
PolarizedPlus2® che proteggono gli occhi dai raggi dannosi, eliminano i riflessi e rendono i colori più intensi.  

Adesso la vista è perfetta.

" Amo la qualità delle lenti e, naturalmente, l'ampia scelta di montature tra le quali 
scegliere. Puoi trovare montature per tutti i tipi di attività all'aperto, progettata anche 
per le occasioni più formali. Maui Jim si adatta perfettamente al mio stile di vita."

MODELLO: SHORE BREAK

- Garbiñe Muguruza 
TENNISTA PROFESSIONISTA 
CONDIVIDI LA TUA STORIA #MYMAUIJIMSTORY
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Divel si prepara all’edizione Mido 2022 durante il quale 
presenterà tutti i nuovi prodotti delle due anime dell’azienda: 

filtri solari e lenti oftalmiche.

NEVER
LOOK BACK !

c o v e r  s t o r yc o v e r  s t o r y

Sono mesi ricchi di novità per Divel Italia che dopo aver 
recentemente presentato il nuovo listino oftalmico 2022, è 
pronta a lanciare il nuovo sito internet. Parallelamente è attiva 
sui social con la nuova campagna NEVER LOOK BACK. 

La nuova campagna
Il nuovo claim non è una semplice frase ma rappresenta un 
augurio, una speranza, uno stile di vita. Infatti, guardare avanti 
permette di lasciarsi alle spalle le difficoltà, i momenti bui, le 
cose andate storte. E in questi ultimi anni purtroppo stiamo 
attraversando tutti molte difficoltà. Divel però, vuole lanciare 
un messaggio positivo e invita a non concentrarsi sulla 
negatività, a sperare che “vada tutto bene”.
Abbiamo infatti bisogno di credere che realmente andrà 
tutto bene, che torneremo a vivere in pace, con normalità, a 
lavorare con passione, a riposarci in tranquillità e a divertirci 
senza paure. Con NEVER LOOK BACK, Divel Italia vuole 
lanciare quindi vibrazioni positive, rimanendo sulla scia del 
classico payoff “guardare avanti”.
La campagna include sia i grandi classici prodotti di Divel sia le 
novità di quest’anno e le caratteristiche delle nuove collezioni.

Il listino oftalmico 2022
Come anticipato, l’azienda ha da poco presentato agli ottici il 
nuovo catalogo di prodotti e lenti da vista.
Il nuovo listino è stato migliorato nella suddivisione dei 
prodotti, ha una nuova funzionale rubricatura e contiene 
contenuti extra sui trattamenti e materiali.
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c o v e r  s t o r y

Il catalogo è suddiviso in 6 sezioni riguardanti i prodotti: 
1.  PROGRESSIVE: vengono illustrate le caratteristiche e 

i prezzi delle principali lenti progressive freeform Divel 
(Aliena, A Clear, Gemini e Easy), delle lenti classiche 
Softcare e di serie Harmony.

2.  OFFICE: in queste schede sono contenute le lenti 
Degressive Freeform per L’ufficio (A Clear Pc e A Clear 
Meeting) e la Degressiva Classica.

3.  ANTIFATICA: sezione snella che contiene le informazioni 
e i prezzi della Serena + Antifatica, la lente consigliata per 
l’affaticamento della vista.

4.  BIFOCALI: è la parte dedicata alle Bifocali Organiche e 
Minerali.

5.  MONOFOCALI: contiene il vastissimo assortimento di 
lenti di serie Divel, realizzabili anche di ricetta. Fra questi 
prodotti, suddivisi per indici, si possono trovare le lenti 
Blue Natural che proteggono dalla luce blu, NoUv che 
proteggono dai raggi Uv, lenti fotocromatiche Transitions 
o Fotochroma, lenti in materiali speciali come 
Policarbonato o Trivex e le immancabili Lenti in vetro.

6.  VISTA/SOLE: fiore all’occhiello della collezione Divel 
Italia, contiene le originali lenti colorate realizzabili 
graduate. Le lenti vista/sole sono realizzate con 
attenzione e professionalità, grazie alla vasta esperienza 
dell’azienda come uno dei principali fornitori dei 
produttori di montature. All’interno della sezione è 
possibile trovare i filtri più classici come tinta unita, 
sfumati o specchiati ma anche con trattamenti e finiture 
uniche e particolari come le collezioni Rust o Trend oro, 
novità assolute del 2022.

Il listino si conclude con due sezioni su Materiali e Trattamenti:
7.  TRATTAMENTI, sezione dedicata alle descrizioni dei 

trattamenti disponibili di Divel Italia, da quello base, Hard 
fino al Top di gamma Performance.

8.  MATERIALI, che spiega in maniera accurata e 
dettagliata tutti gli indici disponibili con informazioni sulle 
caratteristiche e i consigli di montaggio.

All’interno del listino sono contenuti anche il Company Profile, 
che racconta l’azienda, le varie sedi e i suoi valori e l’opuscolo 
Remedy, le lenti medicali disponibili a listino per i clienti che ne 
necessitano.

Le lenti da sole
In attesa di MIDO, per tenere alta l’attenzione, sono online 
alcune pillole della campagna NEVER LOOK BACK.
“Say yes to all new ADVENTURES” è una delle frasi che 
accompagna la nuovissima e colorata collezione di lenti da 
sole. La nuova collezione ispira gioia e divertimento e voglia 
di viaggiare: “Let’s find some BEAUTIFUL PLACE to get lost!”
“Go where you feel MOST ALIVE” è la frase della campagna 
associata alla nuova collezione elegante e sofisticata di 
lenti da sole ed è adatta per tutte le persone che vogliono 
esprimere se stessi.
“When you Focus On The Good, the Good get Better”. 
Guarda le cose in maniera positiva e tutto andrà bene!
Quando indossi le lenti da sole Divel Italia il mondo ti sembrerà 
più bello, non credi?
È possibile seguire la campagna sui canali social!

L’appuntamento a MIDO 2022 è fissato al Padiglione 15, 
Stand C01 D02.



Paola Ferrario

 TUTTE 
LE SFUMATURE 
DELL’EYEWEAR
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f a s h i o n f a s h i o n

A MIDO VANNO
IN SCENA LE ULTIME 
NOVITÀ DA SOLE 
E DA VISTA. 
La versatilità dell’occhiale è insita nella sua 
natura e, stagione dopo stagione, si appropria 
dello Zeitgeist e lo traduce. Quest’anno le 
macro tendenze che lo definiscono passano 
attraverso diverse tematiche. Fortissima e 
ormai simbolo della contemporaneità è la 
sostenibilità ed è palese che il processo di 
promozione verso una maggiore integrità 
ecologica sia irreversibile. Assistiamo 
anche a un grande ritorno delle forme maxi, 
retaggio indiscusso degli anni Settanta 
e delle mascherine in versione XXL. 
L’eyewear decostruisce il preconcetto 
di “maschile” e “femminile” e invoca il 
genderless. È il trionfo dell’unisex e della 
caduta di qualsiasi barriera nelle forme 
e nei colori. Rimane vivo il concept del 
minimalismo e il diktat della classicità. 

NIRVAN JAVAN
SHADES OF TORONTO 
RAPPRESENTA UNA NUOVA 
TAPPA NEL VIAGGIO 
INTORNO AL MONDO 
DEL BRAND: TORONTO. 
I COLORI RIFLETTONO 
LA MULTICULTURALITÀ 
DELLA CITTÀ E LE 
FORME SQUADRATE 
NE RICORDANO 
L'ARCHITETTURA. 
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f a s h i o n

BLUMARINE
MASCHERINA DA SOLE RIMLESS 
CON FRONTALE OVERSIZE 
LEGGERMENTE AVVOLGENTE. LE ASTE 
DALLO SPESSORE IMPORTANTE 
RIPRODUCONO IL LOGO LETTERING 
BLUMARINE IN VERSIONE ESTESA, 
MENTRE SULLA LENTE SVETTA IL 
RAFFINATO MONOGRAMMA “B”.

BALLY EYEWEAR
BY0097-H È UNA MONTATURA 
OVERSIZE SQUADRATA ISPIRATA AGLI 
ANNI ’70. L’ICONICO MONOGRAMMA 
B-CHAIN È OFFERTO IN UNA 
NUOVA VERSIONE SOFISTICATA 
COME INSERTO IN METALLO SU 
UN’IMPORTANTE ASTA.

DANSHARIAN
DOPO 10 ANNI RITORNA ALAIN 
MIKLITARIAN E LO FA AL FIANCO 
DI DANSHARI CON UN BRAND 
TUTTO NUOVO: DANSHARIAN. 
LA COLLEZIONE È LA SINTESI 
PERFETTA TRA IL MINIMALISMO DI 
DANSHARI, IL GENIO CREATIVO DI 
ALAIN MIKLITARIAN, LA RICERCA 
TECNOLOGICA E TRADUCE IN 
OCCHIALI I COLORI E LO SPIRITO 
DELL’ARMENIA, TERRA ORIGINARIA 
DEL DESIGNER.

GREEN FOREVER 
LE MONTATURE SONO REALIZZATE 
CON IL 45% DA MATERIALI BIO, DERIVATI 
DA SEMI DI RICINO E DA CULTURE 
ECOSOSTENIBILI. I SEMI DI RICINO 
VENGONO RACCOLTI E TRASFORMATI 
IN OLIO. UNA LAVORAZIONE 
SUCCESSIVA VA A CREARE DEI 
POLIMERI CHE,  UNA VOLTA, FUSI 
S’INSERISCONO NEGLI STAMPI. 

BOLON EYEWEAR
BL5066A10 È AUDACE E 

ALL’AVANGUARDIA, ESPRESSIONE 
DI UNO STILE GRINTOSO E 

ANTICONFORMISTA. L’OCCHIALE È IN 
TR90 CON ASTE IN METALLO COLOR 

ORO E LENTI FUMO.

ARU EYEWEAR 
L’OCCHIALE TORMA È SINONIMO 

DI DESIGN ED È REALIZZATO 
CON UN TIPO DI ACETATO IN 

CUI LA CELLULOSA HA UNA 
PERCENTUALE PREDOMINANTE 
RISPETTO AI SOLVENTI. EFFETTI 

TRIDIMENSIONALI, LASERATURE, 
GIOCHI DI COLORE CHIUDONO IL 
CERCHIO DI QUESTO PRODOTTO 

MADE IN ITALY.

J. F. REY
OVERSIZE E UN PO' RETRÒ, 

LA STRUTTURA LEGGERA DEL 
FRONTALE DI DIANE CONTRASTA CON 

IL LAVORO DI SPESSORE SULLE ASTE.
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FEDON 
ORIGAMI È IL MODELLO ICONICO E 
PATENTED, CAPACE DI RIDURRE IL SUO 
INGOMBRO FINO AL 70% QUANDO 
PIEGATO. IN OCCASIONE DI MIDO, SI 
RIVESTE IN ECO-CANVAS, COTONE CON 
UNA COMPONENTE RICICLATA DEL 60%, 
DERIVANTE DA FASE PRE-CONSUMO.

EMILIO PUCCI EYEWEAR
FORMA A FARFALLA OVERSIZE 
D’ISPIRAZIONE VINTAGE, RESA 

CONTEMPORANEA DA UN 
DESIGN TAGLIENTE E ARRICCHITA 

DALL’ICONICA STAMPA 
VORTICI, CHE RAPPRESENTA LA 
PERSONALITÀ INCONFONDIBILE 

DELLA MAISON.

MOREL 
PENSATA PER UNA DONNA ORIGINALE 
CHE DESIDERA UN NUOVO STILE, LA 
COLLEZIONE CELTIS BY MOREL È UN 
TRIPUDIO DI COLORI VIVACI ABBINATI 
A UN DESIGN ORIGINALE 
E A DETTAGLI DI STILE. 

f a s h i o n

MALAMA BY LARA D'  
IL NUOVO BRAND DI LARA D' NASCE 

SOTTO L'EGIDA DELLA SOSTENIBILITÀ 
E PROPONE UNA FORMA UNISEX 

SQUADRATA: LIATRIS.

O-SIX 
LA COLLEZIONE PIÙ ECLETTICA DI THEMA 

A FAMILY FACTORY, È LA PERFETTA 
SINTESI TRA STILE, ARTE, MODA, 

CREATIVITÀ E DESIGN.
MATERIKA 
BY LOOK MADE IN ITALIA
LA NUOVA SERIE DA VISTA MATERIKA 
ALUMIX 70640 È COMPOSTA DA 
QUATTRO MONTATURE DA VISTA 
IN CUI LE INCISIONI DEL FRONTALE 
RICHIAMANO MATERIALI DI USO 
QUOTIDIANO COME LA PIETRA, 
IL TESSUTO O IL METALLO, FACENDO 
EMERGERE LA STRUTTURA MATERICA 
DELLA SUPERFICIE. I VOLUMI E LE 
SUPERFICI SONO SOTTOLINEATI 
DAI CONTRASTI DI LUCE E OMBRA. 

MODO
LA RICCA PALETTE DI ACETATI OFFRE NUOVE 

TEXTURE E COLORI BRILLANTI, L’ANIMA 
IN BETA TITANIO DONA UN’INASPETTATA 

ESTREMA LEGGEREZZA ALLA MONTATURA 
PER IL MASSIMO DEL COMFORT E DEL LUSSO. 

LE ASTE PRESENTANO UN TRATTAMENTO PVD.

LEINZ CONTEMPORARY 
EYEWEAR BERLIN
IL BRAND PRESENTA A 
MIDO SEI NUOVI MODELLI 
CHE SI AGGIUNGONO 
ALLA PRIMA COLLEZIONE 
"YOU AND ME". LE FORME 
EVOCANO GLI ANNI 70 E SONO 
REINTERPRETATE IN MATERIALE 
LEGGERO, DANDO LORO 
UN'ESPRESSIONE MODERNA E 
FUTURISTICA.

ETNIA BARCELONA
LA NUOVA 
COLLEZIONE BOLD 
È COMPOSTA DA 
NOVE MODELLI 
OVERSIZE 
IN ACETATO 
NATURALE DI DUE 
SPESSORI: 4,5 
MM E 6 MM PER 5 
MODELLI UNISEX, 
DUE DA DONNA E 
DUE DA UOMO.
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ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
LA COLLEZIONE BEST SELLER 
NAPLES SI RINNOVA CON LA 

VARIANTE CITY CARATTERIZZATA 
DA COLORAZIONI TRASPARENTI E 

FINITURE SMUSSATE CHE CREANO 
EFFETTI PRISMATICI SUI FRONTALI. 

LE ASTE SONO IMPREZIOSITE 
DALL’ICONICO LOGO A FORMA DI 

VESUVIO A CUI VIENE AGGANCIATA 
LA LEGGERISSIMA CATENINA IN 

ALLUMINIO.

f a s h i o n

 VM L’ATELIER
REALIZZATO CON L’INNOVATIVA 
TECNOLOGIA 3D, È ULTRALEGGERO, 
ULTRASOTTILE, SOFT-TOUCH, 
BIOCOMPATIBILE. L’ANELLO DEL 
FRONTALE CIRCONDA LA LENTE A 45°; 
I NASELLI POSSONO ESSERE MODELLATI 
IN BASE ALLA MORFOLOGIA DEL VISO, 
LE ASTE ULTRASOTTILI IN PURO TITANIO 
SONO RIFINITE METICOLOSAMENTE A 
MANO. IN ITALIA È DISTRIBUITO DA OPEN 
CHANNEL.

SNOB MILANO
SPORT GT HA UN DOPPIO MAGNETE PER 
LATO CHE REGGE UNA MASCHERINA 
DALLE FORME PIÙ ABBONDANTI. 
IL MODELLO DEBUTTA CON UNO 
SPECIAL PACK CHE INCLUDE DUE LENTI 
INTERCAMBIABILI DALLE PRESTAZIONI 
DIFFERENTI: UNA IDEALE PER LE ATTIVITÀ  
SPORTIVE E UNA SPECIFICA PER LOW 
LIGHT CONDITIONS. LE LENTI SONO ZEISS 
SUNLENS.

TREE SPECTACLES
IL DESIGN SQUADRATO E MINIMAL VIENE 

ENFATIZZATO DALL'ALTERNANZA TRA 
TONI PIENI E TRASPARENZE.

SILHOUETTE
DALLA COLLEZIONE PURIST  UN 

RIMLESS ULTRALEGGERO IN SPX+ 
TITANIO HIGH-TECH SENZA VITI. 

IL MODELLO CAMBIA DESIGN A 
SECONDA DELLA PROSPETTIVA DA CUI 
VIENE VISTO. QUELLA CHE, OSSERVATA 

DI LATO, SEMBRA UN’UNICA 
DELICATA LINEA, VISTA DALL’ALTO 
SI TRASFORMA IN UN’AFFUSOLATA 

SCULTURA A FORMA DI GOCCIA 
CARATTERIZZATA DA UN GIOCO DI 
SUPERFICI CONCAVE E CONVESSE. 
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f a s h i o n

SABINE BE
LA PASSIONE PER GLI OCCHIALI DELLA 
DESIGNER SABINE BÉGAULT-VAGNER 
SI È TRASFORMATA IN UN MARCHIO 
DISTRIBUITO IN OLTRE 1000 CENTRI OTTICI 
IN TUTTO IL MONDO.



MIDO    pavillion 24   stand K19 - L22

NATHALIE BLANC 
DOPO IL LUNGO PERIODO 
D’INCERTEZZA CHE ABBIAMO 
VISSUTO, LA DESIGNER 
FRANCESE PRESENTA UNA 
COLLEZIONE CHE INVOCA 
L'AUDACIA E L'ENERGIA
DEGLI ANNI '60.

NOS 
GIOCHI DI GEOMETRIE E 
SPESSORI AUDACI: SONO 
LE SFACCETTATURE CHE 
CARATTERIZZANO I NUOVI 
MODELLI PER UN EFFETTO 
NETTO, OPACO E BEN DEFINITO.

PARADIGM 
RIUNENDO GLI STILI DEL PASSATO 

CON MATERIALI SOSTENIBILI, LA 
COLLEZIONE RISULTA FRESCA. OGNI 

MODELLO È ISPIRATO A UNA DIVERSA 
ICONA DI STILE DEGLI ANNI '70.

MOREL
DA OLTRE 140 ANNI L'AZIENDA CONTINUA A 

PORTARE AVANTI LA TRADIZIONE DI FAMIGLIA. 
LE SUE MONTATURE SONO L'INCONTRO TRA 

L’ARTIGIANATO DI QUALITÀ, IL KNOW HOW 
NELLA PROGETTAZIONE, IL DESIGN E IL 

SAVOIR FAIRE FRANCESE.
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Le key words della creatività di Sabrina Rege Turo 
sono tre: artigianalità, ricerca ed eleganza.

Curiosità stilistica

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

GUIDATA DA UN INNATO SENSO ESTETICO E 
DA UNA FORTE DETERMINAZIONE, SABRINA 

REGE TURO HA EREDITATO DALLA SUA 
FAMIGLIA LA PASSIONE PER L’EYEWEAR. 

PASSIONE CHE L’HA PORTATA NEL 1998 
A FONDARE LA SUA AZIENDA, KEY 

OPTICAL EUROPE, NELLA CAMPAGNA 
FIORENTINA. IN QUESTA REALTÀ 

DALL’IMPRINTING ASSOLUTAMENTE 
ARTIGIANALE, HA DA SUBITO 

DIMOSTRATO SIA IL SUO TALENTO 
CREATIVO COME DESIGNER SIA LA 
SUA CAPACITÀ IMPRENDITORIALE.

IN QUESTA INTERVISTA 
APPROFONDIAMO IL SUO LATO 
ARTISTICO E L’EVOLUZIONE DEI 

SUOI OCCHIALI.

Paola Ferrario

PROVIENI DA UNA FAMIGLIA DI ARTIGIANI DI 
OCCHIALI: CI RACCONTERESTI LA VOSTRA 
STORIA?
La nostra storia nasce dalla passione del mio bisnonno, Gustave 
Rege Turo, di origini italiane, che aprì in Francia nel 1924 un 
laboratorio artigianale di montature in corno, rigorosamente 
fatte a mano. Mio padre Robert ha continuato la tradizione di 
famiglia e mi ha trasmesso fin da piccola tutta la sua esperienza 
e conoscenza tecnica per creare l’occhiale perfetto. Nel 1998 
ho fondato Key Optical Europe, azienda giovane e dinamica con 
sede nella campagna fiorentina. Sono cresciuta in mezzo agli 
occhiali e li considero da sempre un prodotto molto affascinante 
in grado di conferire carattere e personalità al viso. 

QUANTO C’È DEL TUO PASSATO FAMILIARE NEL 
TUO STILE?
Direi tantissimo. Da piccola restavo ore a osservare 
mio padre che disegnava bozzetti a mano o sfogliava le 
enciclopedie alla ricerca di materiali che potessero essere 
compatibili per la creazione di occhiali prima di acquistarli 
e testarli. Questa curiosità stilistica mi accompagna tutti 
i giorni e, infatti, ad esempio, con Été Lunettes ho voluto 
sperimentare fin da subito lavorazioni artigianali e materiali 
sconosciuti al mondo dell’occhialeria come l’utilizzo della 
piuma tra due lastre di acetato o le incisioni floreali fatte a 
mano da un artigiano francese sulle montature da vista e da 
sole in plexiglass. 
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con i tempi, quindi la mia ricerca sulle materie prime, come mi 
ha insegnato mio padre, non termina mai.
Nell’ultimo anno mi sono concentrata sui materiali 
ecosostenibili perché sono sicura che il futuro sarà eco, sia 
per le collezioni luxury che per il prêt-à-porter. 

DUE TEMATICHE ATTUALI SONO 
L’ARTIGIANALITÀ E LA SOSTENIBILITÀ: COME LE 
AFFRONTI NELLE TUE CREAZIONI?
Sono sicura che artigianalità e sostenibilità occuperanno 
un posto da protagonisti nel mondo dell’occhialeria dei 
prossimi anni ed è per questo che stiamo studiando 
un nuovo concept di lusso con materiali totalmente 
ecosostenibili. Sta crescendo una generazione attenta alle 
mode ma ancor di più al rispetto dell’ambiente e che ricerca 
prodotti creati con materiali naturali o di riciclo. Il modo di 
coniugare l’artigianalità con le ricerche eco resta lo stesso 
che ho appreso da mio padre, testare i materiali, plasmarli e 
soprattutto indossarli su di me prima di offrirli al mercato.

QUAL È LA DIREZIONE CHE PRENDERÀ IL TUO 
DESIGN NEL PERIODO POST PANDEMICO?
Tutti i momenti di crisi portano sempre l’essere umano a 
fermarsi e a riflettere. Questa pandemia ci ha costretto a 
rivedere le nostre abitudini di vita e di consumo e a ripensare 
ai vantaggi e agli svantaggi della globalizzazione. 
Sono convinta che nella nuova normalità che ci aspetta 
sarà sempre più forte la voglia di circondarsi di bellezza. 
L’artigianalità e la qualità nel rispetto della natura saranno la 
migliore risposta a questa esigenza. 

SEI LA MANO CREATIVA DI TUTTE LE VOSTRE 
LINEE DI OCCHIALI: QUAL È L’ELEMENTO 
DI DESIGN CHE CONTRADDISTINGUE 
CIASCUNA?
Amo viaggiare e guardarmi intorno e cerco di assorbire 
qualcosa da tutto ciò che vedo e sento, colori e profumi. 
In ciascuna linea riverso le sensazioni che ho provato per 
renderla unica come i volti dei clienti. Per Été Lunettes 
prediligo fondere artigianalità e materiali innovativi, passato 
e presente, per creare pezzi unici con uno stile senza tempo 
e con un unico obiettivo: valorizzare la personalità delle 
donne che lo indossano. Con Forever privilegio un design 
semplice per la linea Classic, moderno per la linea Colors, 
avvolgente e confortevole per la linea Sport Forever e 
l’utilizzo di materiali ecosostenibili per la linea Green Forever. 
Il design si fa trendy e cosmopolita per Cosmopolitan, linea 
di occhiali ispirata al brand del famoso magazine dedicato 
alle giovani donne, mentre diventa romantico con un gusto 
molto francese per Naf Naf. Les Hommes si ispira alla 
filosofia di eleganza contemporanea del luxury streewear, 
invece, Kaporal Eyewear all’urban mood con un target 
decisamente rock & wild. La linea che unisce questi marchi 
che abbiamo accolto nel nostro portafoglio è quella di avere 
un carattere distintivo e una forte identità, ampiamente 
riconoscibile dai consumatori di ciascun brand. 

QUALI SONO I TUOI MATERIALI DEL CUORE?
In un mondo veloce e orientato al cambiamento, non ci si 
può affezionare troppo ad uno specifico materiale, ma è 
necessario coniugare unicità e artigianalità stando al passo 

Visita il sito

keyopticaleurope.com

Vieni a trovarci a MIDO!
30 Aprile, 1-2 Maggio 2022 

Stand N09 P10 Hall 24

IL TUO PARTNER
DA OLTRE 20 ANNI 



029028

Creatività condivisa.
THÉLIOS

Mathieu Jamin, Chief Designer di Thélios, realizza le collezioni 
eyewear di alcune delle più prestigiose Maison del colosso del
lusso LVMH attraverso un processo di cooperazione e 
integrazione della vision dei brand.

Mathieu Jamin coordina dalla 
sede di Parigi il team di creativi 
che lavora a stretto contatto 
con gli stilisti delle Maison che 
scelgono Thélios per l’ideazione, 
lo sviluppo e la distribuzione 
dell’eyewear. In questa intervista 
ci racconta il processo che porta 
alla nascita delle collezioni, dalla 
fase embrionale, alla condivisione 
della visione fino alla traslazione in 
montature e occhiali sa sole.

QUAL È IL PERCORSO 
CREATIVO CHE PORTA 
ALLA NASCITA DI UNA 
COLLEZIONE EYEWEAR 
REALIZZATA DA THÉLIOS?
Le collezioni realizzate da Thélios 
incarnano i valori delle Maison 
e interpretano lo spirito delle 
fashion collection per integrarsi 
perfettamente nella proposta per 
ogni nuova stagione.
Per raggiungere questo 
importante risultato lavoro a 
stretto contatto con i direttori 
creativi delle nostre Maison, 
non solo per i modelli che si 
vedono in passerella, ma anche 
per l'intera proposta eyewear. 
Lo sviluppo delle collezioni inizia 
con la condivisione della vision 
e dell’obiettivo per la nuova 
stagione. Gli stilisti ci presentano 
i mood board che raccolgono 
le loro fonti di ispirazione, 
ad esempio modelli storici o 
iconici, immagini identificative e 
d’ispirazione, materiali particolari 
o innovativi. Iniziamo quindi a 
lavorare su idee creative per 
l’eyewear e presentiamo ai nostri 

partner i primi progetti che vengono poi rivisitati e sviluppati 
insieme. C'è una vera collaborazione nel processo creativo e 
ciò fa davvero la differenza nel prodotto finale.

QUALI SONO LE COMPETENZE ESSENZIALI 
NELLA SUA ATTIVITÀ DI DESIGNER?
Le competenze tecniche sono fondamentali, ma a fare 
davvero la differenza sono le soft skills, la capacità di 
creare empatia con il team creativo di ciascuna Maison e di 
comprendere le loro esigenze e obiettivi. È necessario infatti 
saper interpretare fedelmente le richieste del Direttore 
Creativo e tradurre la sua vision in concept chiari e definiti 
per gli occhiali, che si inseriscano perfettamente nella 
proposta complessiva della Maison.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE 
DIFFERENZIANO E CARATTERIZZANO LE 
COLLEZIONI THÉLIOS?
Ciò che fa la forza delle collezioni create da Thélios è il fatto 
che le linee eyewear sono completamente e perfettamente 
integrate nell'identità delle Maison, in quanto seguono i loro 
codici senza tempo e contestualmente la direzione creativa 
per la stagione. L’eyewear sta gradualmente facendo il suo 
ingresso nel mondo della moda, tra i nostri partner ci sono 
alcune tra le Maison più riconoscibili e desiderabili al mondo 
e in Thélios siamo orgogliosi di offrire una proposta di 
qualità eccelsa e in linea con le tendenze e le esigenze. 

CI RACCONTA LA NASCITA DI UNA 
COLLEZIONE PER UNA MAISON DI MODA? 
QUALI SONO LE FASI DEL PROCESSO?
Operiamo fianco a fianco con le nostre Maison 
coinvolgendole in ogni fase del processo creativo e della 
lavorazione. Seguendo il brief dei Direttori Creativi, lavoriamo 
su proposte di design che vengono poi selezionate e messe a 
punto con i team di riferimento delle Maison stesse. Dopo lo 
schizzo iniziale, interveniamo su disegni tecnici e simulazioni 
3D, che vengono poi trasformati in un prototipo dai nostri 
artigiani specializzati di Longarone. In seguito, il modello 
passa alla pre-produzione e alla produzione che gestiamo 
direttamente nella nostra Manifattura di Longarone. In Thélios 
siamo orgogliosi del nostro impegno per il "Made in Italy", che 
comprende una rete selezionata di fornitori nel distretto. 

C’È QUINDI UNA FORTISSIMA INTEGRAZIONE 
TRA LE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE DIVERSE SEDI 
DI THÉLIOS, ITALIA E FRANCIA METTONO A 
FATTOR COMUNE I LORO PUNTI DI FORZA PER 
UN RISULTATO D’ECCELLENZA... 
Italia e Francia si distinguono nel lusso grazie all'incredibile 
patrimonio in fatto di creatività, artigianato e prodotti di 
alta qualità. Ci legano la passione e l'impegno comune 
per creare gli occhiali più raffinati per le nostre Maison 
conosciute in tutto il mondo. Non vediamo frontiere nel 
nostro lavoro quotidiano, gli uffici di Parigi e la manifattura
di Longarone sono un tutt’uno.
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Una storia italiana.
DE GABRIELIS CENTRO OTTICO SPECIALISTICO

Figlio di emigrati in Venezuela, l’ottico del mese di aprile, 
ha trovato in Abruzzo il suo destino. 

Massimo De Gabrielis è titolare del Centro Ottico 
Specialistico a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. 
La sua vita, come quella di molti italiani, si svolge tra Caracas 
- dove erano emigrati suoi genitori - e l’Italia, paese di 
origine della sua famiglia. Il ritorno nel Bel Paese e l’avvio 
alla professione sono legati a una serie di coincidenze. 
Attualmente gestisce il suo store insieme al figlio Alberto e 
svolge consulenze come contattologo.
Lo abbiamo raggiunto telefonicamente ed ecco il risultato 
della nostra chiacchierata.

DOV’È LOCALIZZATO IL SUO CENTRO OTTICO?
Il mio store è a Roseto degli Abruzzi, sul litorale adriatico, fra 
Pescara e Giulianova. Nel periodo invernale la città accoglie 
circa 25 mila abitanti, in estate naturalmente arrivano i 
villeggianti e, di conseguenza, questo numero aumenta. 

È L’UNICO OTTICO A ROSETO DEGLI ABRUZZI?
No, ci sono altri quattro centri ottici.

QUAL È LA SUA STORIA?
Ero venuto in Italia per studiare biologia a Bologna, ma 
mi sono ritrovato in un ambiente completamente diverso 
rispetto a quello in cui ero cresciuto in Venezuela. Sono quindi 
tornato a Caracas dai miei e un carissimo amico di famiglia, 
titolare di un centro di contattologia, mi offrì l’opportunità di 
lavorare nel suo store. Quindi, mentre studiavo optometria, 
ho iniziato a collaborare con lui. Successivamente, ho fatto il 
contattologo in un centro. 
Un giorno, mentre ero in Italia in vacanza, trovai un giornale 
in cui era pubblicato un annuncio dove veniva richiesto un 
optometrista. Mandai il mio curriculum vitae per scherzo, feci 
un colloquio di un’ora con il sig. Perris di Ottica Perris il quale 
mi disse che avrei potuto iniziare anche il giorno dopo e così 
è iniziata la mia avvenuta a Ravenna. Nel 1985 sono venuto 
a conoscenza di un’attività che stavano cedendo a Roseto e 
da lì è iniziata la mia attività imprenditoriale. Parallelamente, 
ho fatto e faccio tuttora consulenze nel campo della 
contattologia e protesi oculari presso altri centri ottici. Avendo 
lavorato all’estero nel settore della contattologia, anche nella 
fabbricazione delle lenti a contatto, ho cercato di impostare 
questa attività come elemento distintivo all’interno del mio 
centro ottico. Ovviamente, essendo un negozio commerciale 
abbiamo inserito gli occhiali e ci occupiamo di refrazione.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE LA 
PORTANO A SCEGLIERE I PRODOTTI?
Abbiamo sempre cercato di impostare il discorso sulla 
qualità, la tendenza da un punto di visto stilistico e la qualità 
delle lenti utilizzate per fare occhiali da vista.
Per esigenza del mercato vendiamo occhiali sia commerciali 
sia di tendenza.

CI DELINEEREBBE IL PROFILO DELLA SUA 
CLIENTELA? È CAMBIATO NEGLI ANNI?
Sì, è cambiato. All’inizio venivano soprattutto per curiosità, 
poi si sono resi conto della mia preparazione. Essendo il 
mio negozio situato in una località turistica, la clientela 
varia anche in base alla stagione. Il range è medio-alto: dai 
35/40 fino ai 60 anni. D’estate ci sono molti giovani che, 
attirati dalle vetrine, decidono di entrare. C’è un marchio 
che mi ha aiutato molto ad accrescere il business di questa 
fascia: Original Vintage Sunglasses. L’interesse è addirittura 
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cresciuto nel tempo. Naturalmente, non tralascio il valore 
degli altri marchi che vendo.

QUAL È IL RAPPORTO CON GLI OFTALMOLOGI 
CON CUI COLLABORA?
Negli anni si è instaurato un rapporto basato sulla 
trasparenza con tutti gli oftalmologi della zona: c’è una forte 
collaborazione. Se noto qualcosa nei miei clienti, li indirizzo 
da loro e loro fanno altrettanto, rivolgendosi a me per una 
consulenza quando lo ritengono necessario.

QUALE VALORE DÀ ALLA FORMAZIONE?
È fondamentale perché ti permette di dare consigli ai tuoi 
clienti. Spesso gli oculisti non hanno il tempo per gestire il 
paziente anche sotto questo punto di vista. I pazienti quando 
vengono si sentono rassicurati e accettano le spiegazioni: 
avendo studiato optometria ho avuto come docenti oculisti, 
optometristi e questa formazione mi permette di parlare con 
loro.

QUANTI ADDETTI CI SONO NEL SUO NEGOZIO?
Mio figlio Alberto ed io. Lui è un ottico.

COSA HA PORTATO ALBERTO NEL SUO STORE?
Una ventata di freschezza, di gioventù. È lui che vede i 
campionari e sceglie. Si occupa anche delle nostre pagine 
social Facebook e Instagram.

IL MATERIALE POP HA ANCORA UN RUOLO 
FONDAMENTALE?
Assolutamente sì. La stragrande maggioranza dei fornitori l’ha 
ridotto. Le vetrine hanno un ruolo fondamentale: inseriamo 
elementi esterni che creano curiosità. A Natale, ad esempio, 
abbiamo inserito i giochi antichi, oggetti di scultori e piccoli 
artigiani, tendoni rossi…
In estate abbiamo messo della sabbia con i motivi estivi.

COSA LE CHIEDERANNO I SUOI CLIENTI PER LA 
PROSSIMA ESTATE?
Colore, molto colore e tanta sobrietà. Questo secondo me 
sarà il mood.

QUALE SARÀ IL FUTURO DELLA SUA 
PROFESSIONE?
L’importante è essere professionale, non essere solo 
dei venditori. Su Internet si fanno acquisti pazzeschi 
e non si capisce come facciano ad avere quei prezzi. 
La professionalità, la conoscenza e gli aggiornamenti sono la 
chiave per il futuro.
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MIDO

The
Wonder is
Back.
Dopo due anni in cui MIDO ha mantenuto il contatto
con tutti gli stakeholder attraverso la prima edizione della 
Digital Edition e un’incessante attività on line, il 30 aprile
alle ore 9:00 apre finalmente i battenti l’edizione
in presenza a RhoFiera. A raccontare tutte le novità
dell’evento il suo Presidente, Giovanni Vitaloni.

Paola Ferrario

Guarda dritto negli occhi al futuro MIDO con un’edizione 
proiettata nel mondo dell’ottica e dell’occhialeria che verrà. 
Le tematiche trattate sono diverse e i punti cardine sono 
sostenibilità e innovazione. MIDO si pone come un momento 
di riflessione per analizzare l’accelerazione in atto in tutto il 
comparto e fare il punto della situazione, analizzare i nuovi 
trend, scoprire le novità prodotto e i nuovi aspetti della 
professione, oltre ad essere un concreto appuntamento per 
il business. È anche un momento per premiare le aziende 
che da 50 anni accompagnano MIDO e i Past President 
della manifestazione. Diamo finalmente via alle danze 
attraverso le parole del suo Presidente, Giovanni Vitaloni. 
Perché abbiamo tutti Voglia di MIDO.

PARTIAMO DAL CLAIM DELL’EDIZIONE 2022: 
VOGLIA DI MIDO. CI SPIEGHEREBBE PERCHÉ 
È STATO SCELTO E COME SI SVILUPPA IL 
MESSAGGIO CHE DESIDERATE VEICOLARE?
Seppur in un momento di costante incertezza, abbiamo 
sempre sentito la responsabilità di soddisfare le esigenze 
delle aziende del settore, che in questi ultimi due anni 
hanno subito il contraccolpo della crisi. La promozione di 
un prodotto come l’occhiale, sia da vista che da sole, ha 
bisogno di interazione e MIDO ha lo scopo di riattivare lo 
scambio tra persone. Lo strumento digitale che abbiamo 
sperimentato nel 2021 con la prima Digital Edition, che 
quest’anno riproponiamo, è sicuramente utile per la gestione 
dei contatti ma non sufficiente sul piano degli affari. Da qui il 
claim che ci ha accompagnato in questi mesi: abbiamo tutti 
VOGLIA DI MIDO!

QUALI SARANNO I PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
ANTI-CONTAGIO CHE METTERETE IN ATTO 
PER GARANTIRE UNA PRESENZA SICURA?
La consueta attenzione, che ci ha contraddistinto in 
questi anni, sarà dedicata al rispetto dei protocolli di 
sicurezza. Le regole per l’accesso a MIDO saranno quelle 
in vigore in Italia per le manifestazioni pubbliche in quel 
momento e quelle che, come organizzatori responsabili, 
ci sentiremo di voler attuare. Ad esempio, chiederemo di 
indossare, all’interno del quartiere fieristico, le mascherine. 
Nei prossimi giorni, tutte le disposizioni di accesso 
saranno comunque consultabili sul nostro sito mido.com. 
Per i trasporti a lunga percorrenza invece, come aerei e 
treni, servirà il green pass fino al 30 aprile con obbligo di 
FFP2, mentre dal 1° maggio, per il momento, sarà possibile 
raggiungere la fiera liberamente. 

SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE E FUTURO 
SONO LE PAROLE SCELTE PER QUESTA 
EDIZIONE DI MIDO: CI RACCONTEREBBE COME 
VERRANNO AFFRONTATE CONCRETAMENTE? 
MIDO, dal 2019, ha intrapreso un percorso volto alla 
sostenibilità e alla trasparenza aziendale. Obiettivo: ottenere 
la certificazione ISO 20121 che stabilisce i requisiti degli 
eventi sostenibili per contenere l’impatto sull’ambiente e sulla 
comunità. Già attivate le politiche Plastic Free e quelle volte 
alla riduzione degli sprechi di acqua, carta, cibo ed energia.
MIDO 2021 | Digital Edition è stata inoltre la prima 
manifestazione virtuale di settore a essere certificata 
attraverso una rigorosa verifica ispettiva ISF CERT, al fine di 

garantire la corretta, uniforme e trasparente misurazione dei dati utili a rappresentare 
le “dimensioni” della manifestazione fieristica virtuale, al pari di quella fisica. 
Ha poi ottenuto la certificazione ISO 20121 per la sostenibilità con Bureau Veritas 
Italia (valutazione e analisi dei rischi legati alla qualità, all'ambiente, alla salute, alla 
sicurezza e alla responsabilità sociale). MIDO è anche occasione per condividere 
le riflessioni generate dalla pandemia, declinate in soluzioni, innovazioni e prodotti 
che guardano avanti e segnano una cesura con “il mondo di prima”. Il futuro è già 
presente e proprio in questo senso, nel settore dell’occhiale globale è avvenuta 
un’accelerazione alla personalizzazione dei prodotti e una maggiore sensibilità alla 
sostenibilità, ambientale e sociale. Novità assoluta del 2022, la prima edizione di 
Stand up for green, il premio per l’allestimento fieristico più sostenibile. 

L’EDIZIONE DI QUEST’ANNO COINCIDE CON I 50 ANNI DI MIDO. 
AVETE PENSATO DI REALIZZARE QUALCOSA DI SPECIALE?
Il 30 aprile alle 10:30 apriremo finalmente MIDO 2022 con un evento dinamico 
che vedrà il saluto delle istituzioni locali e nazionali a cui seguirà la presentazione 
dei dati di chiusura del settore (2021) e la previsione per il 2022. Verranno poi 
consegnati i premi alle aziende che da 50 anni sono a MIDO, ai Past President delle 

edizioni precedenti e concluderemo con 
una sorpresa di cui per ora non voglio 
svelare i dettagli. Tutto si svolgerà presso 
l’Auditorium, direttamente in fiera. 
Per tutti gli ospiti sono previsti degli 
special gift che renderanno ancora più 
unica questa edizione.

CI ACCENNAVA AL DEBUTTO 
DEL PREMIO STAND UP 
FOR GREEN A CUI SARÀ 
AFFIANCATO IL BESTORE…
Stand up for green è il riconoscimento 
dato agli stand capaci di distinguersi per 
l'attenzione all'ambiente, usufruendo ad 
esempio di moduli riutilizzabili, materiali 
riciclati o materie prime a basso impatto 
ambientale. Il secondo è rivolto ai centri 
ottici che si distinguono per la shopping 
experience, il layout del punto vendita, 
i materiali scelti e gli arredi (categoria 
Design) e per la loro proposta di servizi al 
cliente, comunicazione verso l’esterno, 
ma anche nella sua storia e negli 
aspetti umani ed emozionali (categoria 
Innovation). Ad oggi abbiamo ricevuto 
già oltre 20 candidature. Le premiazioni 
saranno per entrambi i riconoscimenti 
domenica primo maggio alle 14:30 nella 
piazza del Fashion District. 

QUALI SARANNO GLI ALTRI 
APPUNTAMENTI IMPERDIBILI 
DI MIDO?
Oltre all’evento di apertura di sabato, 
non si potranno perdere i tanti 
appuntamenti dedicati alla formazione 
in programma nello spazio OttiClub 
al padiglione 15. Tra questi i seminari 
organizzati in collaborazione con WGSN 
tra cui le tendenze e le caratteristiche 
del consumatore del futuro, quello con 
COLORO dedicato al potere del colore 
sul design in vista della stagione S/S 
2023 in programma sabato alle 17:30, 
oppure il convegno con Federottica 
di domenica alle 13 su “I nuovi scenari 
dell’omnicanalità e le sfide per ottici e 
produttori”. Il programma definitivo sarà 
disponibile nelle prossime settimane sul 
sito www.mido.com. 

ALL’INIZIO DELLA NOSTRA 
CHIACCHERATA HA 
DICHIARATO CHE È ANCORA 
ATTIVA LA PIATTAFORMA 
DIGITALE LANCIATA NEL 2021 IN 
OCCASIONE DI MIDO DIGITAL… 
CI FORNIREBBE QUALCHE 
INFORMAZIONE IN MERITO?
Non bisogna dimenticare quello che 
abbiamo ereditato da questi due 
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anni, le opportunità digitali. Visto il successo riscontrato a 
giugno scorso, buyer ed espositori hanno già a disposizione 
la piattaforma digitale, che permette di rispondere 
concretamente e agilmente all’esigenza primaria di avviare 
opportunità di business. Strumento utile agli operatori 
presenti ma, soprattutto, per coloro che, a causa delle 
restrizioni sanitarie e della situazione politica attuale, non 
possono ancora viaggiare.

MIDO HA CREATO ANCHE UN FIL ROUGE 
CON IL COMPARTO DURANTE TUTTO L’ANNO 
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEI SOCIAL E IL 
VOSTRO MAGAZINE ONLINE WMIDO: COME 
PROCEDE LA STRATEGIA DIGITAL ATTRAVERSO 
QUESTI CANALI?
MIDO negli ultimi anni ha lavorato integrando le attività della 
fiera fisica a un costante aggiornamento dei contenuti digitali: 
pensiamo che per poter costruire una relazione davvero 
biunivoca con il nostro pubblico sia necessario che ciascuno 
possa far riferimento ai nostri canali social per trovare novità 
di settore, informazioni sull'evento, occasioni di riflessione 
legate al mondo dell'occhialeria. La nostra comunicazione 
si basa sull'idea che al centro di tutto ci siano proprio gli 
utenti, come veri protagonisti di una narrazione collettiva 
che coinvolge l'intera filiera, raccontando MIDO e tutte le 
sue novità mantenendo così aperto e trasparente il dialogo 
con gli stakeholder di settore. Il magazine online WMIDO 
all'interno di questa strategia garantisce informazioni di 
settore, e non solo, accessibili, puntuali e precise a tutte 
le aziende; i nostri canali social, che sono cresciuti ad una 
media del +15% superando i 10mln di impressions in due anni, 

raccontano l'eyewear, MIDO e la creatività linfa del settore. 
Tenere insieme tutti questi strumenti digitali e la rilevanza 
delle attività in presenza è una scelta precisa, un modo 
efficace per noi per far sì che tutti si sentano parte di questo 
grande contenitore di idee e talenti che è MIDO.

LA SITUAZIONE GEOPOLITICA È 
PREOCCUPANTE NON SOLO DAL PUNTO 
DI VISTA UMANO MA ANCHE DA QUELLO 
ECONOMICO… RIUSCIREBBE A FARE IL PUNTO 
DEL NOSTRO COMPARTO?
Le esportazioni sono sempre molto reattive a qualsiasi 
fenomeno internazionale e quanto sta accadendo ora nel 
mondo ci impone, pur essendo ottimisti, di restare sempre 
bene coi piedi per terra e non prendere questo risultato come 
un superamento complessivo del problema. La crisi ucraino-
russa getta un’ulteriore incertezza a quella che già il COVID ci 
ha lasciato. A livello generale la Russia non è e non è mai stata 
un mercato “core” per le nostre esportazioni. In valore pesa 
meno dell’1% sia per le montature che per gli occhiali da sole. 
Il contraccolpo più grande a livello settoriale, sul dettaglio, 
lo avremo in termini di diminuzione degli acquisti da parte 
dei russi nel nostro paese e nei paesi europei e a livello di 
aumento del costo dell’energia. In generale l’occhialeria non 
è un settore energivoro, tuttavia, utilizza l’energia anche 
in modo importante essendo un settore manifatturiero. 
A tale proposito saranno importanti i provvedimenti che il 
Governo riuscirà a prendere in questa direzione. È altresì 
importante che il senso di responsabilità ci guidi affinché 
l’aumento dei costi non venga trasferito tout-court sul 
consumatore finale perché metteremmo a rischio la ripresa 
che tanto abbiamo atteso da due anni a questa parte.

MIDO 2019

MIDO 2019

Centratore con Totem
    o
   smart con telefono

Dispositivo esclusivo
per ottimizzare la

centratura

Easy
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Paola Ferrario

LAB18FD'A | 20THDOT

 Tailor Made 
Performante.
Approda a MIDO 2022 un software in grado di realizzare 
occhiali customizzati sulla conformazione anatomica del 
portatore. A firmarlo una startup da tenere d’occhio: 20thdot.

Ci sono brand in grado di 
instaurare una comunicazione 
talmente azzeccata da essere in 
grado di generare velocemente 
la brand awareness. È il caso di 
20thdot che ha lanciato sulla 
piattaforma Sky e sui social una 
campagna che è stata in grado di 
catalizzare l’attenzione del grande 
pubblico. Dietro al marchio c’è 
un medico, il Dott. Dante Bietti, 
mentre la campagna advertising, 
la comunicazione e il design di 
alcuni modelli di punta sono stati 
affidati a Frédérique d’Abbronzo, 
Ceo e Global Strategy di 
Lab18fd'a, agenzia di marketing 
communication che si occupa del 
lancio sul mercato del nuovo brand 
20thdot. Ed è la stessa Frédérique 
a spiegarci la complessità e 
l’innovazione di questa start up.

APPRODATE A MILANO 
CON UN SOFTWARE PER 
GLI OTTICI IN GRADO 
DI CREARE OCCHIALI 
REALMENTE SU 
MISURA… RACCONTACI 
QUEST’AVVENTURA…
Sì, debuttiamo a MIDO con un 
software che personalizza in 
toto l’occhiale soddisfacendo 
due esigenze del portatore: 
funzione ed estetica. Grazie alla 
collaborazione con la software 
house Cim System, che ci ha 
supportati nella realizzazione del 

progetto e al software proprietario 
Personaleyes, abbiamo creato 
uno strumento per l’ottico in grado 
di calcolare la distanza tra la lente 
e le orecchie. Il sistema permette 
di modellare completamente la 
montatura; la procedura è molto 
semplice: il viso viene acquisito 
attraverso una scansione 3D che 
tiene conto della conformazione 
anatomica, cioè forma del naso, 
della zona retroauricolare, della 
dimensione del viso e della 
distanza interpupillare.
 
A MIDO CI SARANNO 
ANCHE GLI OCCHIALI?
Sì, allo stand esporremo una 
mini collezione dimostrativa. 
Così l’ottico potrà avere un’idea dei 
modelli realizzabili.

È INTERESSANTE 
IL PROCESSO DI 
COMUNICAZIONE CHE 
AVETE SCELTO CHE, 
IN UN CERTO SENSO, 
È PARTITO PRIMA DEL 
PROGETTO IN SÈ…
Si, abbiamo realizzato uno spot 
di 1 minuto e una versione di 
30 secondi. È stato un lavoro 
di tre mesi e l’ispirazione arriva 
dalla serie Pose in onda su 
Netflix. La serie è ambientata 
nella città di New York tra gli 
anni 80-90. Lo short film evoca 
la serie e ogni dettaglio richiama 
il sottoinsieme di culture e la loro 
voglia di emergere attraverso le 
competizioni tra "case" dando 
vita alle "ball". In questo ambiente 
nasce il vogueing di Madonna 
che diventa simbolo di questa 
cultura e le pose la loro massima 
espressione. Abbiamo riprodotto 
l’effetto poco nitido dei VHS, 
inserito elementi di design e 
costumi originali, creando un 
pezzo musicale ad hoc.
Abbiamo girato lo spot in 4k con 
un'alta frequenza di fotogrammi 
che hanno permesso la tecnica 
dello slow-motion, i neri sono 
volutamente velati a favore di un 
effetto glow.
Lo spot sarà visibile in loop 
continuo, sullo schermo installato 
presso il nostro spazio espositivo, 
durante i tre giorni di MIDO.

MODELLO FRÉD DISEGNATO DA FRÉDÉRIQUE D’ABBRONZO

FRÉDÉRIQUE D’ABBRONZO
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Paola Ferrario

OPTO TEAM | CAFèNOIR

Nel segno 
dell’Italian Style.
Luca Bettini, Responsabile Commerciale di Opto Team, 
racconta lo sviluppo di CAFèNOIR Eyewear.

La realtà toscana Opto Team ha in 
licenza il marchio CAFèNOIR Eyewear, 
che distribuisce in Italia con la propria 
rete di agenti e all'estero in partnership 
con distributori di eyewear locali.
Il brand ha una matrice tutta italiana e 
si posiziona nel segmento della “moda 
accessibile”, spaziando anche nel 
settore calzaturiero, nel prêt-à-porter e 
nella piccola pelletteria. Caratteristica 
indiscussa di CAFèNOIR è la capacità 
di realizzare collezioni in cui creatività e 
strategie aziendali marketing oriented 
si compenetrano a vicenda. Questo 
mix ha portato a una crescita costante 
anche in termini di brand awareness e 
brand reputation.

CI RACCONTERESTE COME NASCE IL BRAND 
CAFÈNOIR E QUAL È LA SUA FILOSOFIA?
CAFèNOIR è un progetto tutto italiano nella creatività, 
nell'impegno e nell'amore verso il prodotto.
Il brand nasce nel 1999 nel cuore del più importante 
distretto toscano della moda e delle calzature. L’azienda, 
specializzata nella produzione di scarpe, abbigliamento, 
borse e accessori, si è distinta negli anni per la propria 
offerta di tendenza fino a posizionarsi come brand a 360°.
Il know how nella ricerca e sviluppo unito a innovative 
strategie di marketing sono stati il mix vincente per la sua 
crescita. Il marchio, che ha raggiunto una notorietà molto 
elevata, ha intrapreso anche un’attività di licensing con 
produttori di qualità come occhiali da sole e da vista e di 
calzature bambina.

QUAL È IL TARGET DI RIFERIMENTO?
Fin dal lancio sul mercato, si è posizionato come brand 
simbolo del segmento “fashion accessible”. La proposta 
risponde agli stili di vita e alle richieste di consumatrici 
che prediligono una moda ricercata, caratterizzata da 
dettagli dell’Italian Style. La donna CAFèNOIR è esigente 
e anticonformista, attenta alla cura dei particolari e a lei si 
ispirano tutte le collezioni. Uno dei punti di forza del brand 
è da sempre l’ampiezza delle sue collezioni, adeguate per 
rispondere alle richieste di ogni donna. La mission è la 
ricerca della femminilità, della praticità e al tempo stesso la 
capacità di offrire proposte in linea con le ultime tendenze.

QUANDO È NATA LA LINEA DI OCCHIALI?
La linea eyewear è nata in occasione del lancio della 
collezione CAFèNOIR Spring/Summer 2016, con l’obiettivo 
di ampliare al massimo l’offerta di prodotto. Sin dal lancio, 
la collezione ha riscosso successo grazie alla sua ecletticità 
che la rende adatta ai gusti di un pubblico molto vasto. 

QUAL È IL MOOD DELLA COLLEZIONE 
EYEWEAR?
Le collezioni alla moda e d’avanguardia caratteristiche del 
brand italiano CAFèNOIR Eyewear sono create "sulla base 
di sentimenti ed emozioni", pensate per uno stile sia 
business che casual, proponendo versatilità e qualità allo 
stesso tempo.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE 
MONTATURE?
Le montature sono caratterizzate da un’infinita varietà di 
modelli e generi, differenze di stili e materiali, tutte dedicate 
a chi ama stare al passo con le ultime tendenze e tutte con il 
comune interesse per l’estetica e il design.

COME SI ARTICOLA LA DISTRIBUZIONE DEGLI 
OCCHIALI SUL TERRITORIO?
La linea CAFèNOIR Eyewear è destinata esclusivamente 
al cliente ottico. Ha una distribuzione particolarmente 
omogenea dal Sud al Nord Italia ed è presente nei migliori 
centri ottici italiani.
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Roberto Pregliasco | Business & Retail Coach

La vendita incontra 
lo storytelling.
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CONOSCERE BENE 
L’ARGOMENTO DI CUI VUOI 
PARLARE, CAPIRE DI CHE 
LUCE LO VUOI ILLUMINARE E 
IMMEDESIMARSI NEL CLIENTE 
SONO I PRESUPPOSTI 
FONDAMENTALI PER 
AFFRONTARE LA 
PROGETTAZIONE DI UNA 
STORIA PER VENDERE A 
VALORE. 

Nella mia esperienza ho trovato due 
tipologie di persone: quelle interessanti 
e gioiose e quelle stanche e noiose; nei 
miei progetti formativi ho incontrato 
Professionisti della visione capaci di 
trovare soluzioni adeguate e di proporle 
in maniera chiara e trasparente e quelli 
che invece generano confusione e 
che mettono il cliente in difficoltà nel 
decidere l’acquisto.
I primi li definisco risolutori: sono 
coloro che hanno la capacità di 
ascoltare il cliente, sono capaci di 
porgere domande efficaci e solo in un 
secondo momento riescono a proporre  
soluzioni specifiche e sempre adeguate 
perché conoscono le caratteristiche 
del prodotto proposto e credono 
fermamente nel valore rappresentato, 
nella funzionalità e nei vantaggi che il 
cliente avrà acquistandolo.
I secondi li definisco i complicatori: sono 

coloro che “sparano” spesso una serie 
infinita di opzioni fra tecnicismi che 
arrivano solo a disorientare il cliente e a 
rendere difficoltosa la sua decisione di 
acquisto. Durante la proposta di vendita 
della montatura vedo spesso consulenti 
alla vendita comportarsi come semplici 
“porgitori” di montature di cui spesso la 
storia proposta si basa esclusivamente 
sul  brand inciso sulle aste o ben 
pubblicizzato sulla dima della lente. 
Essere un Professionista all'interno di 
un negozio di ottica e servire il cliente 
ametrope non significa soltanto 
mettersi, più o meno gentilmente, a 
disposizione della clientela prendendo 
delle montature dagli espositori alla 
ricerca del modello più adeguato! 
È necessario presentare le montature 
in modo adeguato, far notare come 
calzano, elogiarne la qualità, spiegare il 
materiale utilizzato, le sue origini, le fasi 
di lavorazione.
Conosci adeguatamente le 
caratteristiche delle montature 
proposte? Quanto in profondità? 
È naturale che il prodotto montatura 
che ogni giorno proponi deve essere 
conosciuto in maniere approfondita per 
poter arrivare con semplicità alla sintesi 
dei contenuti proposti.  
Le conosci per sommi capi, cioè 
per una sintesi tecnica e estetica; le 
conosci per media profondità, cioè ne 
puoi descrivere la storia e il design o le 

conosci in modo approfondito per poter 
descrivere la natura del progetto e dei 
materiali del design? 
Il cliente che si rivolge al tuo Centro 
Ottico ignora assolutamente le fasi del 
processo produttivo della montatura.   
Ai clienti interessa che l’occhiale sia 
il più adatto alle proprie esigenze, 
funzionale, durevole, comodo, di 
prestigio, utile, vantaggioso, che crei 
un’immagine migliore. Nei miei corsi 
di formazione sulla vendita e nelle 
passate attività di mystery client ho 
anche verificato che sono da subito 
visibili i Professionisti della visione che 
posseggono l'X Factor nella proposta 
di vendita; sono consulenti che mi 
affascinano per la modalità di approccio 
con il cliente, per la loro gentilezza 
equilibrata; sanno essere chiari e 
semplici, focalizzati e centrati nel capire 
dove dirigere l’attenzione del cliente; 
hanno la capacità di valorizzare l’offerta 
della soluzione visiva sia con elementi 
oggettivi che con aspetti emozionali 
rendendo facile al cliente la decisione 
di acquisto. Sono dotati di ritmo perché 
conoscono i tempi della vendita, hanno 
un'elevata acutezza psicologica, che 
permette loro di soddisfare i desideri del 
cliente e hanno le capacità di raccontare 
una storia capace di “arrivare" ai clienti 
che permette loro di vendere a valore. 
Sono quindi “produttori di storie e di 
contenuti” che coinvolgono il cliente 
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e attraverso i loro racconti catturano 
l'attenzione del cliente; capaci di 
verbalizzare la proposta in modo logico, 
ordinato, rispettando una determinata 
struttura narrativa, rispettando il genere, 
il registro e la “mappa del cliente” che 
hanno davanti. Hanno capito per primi 
che le storie emozionanti rendono il 
messaggio interessante, memorizzabile 
ed efficace e sono passati con 
progettazione e studio dallo story-
telling allo story-selling: un passaggio 
importante che significa passare dal dire 
al vendere!
Lo storytelling è l’arte di raccontare 
storie utilizzando un approccio 
scientifico con lo scopo di raggiungere 
un obiettivo. Ogni storia che tu ascolti 
ti trasferisce delle emozioni e quelle, 
brutte o belle che siano, sono indelebili 
nella tua memoria perché le emozioni 
sono quelle che imprimono il ricordo 
nella memoria.
Pensa al primo viaggio che hai 
fatto. Ti ricordi quanto hai speso per 
l’albergo o quanto costava il biglietto 
della metro in città? O ti ricordi la prima 
volta che hai visitato e ammirato la 
bellezza del paesaggio?
Le sensazioni che hai provato? Le storie 
fanno parte di noi, le abbiamo dentro. 
Da sempre.
Saper raccontare storie è fondamentale! 
Coinvolgere le persone in maniera 
attiva e far vivere loro un’esperienza 
memorabile è il modo migliore di 
concepire una storia interessante da 
mettere in scena nel tuo Centro Ottico. 
Sai passare da uno storytelling capace 
di informare, intrattenere, persuadere 
ad uno storyselling capace di vendere 
a valore?
"Spesso la differenza fra il successo 
e l'insuccesso consiste nella capacità 
di coinvolgere il cliente in modo 
appropriato ed emotivo" (Richard 
Normann). Quali sono le tue capacità 
di coinvolgere raccontando la storia 
della montatura e/o della lente 
progressiva variando i suoi contenuti in 

considerazione delle caratteristiche del 
cliente che hai di fronte?
La stessa storia, contenuti, ritmo, 
profondità, non può essere raccontata 
ad un soggetto di generazione X (1965-
1979) rispetto a quello appartenente alla 
generazione Alpha (2010-2025)? 
Il Professionista addetto alla vendita nel 
Centro Ottico si trova ad interagire con 
una tipologia di clienti diversificata per 
età, istruzione, sesso e stato sociale. 
Una tipologia ampia che richiede 
una rapida capacità di adattamento 
nel passare da un cliente a un altro, 
spesso diversi tra loro per esigenze e 
atteggiamenti. Quanto sei riuscito a 
personalizzarla per differenziarti dai tuoi 
concorrenti?
Le storie che aiuto a progettare nei miei 
laboratori formativi di storyselling sono 
create in modo che ogni collaboratore  
possa capire il metodo per diventare 
produttore di contenuti da raccontare.
Quale storia potrebbe interessare il 
cliente e mettere in evidenza i benefici 
della tua offerta? 
È questo un esempio di domanda da 
cui partire per definire alcuni punti 
essenziali del racconto.
Ho sostenuto che le storie hanno la 
capacità di calamitare l’attenzione, 
modificare la chimica cerebrale e, di 
conseguenza, il comportamento: ogni 
montatura ha una storia da raccontare, 
come ogni lente oftalmica, ogni servizio 
proposto. Che siano montature di 
metallo o di acetato esiste sempre una 
storia da raccontare che parte dai valori 
che esse rappresentano.
La proposta della montatura necessita 
di narrazione. La proposta della lente 
oftalmica necessita di narrazione. 
Perché tutti noi ogni giorno prima 
compriamo le storie di cui i prodotti 
sono espressione e poi “consumiamo” 
gli oggetti.
Ecco cinque fattori per realizzare uno 
storytelling efficace:
1.  l'uso della prima persona, che riduce 

da subito la distanza del cliente.

2.  l'inserimento di contenuti coinvolgenti 
(prova prodotto).

3.  l'evocazione delle emozioni.
4.  l'economia della narrazione: con 

poche parole si devono trasferire molti 
concetti.

5.  un ritmo adeguato alle modalità della 
storia.

Un utile esercizio in aula è riunire i 
collaboratori del Centro Ottico e 
selezionare tre brand di montature e 
provare, grazie al contributo di tutti, 
a raccontare una storia in grado di 
valorizzarli, facendo attenzione a non 
limitarsi semplicemente a descriverli. 
Da dove si comincia? 
Se vuoi provare ad introdurre lo 
storytelling nel tuo Centro Ottico, il 
primo passo è chiarire quali storie vuoi 
raccontare. 
Definisci innanzitutto il tuo target di 
riferimento e il “tono di voce”. Dopo aver 
definito questo, scegli i contenuti e la 
forma della narrazione.
Il tuo obiettivo ovviamente non sarà 
solo emozionare o solo scrivere 
una bella storia, ma convertire chi ti 
ascolta in cliente che acquista con la 
consapevolezza di avere compreso il 
valore proposto. 
Le ricerche hanno mostrato come il solo 
immaginare di utilizzare e possedere 
quanto proposto dal consulente, 
ad esempio la proposta di una lente 
intelligente che cambia intensità alla 
luce o una lente personalizzata che 
permette di vedere a tutte le distanze 
come quando il cliente aveva trenta 
anni, aumenta il desiderio di fruirne.
Pensa alla forza persuasiva di un 
cameriere quando, a fine pasto, 
indeciso se prendere o meno un 
dolce, ci suggerisce quello da lui 
preferito, descrivendolo nei particolari e 
rendendolo irresistibile. 
 Le storie risultano tanto più efficaci 
quanto più sono ricche di dettagli 
e rese personali con un nome, 
la descrizione di una particolare 
situazione o stato d’animo. In questa 
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direzione le testimonianze dei clienti, 
in particolare quando presentate 
come aneddoti personali, risultano 
efficaci dal momento che gli esempi 
individuali, da cui chi ascolta tende poi 
a generalizzare, si fissano nella mente 
ben più di numeri e statistiche. Tieni in 
considerazione che le immagini hanno 
un ruolo fondamentale nel comunicare 
una storia e sono utili in particolar modo  
nei Centri Ottici dove per necessità la 
comunicazione deve essere veloce.
Perché è importante il visual 
storytelling?
Più del 50% della nostra corteccia 
cerebrale è coinvolta nel processo 
di elaborazione delle immagini che 
vengono processate 60 mila volte 
più velocemente delle parole. Questo 
significa che oltre a divenire più 
abile nella selezione delle parole, 
occorre pertanto che lo diventi anche 
nell’uso delle immagini che dovranno 
perfettamente sincronizzarsi sui 
contenuti della storia raccontata.
Il cliente ricorda l’80% di ciò che vede e 
il 20% di ciò che legge. La componente 
visiva stimola la creatività, 
l’immaginazione e l’immedesimazione, 
agendo sulla sfera evocativa ed 
emozionale del cliente.
Considera che le immagini semplificano 
e hanno una grande capacità 
esplicativa, creano un coinvolgimento 
assoluto e sono molto più facili da 
ricordare. Pertanto, il visual storytelling 
è una componente da integrare nel 
progetto della tua storia. Poniti come 
obiettivo la chiarezza espositiva, punta 
alla semplicità. Una storia semplice 
ma vera va dritta a segno. Lavora per 
sottrazione, cerca di eliminare tutto 
quello che non serve. Dopo la prima 
bozza cerca di perfezionare il tuo lavoro 
mantenendo solo l’essenziale.
Lo storytelling non ammette 
improvvisazione. C’è bisogno di una 
profonda conoscenza dei codici della 
comunicazione, di impegno, di lavoro, 
di prove. Il meccanismo è semplice. 

Colpire, spiazzare, divertire, coinvolgere 
e innescare reazioni. In una parola 
intrattenere per vendere!
Quando leggo un libro subisco gli 
effetti di ciò che la penna attenta del 
romanziere ha tratteggiato, esattamente 
come quando osservo un quadro. 
La luminosità di un quadro è il risultato 
dell’accostamento di toni chiari e scuri 
sulla tela voluti e ricercati dall’autore. 
Tu che sei il Professionista della visione  
non userai la penna del romanziere e 
il pennello dell’artista, i tuoi  strumenti 
sono i gesti e le parole, devi saper 
scegliere le parole giuste, metterle 
insieme per intessere una narrazione 
coerente, unica e di valore per il cliente.
Da domani fermati un attimo e prenditi 
un po’ di tempo per trasformare la 
storia che racconti ogni giorno nel 
tuo Centro Ottico in un capolavoro: 
breve, essenziale, precisa nei passaggi 
determinanti grazie alla scelta delle 
parole giuste. Le parole giuste e le frasi 
appropriate sono potenti attrattori 
che rendono una storia affascinante e 
permettono di fare accadere le cose 
(acquisto). Una sola parola sbagliata o 
un piccolo gesto fuori posto possono 
fare diventare la storia banale e senza 
senso! La chiarezza del linguaggio ha 
a che fare non solo con l’uso di termini 
appropriati che indichino con precisione 
quello che vogliamo dire, ma anche con 
la costruzione del discorso in modo tale 
che il cliente possa farsi un’immagine 
adeguata del messaggio e del suo 
significato. 
Parliamo di semantica funzionale 
quando le parole e le frasi che scegli 
producono esattamente l’effetto che tu 
desideravi ottenere; l’esposizione ad una 
parola piuttosto che a un’altra determina 
il modo in cui reagiamo e interpretiamo 
tutto quello cha avviene dopo.
Le parole sono il nostro strumento 
comunicativo e devono essere pensate, 
elaborate nella loro successione, chiare 
e adeguate per chi le sta ascoltando.
È importante offrire parole che portano 

contenuti concreti cercando di sceglierli 
in base ai bisogni dei clienti, utilizzare 
le parole più efficaci per motivare 
il cliente all’acquisto. Conoscere 
bene l’argomento di cui vuoi parlare, 
capire di che luce lo vuoi illuminare 
e immedesimarsi nel cliente sono i 
presupposti fondamentali per affrontare 
la progettazione della propria storia. 
Oggi abbiamo visto che è davvero 
importante il contenuto del 
messaggio trasmesso, la sua facilità di 
comprensione e la sua significatività.
Inizia a pensare come essere 
convincente e distinguiti dalla 
concorrenza mettendo in scena da 
domani un nuovo racconto! 
Il nuovo racconto da domani deve 
presentare qualcosa di personale, 
confrontabile, tangibile, memorabile, 
visivo ed emotivo.
Ricerca uno sguardo diverso alle 
tue abitudini e con parole nuove 
perché oggi narrazione sostituisce 
comunicazione, le emozioni sono i nuovi 
generatori di valore, autenticità.
 La vendita è il risultato di un insieme di 
abilità e di caratteristiche che devono 
essere strutturate e misurate con 
attenzione e allenate in modo specifico.
E considera che vendere attraverso uno 
storytelling è il risultato di una serie di 
strategie che si possono apprendere. 
Non servono illusioni o effetti speciali, 
ma creatività e verità. Proprio come 
sosteneva Bill Bernabach: "la verità non 
è verità fin quando la gente non ti crede; 
e la gente non può crederti se non ti 
sta ascoltando; e non ti ascolterà mai 
se non sarai interessante. E non sarai 
mai interessante se non dirai le cose in 
modo fresco, intelligente e fantasioso”
È una scelta di storie da raccontare, una 
scelta di parole. Una scelta che richiede 
preparazione perché dietro una vendita 
c’è sempre una bella storia.
La preparazione è sempre la chiave del 
successo. 

Buon allenamento! 
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In ogni ‘momento chiave’ il consumatore 
chiede e vuole ricevere risposte, 
informazioni, come in un videogame a 
livelli, per passare al livello successivo. 
Che cosa è conveniente per noi? 
Lasciamo stare - per una volta - il 
denaro, la convenienza può, e spesso 
è intangibile. Creare interesse è 
conveniente, agevolare in maniera 
semplice è conveniente, soddisfare in 
maniera personalizzata è conveniente, 
per esempio, perché sono tutti ‘valori’ 
che nella mente di chi vorrebbe 
‘comprarci’ si impilano ordinatamente 
e determinano un livello di valore 
percepito unico, per il cliente appunto. 
È sul soddisfacimento di questa 
percezione di valore che il concetto di 
‘omnicanalità’ diventa fondamentale e in 
questo processo è ancora più importante 
il ruolo del negozio fisico. 
O dell’esperienza che ne deriva. 
Ci sono fior di aziende e grandi gruppi 

che tentano di ‘fisicalizzare’ (non 
commento) l’esperienza digitale - 
includeteci anche Alibaba, per esempio, 
con tecniche legate al ‘live streaming 
selling’, le vendite online live che, con 
un sorriso immagino condiviso da chi 
appartiene a generazioni più ‘mature’, 
sono un ibrido del XXI secolo tra 
televendita e dimostrazione a casa. In altri 
contesti ad esempio si usano piattaforme 
digitali per replicare online l’esperienza 
dello shopping con gli amici, si chiama 
‘squad shopping’, un po’ come l’aperitivo 
inviato a casa da bere con gli amici tutti 
insieme di fronte ad una video call. 
Non è questa la direzione che qui ci 
interessa quando si parla di omnicanalità, 
anche se è sempre gran cosa sapere che 
cosa succede, spesso - ma non sempre 
- c’è una ragione da conoscere e metter 
lì, non si sa mai cosa potrà tornare utile 
(sono un accumulatore seriale di idee). 
Currys, un retailer di apparecchi elettrici 

ed elettronici, ha implementato una 
piattaforma ‘Shop Live’ per contattare 
direttamente un esperto che affianca il 
cliente quando - online - deve fare una 
scelta. Appena soddisfatto, il cliente 
chiude la conversazione e procede con 
l’acquisto, che sia online o in BOPIS - 
Buy Online Pick up In Store (Compra 
online e ritira in negozio). Trovo questo 
un buon modo di usare tutti i punti di 
contatto con il cliente ed essere rilevanti 
per ‘momento chiave’ (la raccolta di 
informazioni e selezione delle scelte), 
facendo in modo di aprire un nuovo 
livello di contatto ed evitare che il 
cliente se ne vada in giro per il web 
dimenticandosi sette schede aperte.
Ed il negozio? In questo caso è quel 
posto dove - così - non devo fare una 
prima fila per parlare con un addetto, 
non devo riempire moduli, non devo 
fare un'altra fila per pagare ma diventa 
quel luogo ameno e divertente dove 

E tu, di che canale sei?
UNA SCIENZA, MEGLIO 
UN’ABILITÀ DA RIVALUTARE 
SEMBRA PROPRIO ESSERE 
LA CAPACITÀ DI DISEGNARE 
E LAVORARE PER SCENARI. 
OVVIAMENTE AVEVAMO 
TUTTI PENSATO CHE, 
PIÙ O MENO PASSATA LA 
PANDEMIA, SI POTESSE 
TORNARE AL ‘BUSINESS AS 
USUAL’. E, ALTRETTANTO 
OVVIAMENTE, NON È ANDATA 
COSÌ E NON CREDO CHE - 
AL MOMENTO DI LEGGERE 
QUESTE PAGINE - SAREMO 
TORNATI A NIENTE CHE POSSA 
ESSERE DEFINITO ‘USUALE’. 

Quello che avete letto sino ad oggi ha 
raccontato una storia dove la città si 
ridisegna per diventare una piattaforma 
a misura d’uomo, in pochi minuti tutto, 
a portata di mano, in cui la rilevanza per 
il cliente è un obiettivo da perseguire 
con dedizione e l’abilità di non pensare 
in termini passati ma di coinvolgersi 
nel futuro sia una qualità da coltivare 
con perizia. In questo scenario chi ci 
incontra, ovunque ci incontra, vuole 
sentirsi uno e parte di altro, individuo 
e membro di una comunità, e come 
un viaggiatore consumato dobbiamo 
poter parlare lingue, aver visitato 
luoghi, accumulato esperienze, e 
sviluppato racconti da condividere. 
Per essere interessanti, è necessario 
esserci, aver qualcosa da raccontare 

e saperlo raccontare, pena sono serie 
di “Ah…” svogliati e visione di spalle 
che si allontanano.  In altri termini, 
un retailing efficace deve essere 
capace di gestire uno storytelling di 
alto profilo ed essere ‘multi-canale’, 
anzi, meglio, deve svilupparsi in 
modalità ‘omnichannel’. Che, in realtà, 
non vuol dire multicanalità, non ne è 
sinonimo, ma definisce appunto uno 
scenario in cui il retailer, il marchio, 
e anche l’utente sono inseriti in un 
flusso senza soluzione di continuità 
dove lo scambio di informazioni 
avviene quasi simultaneamente e con 
lo stesso livello di qualità e coerenza 
su canali diversi, interconnessi, che 
si alimentano dalle interazioni e dagli 
altri canali. Online e offline si fondono, 
i ruoli in termini d’importanza mutano 
costantemente, ma quello che conta 
è che il consumatore, il brand, il 
prodotto ed il retailer si uniscono per 
un’esperienza esclusiva. Sembra molto 
‘new age’, in realtà è efficientemento, è 
massimizzazione di quanto possibile, è 
- in ultima istanza - rispondere al solito, 
sempre presente imperativo strategico 
di ogni organizzazione (grande o 
piccola) sul mercato: fare profitti.
Se è vero, come è vero, che sia a 
causa della pandemia e della normale 
evoluzione della tecnologia, oggi la 
dominanza ‘ideologica’ nel retail è ad 
appannaggio della digital experience, 
è vero che si legge di trend legati alla 
‘fisicalizzazione dell’esperienza digitale’. 

Che, se ci si pensa, fa il pari con il lungo 
viaggio intrapreso dal vinile ai CD fino ai 
servizi di streaming musicale per tornare 
al vinile ‘se vuoi essere cool’, è la strada 
fatta con carta e penna in mano, per poi 
spostarsi su un pc, un notebook, sempre 
più piccolo per poi tornare indietro a 
carta e penna, digitali sì, ma sempre carta 
e penna, e alle volte basta anche un dito. 
Come da bambini. 
Il negozio fisico è morto, si dice e legge. 
Forse, ma non lo sono i clienti, e quindi 
davvero non sono tanto sicuro della 
prima affermazione. Sono cambiati i 
valori, sì, vero, sono cambiati i livelli 
d’interesse dei consumatori in funzione 
di cambi in priorità e stili di vita, ed è 
appunto cambiato il modo in cui ‘ci 
conoscono e ci vengono a trovare’, ma 
il ruolo del retail fisico, del negozio è 
ancora importante, d’impatto, è ancora 
bello da frequentare, bello da vedere 
come un Valentino o un Oscar de la 
Renta ammirati in boutique, al netto dei 
siti ben fatti. Ma perché? Semplice: le 
persone adorano fare shopping! 
Tutto molto semplice, sta tutto lì.
Quindi, no omnichannel, alla fine? Non 
è quello che voglio sottolineare, quello 
che è importante è capire, ancora una 
volta, il consumatore finale, andare 
a scovare il suo flusso di ‘momenti 
chiave’ nel suo processo d’acquisto ed 
esserci nel modo migliore, ovviamente 
migliore per lui, per noi deve essere 
conveniente. E anche su questo termine, 
“conveniente”, dovremmo ragionare. 

Q
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...sorprendimi!
...di cosa 

ha bisogno?
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soddisfo il mio gusto di aver comprato 
qualcosa che volevo e che ‘mi porto a 
casa’. Nel frattempo sono esposto al 
negozio, i prodotti, i messaggi, le offerte 
e tutto inconsciamente si sistema nel 
mio cervello, pronto a manifestarsi al 
corretto ‘richiamo del bisogno’.
Il negozio è il luogo dove magari 
sono andato con gli amici un sabato 
pomeriggio, ho fatto richieste ad un 
addetto, abbiamo discusso, ho lasciato 
qualche informazione e magari mi 
sono portato via l’ennesima fidelity 
card o - magari meglio - ho una fidelity 
card digitale. Harry Rosen, un retail 
canadese multi-brand, usa queste 
informazioni avute live in negozio, più 
qualsiasi altra online, per permettere ai 
suoi online advisor - tipo dei personal 
shoppers online - di disegnare una 
website specifica per ogni cliente, con 
le raccomandazioni specifiche, in base 
alle informazioni specifiche ricevute, per 
proporre nuovi articoli o associare il già 
acquistato con nuovi prodotti. Il tutto 
ancora me lo compro online o in negozio. 
Perché dipende. Forbes suggerisce che 
il 66% dei clienti usa i social media come 
parte della loro strategia d’acquisto, ma 
il 56% - sostiene Retail Dive,  - adora 
visitare un negozio prima di fare qualsiasi 
acquisto, e Deloitte ci ricorda che l’87% 
dei clienti del lusso ancora ha bisogno 
(testuali parole, “ha bisogno”) di toccare e 
sentire i prodotti prima di acquistare. 

Qual è quindi il ruolo del negozio? 
E dipende!
Intanto aggiungiamo un’altra piccola 
informazione. Uno studio di Mckinsey 
- elaborato su informazioni prese da 
una decina tra i più grandi retailer del 
mercato US - sottolinea come anche 
durante la pandemia (dico!) - la crescita 
dei volumi di vendite in e-commerce 
è stata ad appannaggio di quei retailer 
con la presenza fisica maggiore. 
Il brand, il negozio, la fisicità di questa 
combinazione ha - apparentemente - 
un effetto moltiplicatore sulle vendite 
online. È un punto di vista, non una 
legge inequivocabile, ma ci permette 
di aprire delle discussioni che, come 
al solito evidentemente, hanno per 
centro gravitazionale l’essere umano, 
contraddizioni e pulsioni incluse. 
Quello che sembra ad oggi evidente 
è che i canali che la tecnologia e 
l’architettura ci mettono a disposizione 
- online e fisici - non sono sostituti 
interscambiabili o - ancora peggio - 
dei concorrenti, ma contribuiscono 
con ruoli, aspettative ed impatti 
diversi sulla customer journey dei 
clienti, acquisiti o potenziali. I canali 
online - il sito, i social media - offrono 
convenienza e velocità, coprono 
‘momenti chiave’ specifici, mentre il 
negozio, lo store fisico in ogni forma 
- dal flagship al pop-up - offrono la 
possibilità di disegnare esperienze 

multi-sensoriali ed integrate, sì, 
perché no, anche con l’online, 
per aumentare l’engagement dei 
clienti, sostenere attività di brand 
building e diventano piattaforme di 
distribuzione di ‘soddisfazione’ con 
le strategie BOPIS. Ecco, quello che 
va preso in considerazione è: ma io, 
di che canale sono? Nel senso, forse 
è arrivato il momento di capire bene 
che per massimizzare l’esperienza del 
cliente ‘in-store’, e far sì che il negozio 
fisico diventi un valore e non un costo, è 
fondamentale definire il ruolo dei diversi 
canali ed associare al negozio fisico 
il corretto ruolo e layout, così come 
garantirsi le corrette conoscenze per 
addetti e store manager. Per far sì che 
tutto sia grande, che sia memorabile, 
che sia unico. Perché è vero che ormai 
sappiamo cosa vogliamo e come lo 
vogliamo quando parliamo di esperienza 
di shopping online, ma siamo anche 
noi, i consumatori, da educare e 
sorprendere quando, dimenticato il 
cellulare nella tasca di dietro, ci gettiamo 
in un pomeriggio di shopping in centro 
ed oltrepassiamo la soglia del negozio, 
pensando senza saperlo che vogliamo 
essere sorpresi. “Sorprendimi” disse 
il direttore di Harper’s Bazaar ad un 
piuttosto giovane Richard Avedon, che 
sarebbe diventato uno dei più grandi 
fotografi al mondo.
Ecco, quello. Sorprendimi. 
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IL CONCETTO DI
‘OMNICANALITÀ’ DIVENTA 

FONDAMENTALE E IN QUESTO 
PROCESSO È ANCORA PIÙ 

IMPORTANTE IL RUOLO DEL 
NEGOZIO FISICO
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UN’ISOLA 
SULL’ISOLA

SITUATA NEL PRESTIGIOSO QUARTIERE FINANZIARIO 
DI ABU DHABI, APPLE AL MARYAH OCCUPA UN POSTO 
D'ONORE SUL LUNGOMARE: UNA GRANDE PIAZZA 
OMBREGGIATA SOTTO L'EDIFICIO DELL'ABU DHABI 
SECURITIES EXCHANGE, ADIACENTE AL CENTRO 
COMMERCIALE THE GALLERIA AL MARYAH ISLAND.
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In posizione sopraelevata rispetto alla passeggiata lungo 
il mare, il volume dell’Apple Al Maryah segna una nuova 
presenza distintiva sul lungomare di Abu Dhabi, emergendo 
come una perla posta in cima ad una cascata d'acqua nera. 
Il negozio, collocato in una posizione strategico, crea un 
collegamento diretto tra il centro commerciale e la battigia, 
attivando il lungomare e la piazza pubblica.
Lo store è il risultato di una stretta collaborazione tra i 
gruppi di progettazione di Apple e gli studi di architettura e 
ingegneria integrati di Foster + Partners.

Stefan Behling, Head dello Studio Foster + Partners, ha 
dichiarato: "Il design di Apple Al Maryah Island è incentrato 
sulla vista dello straordinario skyline di Abu Dhabi e sulla 
creazione di un percorso esperienziale per i visitatori, mentre 
camminano circondati dall'acqua e dagli specchi. Cerca di 
attirare la vitalità del lungomare attraverso il sito e all’interno 
del negozio, confondendo i confini tra interno ed esterno e 
dando vita ad un negozio Apple piacevole e stimolante".
La struttura vetrata, caratterizzata dalla purezza delle linee 
che la compongono, è collocata sopra ad una fontana a 
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gradoni che crea una cascata piramidale, pavimentata con 
pietra di granito Absolute Black. Due rampe di ingresso 
esterne tagliano l'acqua e salgono verso il negozio, creando 
un nuovo collegamento tra il lungomare, lo store e il 
centro commerciale. Lo stesso granito prosegue senza 
soluzione di continuità all'interno del negozio, dando vita 
ad un percorso fluido e armonico. Dal lato opposto rispetto 
al mare, i visitatori del centro commerciale accedono 
attraversando un portale in acciaio inossidabile a specchio, 
avvolti dalle immagini e dai suoni dei getti d'acqua che 
cadono a cascata sulle pareti di vetro esterne. Le gocce 
d'acqua catturano la luce e luccicano mentre scorrono sulla 
superficie del vetro fresato. Un soffitto in lamina a specchio 
senza giunti lungo 22 metri aggiunge drammaticità allo 
spazio: un unico piano ininterrotto che crea un effetto 
caleidoscopico, con l'acqua che cade dalle pareti e i riflessi 
che viaggiano all'infinito verso il cielo. L'interno vetrato pieno 
di luce vanta viste panoramiche sulla costa e sulla città di 
Abu Dhabi. Internamente il negozio è disposto su un unico 
livello. Il Forum si trova verso est, con Apple Avenues che 

fiancheggiano le estremità settentrionale e meridionale del 
negozio. I tavoli espositivi sono inseriti tra gli alberi di Ficus, 
che punteggiano l’interno dello store. 
La generosa altezza di 5,75 metri conferisce un senso di 
spaziosità, con il soffitto in tessuto teso dorato che migliora 
l'acustica dell’ambiente. L'illuminazione è sottilmente 
incorporata nei viali per illuminare il soffitto metallico di 
notte, filtrando attraverso le foglie degli alberi di Ficus 
e proiettando ombre teatrali e screziate sulla superficie 
soprastante. Entrambi i viali sono costituiti da arredi in 
legno che fungono contemporaneamente da pareti verticali 
delle due scale dietro di loro. Il rivestimento in legno segue 
le scale fino alla sala del consiglio sottostante, creando 
un linguaggio uniforme su entrambi i livelli. Il progetto è 
uno dei primi nella regione ad avere un sistema radiante a 
pavimento combinato con la ventilazione a dislocamento 
per favorire il raffreddamento dell'edificio. L'ultima aggiunta 
alla flotta di negozi Apple negli Emirati, Apple Al Maryah 
è destinata a diventare un nuovo hub creativo e una 
destinazione ambita per tutta la regione.
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Busy bragging: 
perché non avere 
abbastanza tempo 
libero non è motivo 
di orgoglio.

Business adesso fa rima con Busyness? Sui social media 
vediamo tante persone vantarsi del fatto di avere sempre 
tanto da fare. Questo è il cosiddetto busy bragging: 
sembrano lamentele – e per questo non suscitano certo 
invidia – ma in realtà sono potenti manifestazioni di orgoglio. 
L’essere molto indaffarati è uno status symbol perché 
segnala agli altri che siamo competitivi, competenti e molto 
richiesti sul mercato. Lamentarsi di avere vite frenetiche, 
elencare in continuazione i mille impegni quotidiani, 
dichiarare di non avere mai tempo, ma al contempo 
essere per tutti sempre disponibili e raggiungibili con 
mail, telefonate, WhatsApp e messaggi privati sui social. 
Ma è davvero così o a volte ci vantiamo solo di tutto questo, 
ovvero facciamo busy bragging?
In realtà, molto spesso dietro tutto questo si nasconde 
un’altra cosa, ovvero la drammatica necessità intellettuale 
di dover mostrare agli altri di essere costantemente molto 
impegnati, anche se magari non lo si è realmente per 
questioni indispensabili, o comunque non così tanto come 
si vuol far credere (spesso a noi stessi prima che agli altri). 
Questo fenomeno ha un nome preciso: dal linguaggio 
americano viene tradotto in “esibizione di super impegni 
professionali” ed è quel meccanismo che ci porta ad essere 
pienamente soddisfatti solo se ci mostriamo costantemente 
impegnati in qualcosa di molto brillante e non banale, che 
coinvolge molte persone attorno a noi o particolarmente 
appetibile per il nostro ruolo professionale (almeno per 
quella rappresentazione sociale che vogliamo dare di noi). 

Si tratta però di una pericolosa trappola mentale: in una 
società (consumista e capitalista) che avanza sempre più 
richieste a discapito del nostro benessere e della nostra 
autodeterminazione, molti fondano la propria identità 
su questa “affascinante e invidiata” capacità di produrre 
sempre e comunque, di giorno, di notte, nei weekend, 
in vacanza. In italiano tecnicamente si può tradurre con 
l’espressione “vantarsi di essere molto occupati”, dalle parole 
inglesi busy (occupato) e to brag (vantarsi), e indica proprio 
l’atteggiamento di chi enuncia tutti i vari impegni della sua 
giornata per mostrare di avere una vita piena e occupata.
Il celebre blogger australiano per lo sviluppo personale 
e l’imprenditorialità Tim Denning ha scritto perché per 
alcune persone questo atteggiamento sia una grande 
necessità. Amano solo l’illusione di essere occupati – 
spiega – Gli impegni li fanno sentire molto importanti. 
Per loro significa “La mancanza di amore dei miei genitori 
verso di me da bambino è ok, perché ora sono una persona 
importante”, oppure si cerca di coprire un problema più 
profondo, o si ha paura di affrontare la verità. 
L'effetto boomerang è assicurato: "noi" esistiamo così solo 
in funzione della produttività a tutti i costi. Ann Burnett, 
ricercatrice e docente di comunicazione interpersonale 
e trasgenere, che studia gli effetti del nostro linguaggio 
sulla realtà, ha dedotto che, a partire dalla metà del secolo 
scorso, è aumentato l'uso di un linguaggio correlato all'idea 
di velocità e frenesia come se queste rappresentassero 
uno status sociale più alto, una sorta di rassicurazione 

Angelo Dadda

“In passato l’ozio era un privilegio di pochi, ora essere 
molto impegnati significa avere un alto valore sul mercato. 
L’assenza di tempo libero è il nuovo status symbol. 
I social, Linkedin e Twitter in particolare, lo certificano”.

esistenziale. Ovverossia: chi lavora con me o intorno a 
me, chi si relaziona con me è confortato dal sapere che io 
sarò sempre (7/24) “sul pezzo”, accondiscendente, aperto, 
disponibile, concentrato, efficiente, creativo e propositivo.
I segnali che ci stiamo “ammalando di impegni” sono: 
quando posso, rallento e riposo, entro in letargo intellettuale 
e dormo molte ore come per poter recuperare energie; 
lavoro più di 50 ore a settimana, la media europea dei 
super-top manager è 40; ricevo e inoltro una media di circa 
130 email e 200 messaggi WhatsApp al giorno, più del 
doppio dei miei colleghi. La produttività della comunicazione 
digitale è quindi un preciso indicatore di impegni; non riesco 
a trascorrere del tempo di qualità con i miei cari, con mia 
moglie, con i genitori, i figli, i fratelli o le sorelle, o con gli 
amici cari, magari per una cena, un aperitivo o una colazione; 
non riesco più a programmare serenamente delle vacanze 
quando voglio io, ma mi adatto a prendermi del tempo solo 
quando gli impegni me lo concedono. Ma secondo Tim 
Kreider, noto scrittore e fumettista, tutto questo è molto 
pericoloso, perché ci toglie il prezioso tempo di oziare, 
attività essenziale per il benessere psicologico. Nell’antica 
Roma l’otium era il tempo dedicato alla lettura, alla scrittura, 
alla riflessione e all’ascolto di noi stessi. Un momento 
rigenerante e privilegio esclusivo dei ricchi. A differenza 
dell'inertia, Catone ne riconosceva un'importanza pari 
a quella del tempo dedicato al lavoro e che, nei secoli 
successivi, diventerà una filosofia controcorrente in risposta 
all'esaltazione marxista del lavoro e dell'alienazione che 

ci porta sempre più lontani dal nostro benessere, dalle 
nostre famiglie, dalle amicizie disinteressate, dagli amanti, 
dai figli. Una volta era l’ozio a indicare privilegio, casta, 
posizione sociale, ricchezza: nel 1899 il sociologo Thorstein 
Veblen scriveva: “La palese astensione dal lavoro è il 
segnale convenzionale di uno status pecuniario superiore”. 
Oggi è l’opposto perché con il passaggio sempre più 
marcato all’economia della conoscenza avere molti impegni 
significa avere un alto valore sul mercato.
Gli status symbol tradizionali, dall’orologio di lusso alla 
barca, dalle scarpe supercostose a un'opera d’arte, hanno 
il potere di farci sentire membri di un’élite, certo, ma sono 
pur sempre oggetti esterni. L’essere richiesti, invece, è 
legato più strettamente alla nostra individualità e questo 
ci piace e ci fa star bene. E ci dice che valiamo molto! 
Questo si riflette anche in pubblicità famose come: “Le 
persone importanti, quelle che non hanno tempo, trovano il 
tempo di leggere il Wall Street Journal”.
A me per esempio piace proprio il dolce far niente perché, 
come diceva Oscar Wilde, è una delle cose più difficile da 
progettare e anche da realizzare. Io, ad esempio, passo 
quella parte di tempo a fantasticare, che non significa fare 
progetti di lavoro o sognare di poter coinvolgere molte 
persone attorno alle mie attività. E così fantastico talmente 
forte che, alla fine, le mie fantasie talmente estreme non si 
avverano mai. Ma io non ne resto deluso, anzi, ne rimango 
rapito, quasi stordito, inebriato da tanto impalpabile e 
perfetto inconcepimento. 

#salutementale #salute #flow #benessere #busyness
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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. 

I colori per la P/E 2023
Il webinar realizzato ad hoc per tutta la MIDO Community 
da Coloro, i cinque colori che detteranno tendenza nella 
P/E 2023, anticipando il Convegno di sabato 30 aprile alle 
17:30 a MIDO 2022, all’interno dell’Otticlub.
Joanne Thomas, Head of Content Coloro, ha esplorato il 
potere del colore e la sua funzione emozionale. 
Il suo speech ha svelato anche la strategia per selezionare 
i colori giusti e implementare il loro potere: solo il ricorso 
a una mentalità sostenibile, facendo affidamento su un 
supporto tecnico reattivo e su un team di assistenza clienti 
dedicato, si può ottenere un risvolto positivo non solo 
sull’ambiente ma anche sul business. 

Mother and Child
L’occhiale da sole Mother and Child è protagonista 
della campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2022. 
Ad indossarlo una modella d’eccezione: Naomi Campbell, 
catturata dalla camera di Alberto Rodriguez 
e Carlos Nazario. Audace e sofisticato, questo modello da 
sole dal DNA femminile sfoggia una silhouette rettangolare 
oversize in acetato leggero. L’iconico logo Mother and 
Child oro lucido valorizza le aste, mentre i fori sui terminali 
sono studiati per ospitare una catenella Lanvin. La palette 
cromatica comprende quattro colorazioni tradizionali, tra 
cui l’acetato tigrato presentato nella campagna che rende 
omaggio all’anno cinese della tigre.

La capsule si fa green
Moncler Lunettes, il brand in licenza a Marcolin, firma 
una nuova capsule collection sostenibile realizzata con 
materiali a basso impatto ambientale, nel rispetto di un 
approccio consapevole per la produzione di occhiali. 
I modelli rappresentano l’interpretazione moderna di 
un’eredità e un’esperienza che Moncler è sempre in grado 
di ispirare. I modelli da sole e da vista del brand utilizzano 
materiali bio-based di origine prevalentemente naturale. 
Sport, Duvet e Timeless, i design che ispirano questa 
capsule collection di Moncler, sono proposti in una 
palette colori completamente nuova.

La solidarietà fa bene
Dopo il supporto ai medici e infermieri durante l’inizio della 
pandemia nel 2020, Safilens ha lanciato un progetto 
benefico per aiutare il popolo ucraino.
Nei mesi di aprile e maggio 2022 una percentuale 
del fatturato verrà devoluto all’Associazione Culturale 
Ucraina-Friuli. L’associazione nata a Udine nel 2006 
con scopi interculturali attualmente si trova a gestire 
l’organizzazione e la logistica degli aiuti umanitari 
destinati ai propri connazionali. Dall’HUB in Città Fiera 
di Udine gli aiuti vengono distribuiti tra le varie regioni 
ucraine non solo attraverso furgoni privati e camion ma 
anche con pullman di linea che portano in Italia i profughi 
di guerra e al ritorno partono pieni dei carichi umanitari e 
furgoni privati.

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

Tre sportivi 
per una campagna
La campagna eyewear Tommy Hilfiger per la P/E 2022 
ha come protagonisti il calciatore professionista spagnolo 
Sergio Ramos, il poliedrico atleta italiano con una 
vera passione per gli sport estremi Nick Pescetto e lo 
snowboarder australiano Scotty James. La campagna 
è affidata al fotografo e regista Valentin Herfray, mentre 
Cyprien Bourrec è il Direttore della Fotografia; ed è stata 
scattata in diverse location in tutta Europa, tra cui anche lo 
ski resort Vallter 2000 e le spiagge Sitges in Spagna, oltre 
al paesaggio urbano di Courbevoie in Francia.

“A me gli occhi” 
Dal 2 aprile, Giornata Mondiale per la consapevolezza 
sull’autismo, è attiva la piattaforma multimediale e gratuita 
dedicata alla comprensione della neurodiversità e al 
mondo dell’autismo (www.amegliocchi.it). “A me gli occhi” 
si inserisce in tale contesto per divulgare informazioni 
e offrire un concreto sostegno. Di facile accesso e 
fruibilità, permette di rintracciare, in modo semplice e 
comprensibile, le informazioni necessarie prima della 
diagnosi per capire cos’è l’autismo. I materiali del progetto 
sono disponibili gratuitamente e sono stati concepiti con 
un’attenzione particolare alle famiglie di persone con 
neurodiversità, caregiver, educatori e tutti coloro i quali 
vogliono acquisire conoscenza sull’argomento.
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Polaroid 
Kidd

Angelo Dadda

Il puro e crudo “sfrontato romanticismo” 
dell'ex-fotografo vagabondo.
Michael Christopher Brodie è nato il 5 aprile 1985 
a Mesa, in Arizona, figlio di Frankie e Gary Brodie. 
Sua madre ha lavorato per la maggior parte della sua vita 
come domestica e badante, suo padre sta attualmente 
scontando la sua terza pena detentiva presso la prigione 
di stato di Florence, in Arizona. Nel 2000, la famiglia 
Brodie si trasferì a Pensacola, in Florida, dove Mike 
incontrò la sua prima ragazza, che lo introdusse alla 
scena musicale punk rock cominciando ad avvicinarsi 
allo stile di vita post-punk (che per gli statunitensi 
assomiglia di più a nomad-homeless). 
Nel 2003, mentre lavava i piatti in casa, Brodie ha visto 
una giovane coppia rannicchiata insieme su un vagone 
merci di passaggio: incuriosito da questo, Brodie (che 
allora aveva 18 anni) ha lasciato casa e ha viaggiato 
attraverso gli Stati Uniti, facendo freighthopping (saltare 
sui vagoni merci) dal 2004 al 2008. Ha fotografato le 
sue esperienze, comprese le persone che ha incontrato, 
in gran parte train-hoppers, vagabondi e squatter. 
Inizialmente ha utilizzato una macchina Polaroid SX-70 
regalatagli da un amico. Quando Polaroid ha smesso 
di produrre la celebre pellicola SX-70, intorno al 2005, 
è passato a una iconica Nikon F3 (una macchina non 
facilissima da usare per chi non ha studiato fotografia) 
e a una pellicola colore Kodak Portra da 35 mm. Il suo 
primo viaggio attraverso il paese lo ha portato a Oakland, 
in California, dove ha incontrato Paul Schiek, fondatore 
di TBW Books. Schiek ha aiutato Brodie a produrre due 
opere di questo periodo: “Tones of Dirt and Bone” e 
“A Period of Juvenile Prosperity”, lavori che sono stati 
esposti in diverse gallerie e sono state poi raccolti e 

pubblicati in due monografie fotografiche. Sebbene il 
progetto A Period… sia stato pubblicato ed esposto per 
primo, le immagini di Tones of Dirt and Bone sono state 
scattate in precedenza, quando Brodie usava ancora 
la Polaroid, prima di passare al tradizionale formato 35 
mm della reflex. “Il formato 35 mm mi ha permesso di 
scattare in modo più schietto e di catturare davvero 
momenti reali, non ritratti messi in scena”.
Nel 2009, Brodie si è diplomato al Nashville Auto-Diesel 
College, a Nashville, TN, con l'obiettivo di iniziare una 
carriera nel campo motoristico. Dopo l'uscita del libro 
A Period of Juvenile Prosperity nel 2013, Brodie ha 
annunciato che avrebbe smesso di fotografare. Nel 2016 
lo ha confermato, in un'intervista alla rivista GUP: “Non 
fotografo più, ho iniziato una nuova avventura. Ho iniziato 
a costruire la mia officina meccanica per ospitare la 
rigenerazione dei motori diesel”. 
Dal 2017 Brodie lavora come capo meccanico motori diesel 
per la Union Pacific Railroad, così come sua moglie, che lavora 
come conducente di treni. In solo 10 anni di attività Mike Brody 
ha pubblicato 2 libri fotografici ormai rari (sold-out tutte le 
edizioni e le ristampe), ed ha esposto le sue opere in tutto il 
mondo attraverso 12 mostre individuali (una in particolare, la 
più importante, al Louvre di Parigi). La critica internazionale ha 
sempre accolto positivamente tutti i suoi lavori, celebrandolo 
come uno dei migliori giovani fotografi al mondo. Mike non ha 
mai accettato di lavorare come fotografo per nessuna delle 
tante aziende (abbigliamento, scarpe, cellulari) che lo hanno 
corteggiato con contratti milionari. Mi chiedo quali meraviglie 
avrebbe mai potuto produrre utilizzando una fotocamera 
digitale. Buena Vida Mike.

Mike Brodie su un treno in New Mexico.
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Più velocità,
più protezione. 
In ogni situazione.

zeiss.it/professionisti

Lenti ZEISS PhotoFusion X

ZEISS reinventa la sua tecnologia fotocromatica:
• Più velocità: 2,5 volte più veloci nel tornare chiare.1

• Più	protezione	dall’abbagliamento	e	dai	raggi	UV	fino	a	400nm,
come un occhiale da sole.2

• Più protezione dalla luce blu, in interni e all’esterno.3

1) Test	effettuati	da	un	laboratorio	di	prova	indipendente	negli	USA	secondo	i	requisiti	della	norma	ISO	8980-3.	Basato	sulla	velocità	media	di	schiarimento	dallo	stato	di	completa	attivazione	all’80%T	a	23°C,	colore	grigio,	indice	1.50	(CR607),	solo	
trattamento	indurente,	rispetto	all’ultima	generazione	di	lenti	fotocromatiche	grigie,	1.50,	presenti	sul	mercato.		2)  La	%	di	protezione	UV	è	una	misura	scientifica	della	quantità	di	radiazione	UV	bloccata	dalla	lente	tra	280-400	nm,	basata	sul	calcolo	
della trasmittanza. 3)	La	metrica	Blue	Violet	Block	(BVB)	misura	la	quantità	di	luce	compresa	tra	400	e	455	nm	bloccata	dalle	lenti	PFX	Extra	Grey	1.6,	trattamento	indurente,	rispetto	all’ultima	generazione	di	lenti	fotocromatiche	presenti	sul	mercato.

 Gioele Bagna per SOPTI

GALILEO
NIKON

DAI OPTICAL INDUSTRIES
DIVEL ITALIA

ESSILOR®

ITAL-LENTI
HOYA

RODENSTOCK
ZEISS VISION CARE

Lenti
Oftalmiche
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Fig. 1 Schema di una lente progressiva. 

porzione di lente utilizzata. La necessità di poter 
disporre di poteri diottrici diversi è tipicamente 
avvertita nei soggetti presbiti in cui la capacità 
di mettere a fuoco immagini di oggetti vicini è 
compromessa dalla fisiologica riduzione della capacità 
accomodativa. Tecnicamente le lenti progressive sono 
progettate per dare continuità nella distribuzione 
diottrica tra tutte le distanze, differentemente da 
quanto avviene per le lenti bifocali e/o trifocali. 
La progressione inizia nella parte superiore della lente e 
raggiunge una potenza massima addizionale nella parte 
inferiore della lente. 
Prima dell’avvento dei sistemi di tornitura 
computerizzata delle superfici, le scelte costruttive 
erano tipicamente volte alla connessione tra la zona per 
lontano a quella per vicino. 
Nel 1963 lo scienziato tedesco Minkwitz evidenziò la 
presenza di un astigmatismo indotto che si produceva 
nelle lenti progressive al cambiamento del potere 
lungo una superficie: tale astigmatismo aumentava 
del doppio del cambiamento di potere sferico e 
perpendicolarmente alla direzione dello stesso.
La presenza delle aberrazioni indotte dalle lenti 
progressive e quindi la geometria delle stesse è un 
fattore incidente nell’adattamento alle lenti multifocali. 
Tuttavia, in letteratura non è stato compreso a pieno 
il motivo per cui alcuni individui presbiti abbiano 
difficoltà ad adattarsi alle multifocali mentre altri vi si 
abituino con facilità [Alvarez 2017] (Fig. 1).
 
I.II PROGRESSIVE E QOV
Per i soggetti presbiti una correzione da vicino 
inadeguata può avere un effetto negativo sulla vita 
quotidiana. A tal proposito esistono diversi questionari 
che sono stati sviluppati specificamente per valutare 
la qualità di vita correlata alla visione dei soggetti che 
presentano errori di refrazione [Sivardeen 2019].

Un indicatore di soddisfazione nell’uso della correzione 
visiva è il coefficiente QoV (Quality of Vision) che 
esprime la correlazione tra la qualità della vita e la 
visione. Sebbene siano stati esaminati vari metodi per 
la correzione visiva della presbiopia, non è noto come i 
singoli soggetti utilizzino le diverse forme di correzione 
e se alcune combinazioni superino altre in termini di 
QoV soggettiva [Sivardeen 2019].
Con la sua ricerca Sivardeen si è proposto di 
determinare come l'uso di differenti correzioni 
per soggetti presbiti possa influenzare la QoV 
soggettivamente riportata. Da questo studio non 
è stato possibile ricavare un modello adeguato a 
valutare l'effetto di diverse tipologie di correzione 
refrattiva sulla QoV ma è emerso che la maggior 
parte dei presbiti svolge come attività principale 
compiti a distanza e che coloro che appartengono a 
questo gruppo presentano una QoV migliore di quelli 
i cui compiti principali sono a distanza intermedia. 
Riveste quindi particolare importanza l’acquisizione di 
informazioni circa la distanza principale dei compiti 
visivi del soggetto presbite [Sivardeen 2019].

I.III ADATTAMENTO ALLE LENTI PROGRESSIVE
Il presbite che si interfaccia con una lente 
multifocale incorrerà in quello che viene definito 
periodo di adattamento che può essere di durata 
ed entità variabile. In merito all’adattamento con 
lenti progressive, la ricerca indica la necessità di 
considerare, nella costruzione delle lenti, diversi 
parametri individuali; in tal modo è possibile 
raggiungere risultati ottimali. Per parametri individuali 
adeguati si intende: correttezza della refrazione, 
precisione delle misure oculari e facciali e corretto 
montaggio delle lenti sulla montatura. 
Se è vero che il primo portatore di progressive incontra 
difficoltà di adattamento e che il tempo necessario 
per l’annullamento delle stesse varia notevolmente 
tra i singoli utenti, allora, in generale si può affermare 
che l’adattamento sia più facile e veloce con lenti 
progressive personalizzate (inclusive di tutti i parametri 
sopra citati) [Cho 1991]. Il 96% dei portatori riconosce 
le progressive come migliore soluzione sia in termini 
visivi sia come scelta estetica rispetto alle lenti bifocali. 
La lente progressiva, infatti, garantisce visione nitida 
anche nelle zone intermedie [Muždalo 2015].
Nonostante lo straordinario successo riscosso da 
queste lenti, è però possibile incorrere nel mancato 
adattamento da parte dell’utente.
Una recente ricerca spiega che l'entità 
dell'adattamento delle vergenze dipende dalla 
dimensione della foria indotta dall’accomodazione 
e quindi dal rapporto AV/A; dunque la facilità di 
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A tal proposito nel 2020 Brouwer descrive una serie 
di disturbi lamentati dai portatori di lenti multifocali, 
affermando che i soggetti che, dopo un significativo 
periodo di porto, lamentano ancora queste difficoltà 
possono mascherare anomalie binoculari o valori AV/A 
non adeguati. Anche lo studio di Alvarez, 2017 afferma 
che la capacità di modificare la velocità di vergenza è 
significativamente maggiore nei soggetti presbiti che si 
adattano alle lenti progressive rispetto a quelli che non 
vi si adattano.
Nonostante in alcuni studi venga accennata la 
correlazione tra anomalie binoculari e difficoltà 
di adattamento alle progressive, vi è una carente 
comprensione di come il decadimento della visione 
binoculare impatti sulla soddisfazione dei portatori 
di occhiali multifocali. Scopo dello studio è quindi 
analizzare i dati tipicamente riferiti in presenza di 
anomalie binoculari investigandone la presenza in 
soggetti portatori di lenti oftalmiche multifocali. 
Evidenziare l’eventuale sovrapposizione degli stessi 
ha il fine ultimo di costruire procedure di indagine che 
garantiscano soddisfazione dei soggetti corretti con 
lenti oftalmiche progressive.

I.I LENTI PROGRESSIVE
Le lenti oftalmiche progressive, dette anche PALs 
(Progressive Addition Lenses), sono lenti utilizzate per 
correggere la presbiopia ed altri disturbi accomodativi.
Si definiscono lenti progressive o multifocali tutte le 
lenti che, una volta realizzato l’occhiale, permettono 
visione con poteri diottrici differenti a seconda della 
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AABSTRACT  La sovrapponibilità di alcuni dati riferiti 
dai portatori di lenti oftalmiche progressive (PALs) con 
quelli riportati dai soggetti con anomalie binoculari, 
rende oggetto dello studio l’indagine di tali disturbi 
nell’adattamento alle PALs. Un totale di 77 soggetti presbiti 
portatori di PALs ha compilato un questionario mirato ad 
indagare i tempi di adattamento alle stesse, i dati riferiti 
durante il primo porto (PP) ed il porto attuale (PA) nelle 
diverse aree visive: lontano (L), media distanza (M) e vicino 
(V). Viene presentata l’analisi statistica che ha evidenziato 
un aumento di dati riferiti nei soggetti che hanno avuto 
un periodo di adattamento più lungo. In particolare si 
osservano differenze statisticamente significative tra i 
due gruppi PP e PA per tutte e tre le aree visive. Sono stati 
inoltre indicati i dati riferiti con più frequenza per ciascuno 
spazio di lavoro. Data la carenza degli studi riguardo 
l’adattamento alle lenti progressive ed i disagi correlati 
ad esso, fine ultimo della ricerca è stato evidenziare 
l’eventuale sovrapposizione degli stessi ai dati riferiti in 
presenza di anomalie binoculari per la costruzione di 
procedure di indagine che garantiscano soddisfazione dei 
soggetti corretti con lenti oftalmiche progressive. 

I. INTRODUZIONE
L’esperienza clinica mostra che le lenti progressive 
sono la scelta più comoda per rispondere all’esigenza 
quotidiana di visione nitida a differenti distanze. 
[Cho,1991] Tuttavia, in letteratura non è stato compreso 
a pieno il motivo per cui alcuni individui presbiti 
abbiano difficoltà ad adattarsi alle multifocali mentre 
altri vi si abituino con facilità.
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stati suddivisi in tre categorie: disturbi riscontrabili 
durante la visione da lontano, durante la visione 
al computer e durante la lettura. Nel questionario 
viene quindi richiesto di specificare quali disturbi si 
presentino e per quali tra queste tre distanze di lavoro 
(L, M o V), sia durante il primo periodo di porto (PP) 
delle lenti progressive, sia durante il porto attuale (PA). 

d) Le domande
Il questionario si compone di 10 domande che 
comprendono dati anagrafici, quali genere ed 
età, indicazioni sul porto o abbandono delle lenti 
progressive e richiedono la selezione dei disturbi 
riportati. Tutte le domande sono a risposta multipla ed 
in tutte compare la proposta ‘Altro’ affiancata ad uno 
spazio vuoto per affermazioni diverse da quelle pre-
elencate. 
Il soggetto dopo aver indicato se attualmente usa 
ancora lenti progressive, seleziona i dati riferiti che ha 
osservato con il porto per le tre aree di utilizzo (lontano, 
media distanza e vicino). Per ciascuno spazio verranno 
specificati i disturbi avvertiti nel primo periodo di porto 
(PP) e quelli manifestati nel porto attuale (PA).
Il questionario si conclude con una domanda riguardo 
l’ultima visita oculistica cui il soggetto si è sottoposto 
per manifestare la necessaria esclusione di anomalie 
patologiche.

III. ANALISI
I dati ottenuti dal questionario sono stati inseriti in un 
file Excel e sono stati suddivisi in due gruppi facenti 
capo rispettivamente ai dati riferiti durante il primo 
porto di lenti progressive (PP) e durante il porto attuale 
(PA). Gli stessi sono stati ulteriormente suddivisi in 
sottocategorie per aree visive: lontano (L), media 
distanza (M), vicino (V).
In un secondo momento i dati sono stati divisi in 7 
classi in base all’estensione del periodo di adattamento: 

A: "MAI ABITUATO" 
(per i portatori che hanno interrotto il porto)
B: "ABITUATO SUBITO" 
(per coloro che non hanno lamentato alcun disturbo)
C: "MENO DI UNA SETTIMANA"
D: "MENO DI UN MESE"
E: "MENO DI TRE MESI"
F: "MENO DI UN ANNO" 
G: "MAI ABITUATO" 
(per i portatori che continuano a lamentare fastidi) (Fig. 1).
I dati sono stati analizzati rispettivamente per ogni 
gruppo con una statistica descrittiva (valore medio, 
varianza, deviazione standard, moda, mediana) e 
attraverso diversi test statistici. 

È stato usato il test di Shapiro-Wilk per verificare se i 
dati seguano una distribuzione normale. Dal momento 
che la distribuzione dei dati non segue un andamento 
normale è stato usato il test parametrico di Wilcoxon 
per valutare se ci fossero differenze significative tra 
i dati dello stesso gruppo (PPL vs PAL, PPM vs PAM, 
PPV vs PAV), e successivamente il test non parametrico 
di Mann-Whitney per confermare il test precedente. 
Successivamente è stato utilizzato lo stesso test di 
Mann-Whitney per rilevare differenze significative 
tra i sottogruppi con numero sufficiente di dati 
(n>5) (B= abituati subito; C= abituati in meno di una 
settimana; D= abituati in meno di un mese; E= abituati 
in meno di tre mesi). 
Il test ANOVA ad una via è stato prima utilizzato per 
un ulteriore confronto tra dati di PP e PA tra categorie 
A, B, C, D, E, F, G ed infine è stato ripetuto per un 
confronto complessivo dei totali dei dati riferiti per 
gruppo PP e PA e per area visiva.
La Fig.2 mostra le frequenze con cui sono stati riportati 
i singoli dati riferiti per area visiva e per periodo di 
porto. Il dato riferito con maggior frequenza da lontano 
nel primo porto è ‘vertigini o nausea’ mentre nel porto 
attuale ‘disagio nella guida al crepuscolo/notte’. I dati 
riferiti con maggior frequenza a media distanza nel 
primo porto sono ‘affaticamento visivo’ e ‘variazione 
della distanza dallo schermo del pc’ mentre nel porto 
attuale ‘affaticamento visivo’. Il dato riferito con 
maggior frequenza da vicino è ‘affaticamento visivo’ 
mentre nel porto attuale sono ‘affaticamento visivo’ e 
‘difficoltà nella lettura’.
I risultati del test di Shapiro-Wilk evidenziano come 
tutti i dati non siano distribuiti in modo normale.
Dai test di Wilcoxon e di Mann Withney si rileva che 
le differenze tra i due gruppi PP vs PA per ogni area 

solo allo spettro accomodativo o a quello binoculare, 
è possibile affermare che attualmente non esiste 
consenso riguardo ai disturbi riferibili esclusivamente 
ad un’anomalia accomodativa o ad una binoculare.
Quanto detto fino ad ora è vero tranne che per 
l’insufficienza di convergenza (CI), disfunzione 
binoculare oggetto di attenzione della recente 
letteratura scientifica.
Nelle prime fasi dello studio è stata quindi estrapolata 
dalla letteratura scientifica disponibile sul tema 
una lista dei disturbi riferiti in presenza di anomalie 
binoculari.

II. METODI
a) Criteri di selezione del campione
In questa ricerca è stato somministrato, per via 
telematica ed in forma anonima, un questionario 
a 77 soggetti. Gli utenti a cui è stata proposta la 
compilazione sono portatori di lenti oftalmiche 
progressive o le hanno utilizzate in passato. I soggetti 
selezionati hanno un’età compresa fra i 35 e i 75 anni. 
A ciascun soggetto è stato chiesto se avesse lamentato 
disturbi, e nel caso quali, durante il primo porto di 
questa tipologia di occhiali (DPP: dati riferiti primo 
porto) e se risentisse attualmente degli stessi o di altri 
disturbi (DPA: dati riferiti porto attuale).

b) Realizzazione del Questionario
Il questionario è stato redatto tramite il portale web 
Survey Monkey. Lo stesso si compone di 10 domande 
ed il tempo medio stimato per la compilazione è di 
circa 3 minuti. Ai soggetti interessati è stato fornito 
un link che permetteva di accedere direttamente ed 
una sola volta al questionario. Nella realizzazione 
delle domande è stata posta particolare attenzione 
all’espressione sintetica e chiara.

c) Questionario 
Il riferimento per la costruzione del questionario 
sono le pubblicazioni riportanti disturbi lamentati da 
persone con anomalie binoculari non patologiche. 
Di particolare interesse è stata l’analisi di uno studio 
del 2014 [Garcia 2014] il quale aveva come obiettivo 
la ricognizione di tutte le categorie di sintomi 
riguardanti problemi accomodativi e binoculari, trovati 
in 56 articoli di optometria/medicina precedenti. Da 
questi studi è stato estrapolato un elenco con tutti 
i dati riferibili ad anomalie binoculari (escludendo 
i disturbi correlati esclusivamente ad anomalie 
dell’area accomodativa) e ne sono stati selezionati 
i più ricorrenti con l’obbiettivo di accorparli, là 
dove possibile, per sintetizzare significativamente il 
contenuto dell’intervista. In seguito i dati riferiti sono 

adattamento varia inversamente all’aumentare 
dell’exoforia [Alvarez 2017]. Lo stesso studio afferma 
che la capacità di modificare la velocità di vergenza è 
significativamente maggiore nei soggetti presbiti che si 
adattano alle PALs rispetto a quelli che non si adattano.
Per una semplificazione del processo di adattamento 
sarebbero quindi necessari adeguati rapporti AV/A e 
assenza di anomalie binoculari [Alvarez 2017].
A tal proposito nel 2020 Marteen Brouwer ha 
descritto una serie di disturbi lamentati dai portatori di 
multifocali, indicando possibili anomalie binoculari o 
valori di AV/A inadeguati nei soggetti che mantenevano 
i disturbi anche dopo un significativo periodo di porto. 
I soggetti che hanno difficoltà ad adattarsi alle PALs 
lamentano spesso alcuni disturbi specifici, quali:

o  Mal di testa
o  Problemi di percezione della profondità
o  Vertigini o nausea
o  Sensazione di ondeggiamento
o  Disagio o insicurezza nel fare le scale
o  Campo visivo ridotto
o  Difficoltà nel porto per i primi minuti
o  Difficoltà di messa a fuoco tra diverse distanze

È stato inoltre dimostrato che gli occhiali multifocali 
possono compromettere la percezione della profondità 
e delle distanze e la sensibilità al contrasto, oltre che 
la camminata e l'accuratezza del posizionamento del 
piede quando si sale o si attraversa un percorso ad 
ostacoli [Haran 2010].

I.IV DATI RIFERITI IN PRESENZA DI ANOMALIE 
BINOCULARI
Data la correlazione paventata tra le difficoltà di 
adattamento alle progressive e le anomalie binoculari, 
obbiettivo del lavoro di ricerca è indagare una 
eventuale sovrapposizione dei disturbi riferiti con 
l’utilizzo delle multifocali e quelli lamentati in presenza 
di anomalie binoculari.
A tal proposito, lo studio revisionale di Garcia et al. 
elenca una serie di sintomi riportati in presenza di 
anomalie binoculari e accomodative raggruppandoli 
in 34 categorie di cui specifica il numero di studi in 
cui è comparso ciascun sintomo. In questo elenco i 
vari disturbi sono associati a determinate disfunzioni 
binoculari e accomodative.
Il collegamento tra i due sistemi fa sì che un deficit 
in un sistema possa causare un’anomalia nell’altro 
con sovrapposizione dei disturbi: ciò conferma la 
difficoltà nel disgiungere l’accomodazione dal sistema 
delle vergenze. Data la difficoltà nell’individuare delle 
domande specifiche che possano essere relative 

Fig. 2 Percentuale di risposta per periodo di adattamento alle lenti 
progressive dei soggetti.
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visione da vicino. L’analisi sui dati raccolti mostra una 
significativa riduzione dei problemi riferiti dal primo 
porto al porto attuale; considerando tutte e tre le 
distanze di studio (lontano, media distanza, vicino) si 
è infatti passati da una media di 4,7 disturbi lamentati 
per soggetto durante il primo porto, ad una media di 
2,9 per soggetto. Considerando separatamente le tre 
distanze si può quindi osservare una diminuzione di dati 
riferiti dal primo porto al porto attuale:

o  da 1.3 a 0.7 per la visione da lontano
o  da 1.6 a 1.0 per la visione al computer
o  da 1.9 a 1.2 per la visione da vicino

Allo stesso modo si osserva che all’aumentare del 
tempo necessario per l’adattamento si rileva un 
aumento del numero di dati riferiti: in particolare, per 
il primo porto, le medie dei disturbi totali lamentati per 
soggetto sono:

o  1.5 per chi si è abituato subito
o  4.0 per chi si è abituato in meno di una settimana
o  7.7 per chi si è abituato in meno di un mese
o  8.2 per chi si è abituato in meno di tre mesi
o  13.5 per chi si è abituato in meno di un anno
o  17.0 per chi non si è mai abituato

Inoltre, il test Anova ad una via mostra che le differenze 
fra i valori medi di tutti i set di dati dei due gruppi PP e 
PA per tutte e tre le aree visive (L, M e V), ad esclusione 
di un solo caso, sono tutte statisticamente significative.

Per ottenere risultati più attendibili sarebbe opportuno 
aumentare la numerosità del campione e correlare 
le risposte dell’indagine a misure cliniche delle 
caratteristiche binoculari di ogni soggetto. Altro 
aspetto utile da approfondire è il tempo totale da cui i 
soggetti rispondenti al questionario utilizzano occhiali 
multifocali.
In generale, vista la carenza degli studi sui temi qui 
considerati, sarebbe utile indagare nel dettaglio 
la correlazione tra anomalie binoculari e mancato 
adattamento con lenti oftalmiche progressive.

visiva L, M e V sono significative. Dunque, c’è una 
significativa riduzione di dati riferiti dal primo porto al 
porto attuale.
I test di Mann-Whitney ripetuti sui sottogruppi rilevano 
differenze significative solo quando si confrontano 
il PP di B (soggetti che si sono abituati subito) con il 
PP di C, D ed E. Non è stato però possibile effettuare 
tutti i confronti a causa della scarsa numerosità del 
campione che ha generato alcuni sottogruppi con 
meno di 5 soggetti. Lo stesso limite si è verificato 
nell’applicazione del test ANOVA ad una via per i 
sottogruppi (tabelle 5-11).
Infine il test Anova ad una via (tabella 12) indica che le 
differenze fra i valori medi di tutti i set di dati dei due 
gruppi PP e PA per tutte e tre le aree visive (L, M e V) 
sono statisticamente significative tranne per il caso di 
PPV vs PAL. 
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IV. CONCLUSIONI
Data la sovrapponibilità di alcuni dati riferiti dai 
portatori di occhiali progressivi con quelli riportati da 
soggetti con anomalie binoculari, scopo dello studio 
è stato indagare i disturbi riferibili a tali anomalie 
riscontrati nell’adattamento alle lenti multifocali. 
Evidenziare l’eventuale sovrapposizione degli stessi 
ha il fine ultimo di costruire procedure di indagine che 
garantiscano soddisfazione dei soggetti corretti con 
lenti oftalmiche progressive. 
L’analisi sul totale dei dati riferiti ha mostrato come più 
frequenti durante il primo porto, disturbi quali “vertigini 
o nausea” per la visione da lontano, “variazione 
della distanza dallo schermo” per visione al PC e 
“affaticamento visivo” nel vicino, mentre durante il 
porto attuale “affaticamento visivo” per la visione a 
medio-lunga distanza e “difficoltà nella lettura” per la 

Fig. 4  Dati riferiti durante il porto attuale delle lenti progressive. 
(Verde = Visione lontano, Blu = Visione PC, Giallo = Visione lettura).

Fig. 3  Dati riferiti durante il primo periodo di porto delle lenti progressive. 
(Verde = Visione lontano, Blu = Visione PC, Giallo = Visione lettura).
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Il nuovo catalogo Galileo si presenta con una grafica 
completamente rinnovata, moderna e funzionale, concepita 
per facilitare l’accesso ai contenuti. Inoltre è ricco di focus 
di approfondimento utili per la proposta al portatore e 
propone una sezione introduttiva con informazioni puntuali 
su prodotti e servizi. 

Le nuove lenti rappresentano nuove leve 
per il business
Il 2022 vede il lancio di nuovi design per rispondere alle 
differenti necessità visive dei clienti: NeoSun e Sirus Young.
Ideate per montature ampie, curve e alla moda, le nuove 
lenti NeoSun, monofocali e progressive, sono disponibili 
in versione chiara e solare Xperio, anche polarizzata e 
specchiata. Un prodotto che unisce perfettamente l’anima 
fashion all’aspetto protettivo e rappresenta un ottimo 
volano per conquistare la clientela più modaiola.
Sirus Young è la lente dal design Sirus ideata per i 
giovani presbiti, attivi e dinamici, che si approcciano alle 
progressive e richiedono comfort visivo in tutte le attività 
quotidiane. Questa soluzione offre una visione ottimizzata 

GALILEO

Un catalogo olistico.
Il catalogo 2022 di Galileo è strumento narrante di prodotti, tecnologie 
evolute e servizi esclusivi. Soluzioni sempre più tecnologiche, lo 
posizionano come partner completo per il Centro Ottico.
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e riduce al minimo le aberrazioni, consentendo di svolgere 
le proprie attività e muoversi agilmente nello spazio. 
Suggerimenti di stile e di visione, ma anche di protezione 
con Neva Guard Sun UV, il nuovo trattamento antiriflesso 
multistrato per lenti solari che risulta essere due volte più 
resistente a graffi1 e impurità2. La gamma Neva vanta la 
protezione UV anche sulla superficie interna, impedendo 
così la riflessione dei dannosi raggi verso gli occhi3.

Transitions rinnova la propria gamma 
Si affiancano alle già consolidate Transitions Signature 
GEN 8 – in versione Iconic e Style Colors – le nuove 
Transitions XTRActive New Generation e XTRActive 
Polarized che arricchiscono la proposta dell’ottico al 
consumatore finale.
Transitions XTRActive New Generation è la nuova 
famiglia di lenti chiare in interni e xtra-scure outdoor, che 
proteggono gli occhi dei portatori dalla luce artificiale 
intensa indoor e dalla luce abbagliante del sole in esterni. 
Progettate per chi è particolarmente sensibile alla luce 
o è esposto a luci molto intense, sono inoltre in grado di 

scurirsi dietro al parabrezza per proteggere gli occhi di chi 
guida. XTRActive Polarized, le lenti Transitions polarizzate 
progettate per i portatori che sono frequentemente esposti 
a forte luminosità o abbagliamento da riverbero. Ideali per 
chi trascorre molto tempo all’aperto e sente maggiormente 
il bisogno di proteggere i propri occhi. Le lenti passano da 
chiare - con un tocco di colore protettivo - a xtra-scure e 
polarizzate all’esterno, grazie all’innovativa tecnologia della 
polarizzazione dinamica. La visione è nitida, potenziata dei 
dettagli e dai colori vividi.  

Gli evergreen: dalle lenti a contatto agli strumenti
Oltre alle novità lenti, il catalogo mette in evidenza 
prodotti consolidati: le lenti Specio pensate per le elevate 
ametropie; le Lenti a contatto Galileo – giornaliere 
e mensili dal design sferico, torico e progressivo – e 
le soluzioni per una corretta manutenzione e gocce 
umettanti per gli occhi. A questo si aggiunge anche l’ampia 
offerta strumenti per il laboratorio, la sala refrazione - 
grazie alla collaborazione con Topcon Italia – e per la 
Video-centratura, con la novità Expert 5 di IVS ActiVisu 
che si contraddistingue per l’utilizzo della tecnologia H3D, 
esclusiva e brevettata, che rileva la postura naturale del 
cliente durante la misurazione. 

Servizi e promozioni
Chiudono il cerchio numerosi servizi e promozioni. In 
evidenza, il Booking Tool – il sistema che consente al 
consumatore di prenotare online il suo appuntamento 
con l’ottico, in un click – in esclusiva per i Centri Ottici 
Specializzati Galileo, e LensAdvisor – il programma 
che supporta il professionista nella selezione della lente 
ideale per ciascun cliente – un vero e proprio protocollo 
di vendita che integra materiali di comunicazione, volti ad 
argomentare tecnologie e benefici del prodotto. È inoltre 
collegato ad OpsysWeb per ottimizzare il flusso d’ordine 

delle lenti, che avviene direttamente online. Si riconfermano 
inoltre la Garanzia “Galileo No Problem” e “Doppia 
Protezione”, la promozione che sostiene la vendita del 
secondo equipaggiamento.

La scelta eco
BBGR Italia con Galileo prosegue nel percorso green. Dallo 
scorso anno è attiva la partnership con UBM per la consegna 
in bicicletta delle lenti, nella città di Milano. Inoltre, in 
un’ottica di sempre maggiore sostenibilità, il catalogo è stato 
stampato su carta certificata FSC che garantisce una 
gestione forestale rispettosa dell’intera filiera legno-carta. 

1.  Compared to Neva Max Solaire UV. Based on data from Stain Release test 
conducted by independent third-party laboratory, 2020. 

2.  Compared to Neva Max Solaire UV. Front and backside hydrophobic coating 
and backside anti-static coating.

3.  Il livello di protezione UVA-UVB varia in funzione dell'indice e del materiale 
di costruzione della lente e della tipologia di trattamento. La protezione UV si 
riferisce solo alle prestazioni della lente e non considera l'esposizione diretta 
degli occhi, dipendente da fattori esterni (morfologia del viso, forma della 
montatura, posizione di utilizzo).
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Innovazione e digital.
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Per le attività in interni, il brand presenta 
Home&Office NEO, la lente progressiva che fornisce 
una visione nitida dell’ambiente indoor per svolgere al 
meglio tutte le mansioni, a casa e in ufficio. È proposta 
in 3 versioni – Long, Standard, Wide – per adattarsi in 
maniera ancora più specifica alle esigenze visive di ciascun 
portatore. La famiglia di lenti a supporto accomodativo 
si amplia con Relaxsee Neo Super dedicata a miopi, 
ipermetropi e emmetropi over 40 che accusano 
affaticamento visivo nelle attività quotidiane. 
Per le lenti solari, Nikon lancia il nuovo trattamento 
SeeCoat Super Sun UV, due volte più resistente a graffi3 
e impurità4, e come tutti i trattamenti di gamma SeeCoat, 
offre protezione dai raggi UV anche sulla superficie interna 
della lente. 

Transitions: stile e protezione all’avanguardia 
Due nuove tecnologie affiancano le ormai consolidate 
Transitions Signature GEN8: Transitions XTRActive New 
Generation e Transitions XTRActive Polarized, le nuove 
soluzioni xtra-scure che proteggono dalla luce artificiale 
intensa indoor e dalla luce abbagliante del sole outdoor. 

Adatte per i portatori sensibili alla luce e al riverbero dei 
raggi solari, offrono comfort visivo e, essendo in grado di 
scurirsi dietro al parabrezza, sono il miglior alleato di chi 
trascorre tanto tempo in auto alla guida.  
Transitions XTRActive New Generation rappresentano 
l’ultima frontiera in termini di xtra-scurimento ad alte 
temperature e garantiscono una colorazione omogenea durante 
tutte le fasi dell’attivazione e un ritorno allo stato chiaro più 
veloce5, grazie alle nuove molecole performanti, che migliorano 
la capacità di assorbire più luce visibile, sempre più rapidamente 
e senza sacrificare scurimento e tenuta.
Le lenti Transitions XTRActive Polarized garantiscono 
una visione Full HD in un contesto di luce intensa. Sono 
adatte a chi passa molto tempo all’esterno e sente 
maggiormente il bisogno di proteggere il proprio capitale 
visivo da luce intensa e abbagliamento da riverbero. 
Grazie all’innovativa tecnologia della polarizzazione 
dinamica, le lenti passano da chiare – con un tocco di 
colore protettivo – a xtra-scure e polarizzate all’esterno, 
mantenendo una visione nitida, ricca di dettagli e con 
colori vividi. 

Servizi e iniziative 
Il catalogo è anche una “vetrina” per raccontare servizi 
e iniziative che Nikon ha studiato per i Centri Ottici per 
supportare la vendita di valore, incentivare il traffico 
in store, e differenziare gli ottici partner sul territorio 
locale. Tra questi il Booking Tool, il nuovo sistema 
online di prenotazione appuntamenti, che ottimizza al 
meglio le visite in negozio. Rapido e intuitivo, permette 
ai consumatori di prenotare l’appuntamento dallo Store 
Locator Nikon o direttamente dal sito dell’ottico. Nuovo 
naming e veste grafica per il programma annuale che 
incentiva la vendita della seconda coppia per il LifeStyle 
di ciascun portatore. Non può mancare, poi, una sezione 
specifica per il Partnership Program e i suoi tool digitali 
e non, come il Vision Studio e il Phygital Wall, volti a 
offrire una consumer experience esclusiva ed immersiva. 
Infine, c’è una new entry anche per l’offerta strumenti: 
un catalogo dedicato con la proposta per la video-
centratura firmata Nikon, con Lenswear-i, e per la sala 
refrazione – grazie alla collaborazione con Topcon Italia - 
oltre che per il laboratorio.

1.  La lente Pure Blue UV blocca minimo il 20% della luce blu nociva (fino a 
455nm, con la massima tossicita tra 415-455nm) e il 100% dei raggi UV fino a 
404nm sulla superficie anteriore della lente, incluso indice 1.5 (1.5 = blocca il 
100% dei raggi UV fino a 402nm.)

2.  Rispetto a lenti standard (senza protezione contro la luce blu) in materiale 1.5 
o Policarbonato con trattamento convenzionale e stesso spessore al centro.

3.  Compared to SeeSun UV. Based on data from Stain Release test conducted 
by independent third-party laboratory, 2020.

4.  Compared to SeeSun UV. Front and backside hydrophobic coating and 
backside anti-static coating.

5.  Rispetto alla generazione precedente di lenti Transitions.

Beneficia
  della purezza
       della luce

Raggi UV e Luce Blu Nociva Luce Purifi cata

Intelligent Light Purifi er

Il catalogo 2022 di Nikon Lenswear spazia dalle novità prodotto 
alle tecnologie, ai servizi smart fino ad approdare ai contenuti 
digitali di approfondimento fruibili tramite QRcode.

Il catalogo 2022 di Nikon Lenswear, in vigore dal 
1° aprile, è stato rinnovato nella grafica e nella struttura. 
Il brand presenta innovazioni tecnologiche di prodotto, 
ma anche una nuova modalità di accesso a contenuti 
di approfondimento, anche digitali.

Gli approfondimenti digitali
Il catalogo Nikon 2022 permette di effettuare approfondimenti 
digitali accessibili tramite QRcode. Questa scelta permette 
di offrire sia ai partner un’esperienza tecnologica sia di mettere 
in evidenza l’impegno green del brand: il numero di pagine 
è  ridotto e utilizza carta FSC, marchio di garanzia dell’uso 
responsabile delle risorse forestali e che certifica la sostenibilità 
dell’intera filiera legno-carta. Un ulteriore impegno verso 
l’ambiente è la conferma della partnership, attiva dallo scorso 
anno, con UBM per la consegna in bicicletta delle lenti nella 
città di Milano.

Protezione e comfort 
L’attenzione è focalizzata su Pure Blue UV, la nuova 
tecnologia che purifica la luce prima che raggiunga gli occhi. 
Le molecole incorporate nella lente filtrano intelligentemente 
la luce blu nociva e i raggi UV, contribuendo al benessere 
quotidiano. Siamo esposti alla luce dannosa 365 giorni 
l’anno, anche nelle giornate nuvolose. Questa esposizione, 
nel breve e lungo termine, può compromettere la visione: i 
nostri occhi devono essere protetti, come siamo soliti fare per 
la nostra pelle. Pure Blue UV blocca il 100% dei raggi UVA-B 
attraverso la superficie anteriore della lente1 ed è fino a 3 
volte più protettiva contro la luce blu nociva2. Una specifica 
tecnologia in grado di bilanciare l’assorbimento del colore, 
inoltre, assicura un perfetto risultato estetico: una lente 
perfettamente chiara e trasparente, priva di antiestetici 
riflessi blu. Novità anche nella proposta indoor, monofocali 
evolute e nei trattamenti antiriflesso premium di Nikon. 
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Allo stand di DAI Optical a MIDO l’azienda sarà presente 
con diversi prodotti, tra cui MYOGA, la monofocale intelligente 
per la compensazione della miopia nei più piccoli, e I-ZOOM, 
la progressiva a prova di DNA.

Secondo l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) sono 253 
milioni i disabili visivi nel mondo, 
di cui 217 milioni gli ipovedenti 
e 36 milioni i ciechi. E, entro il 
2050, metà della popolazione 
mondiale potrebbe essere affetta 
da miopia, come afferma uno studio 
australiano, pubblicato dalla rivista 
Ophthalmology. 
In risposta a questa crescente 
esigenza, DAI Optical, ha progettato 
MYOGA, la monofocale intelligente 
per la gestione della progressione 
miopica nei bambini e negli 
adolescenti. La correzione non 
passa più attraverso la visione 
centrale, ma si concentra sul 
defocus ipermetropico periferico, 
consentendo alla luce di raggiungere 
esattamente la retina (anche 
attraverso la rotazione oculare).
MYOGA è utilizzabile dai 6 ai 16-18 
anni ed è progettata con tecnologia 
freeform. Inoltre, come le altre 
monofocali intelligenti della famiglia 
Yoga Tech, è potenziata da un aiuto 
accomodativo nella parte circolare 
della lente (zona di defocus) che 
consente una visione rilassata e priva 
di sforzi causati dalla intensa visione 
prossimale. È disponibile dall’indice 
1.5 a 1.74 anche in versione Safer e 
fotocromatica. Infine, garantisce 
un adattamento veloce ed una 
visione nitida priva di ogni forma di 
distorsione. 

Le tre zone ottiche
La lente è caratterizzata da tre zone ottiche:
Zona di correzione, con diametro correttivo di 12mm, 
in cui la lente agisce come una monofocale tradizionale. 
Zona di transizione o di defocus, con raggio di 22mm, 
con addizione da 2.00 a 3.00D 
Zona a potere costante per un adattamento extra 
comfort durante i movimenti oculari

Come raggiungere l’obiettivo 
Al fine di raggiunge la riduzione della progressione della 
miopia, il paziente dovrà indossare le lenti MYOGA per 
un periodo di 24 mesi, avvalendosi della consulenza del 
professionista della visione e del medico oculista. Per una 
gestione ottimale del percorso, infatti, sarà necessario 
effettuare controlli refrattivi e di salute oculare ogni 
semestre, con l’obiettivo di valutare i miglioramenti sul 
paziente e la necessità di cambiare le lenti. DAI Optical, in 
più, rende unica l’esperienza visiva dei presbiti mettendo 
le loro necessità al centro del proprio processo di ricerca e 
innovazione ed offrendo, con la progressiva I-ZOOM, una 
soluzione di nuova generazione che azzera i problemi di 
adattamento e garantisce visione perfetta ad ogni distanza.
I-ZOOM è progettata con il nuovissimo modello 
matematico DNA Patch Calculation, caratterizzato da una 
superficie sviluppata con approccio per micro patch.
Questo favorisce ottimizzazioni di carattere locale e 
microscopico, che puntano a ridurre notevolmente le 
aberrazioni nelle zone periferiche, andando a migliorare in 
modo decisivo il comfort totale sulla superficie della lente.

Con tecnologia Balance Corridor e Pupyl Opening 
Technology, le I-ZOOM sono disponibili anche per 
aniseiconia e consentono di assecondare il processo di 
midriasi assicurando una visione naturale ed agiata. 
Le lenti I-Zoom possono essere progettate anche 
attraverso l’ausilio di I-CHECK: I-ZOOM CHECK
I-CHECK è l’app che scansiona gli occhi del portatore 
studiandone anatomia abitudini e comportamento. 
È in grado di leggere, analizzare, elaborare e riprodurre 
le attività visive e posturali durante azioni tipiche che 
coinvolgono la visione del vicino, come la lettura. 
Consente, in più, di realizzare centratura da lontano e 
vicino, di personalizzare la lente in base ai parametri 
facciali, della montatura ed abitudinali e di registrare e 
analizzare le abitudini visive del portatore durante la lettura.
Grazie alla definizione del comportamento visivo per la 
visione del vicino effettuato con il rilevatore I-CHECK, 
il portatore, indossando una lente progressiva I-ZOOM 
CHECK, percepirà, inoltre, un aumento del campo 
di visione (in profondità e larghezza) nella distanza 
prossimale con un efficace aumento del volume.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

Esperienze 
visive uniche.
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Le lenti progressive di Divel Italia sono prodotte grazie all’utilizzo 
delle tecnologie più moderne e avanzate nel campo dell’oftalmica. 
Il design, moderno e sofisticato, è sviluppato interamente all’interno 
del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di Milano; l’unicità dei 
disegni delle lenti progressive è garantita perché sono tutti di 
proprietà dell’azienda.

4 design per le lenti 
progressive Divel Italia.

DIVEL ITALIA

Divel può vantare quattro tipologie di design diversi 
per le lenti progressive, adatti alle più disparate 
esigenze dei portatori:

Super Top Aliena
Aliena rappresenta il segmento top di gamma. Sviluppata 
e lanciata nel 2020, ad oggi ha riscontrato molto successo 
tra i clienti che l’hanno già indossata. Grazie all’utilizzo di 
un software di ultima generazione, Aliena è costruita per 
lavorare su punti piccolissimi della superficie, modellando 
la lente e riducendo in maniera evidente le aberrazioni.
Ciò si evince immediatamente dopo averla indossata, 
poiché risulta confortevole e si adatta senza fastidi. 
È importante segnalare che il portatore non ha mai 
percepito la sensazione di ondeggiamento, tipico di chi si 
approccia le prime volte alle lenti progressive.
Questo è garantito dal sistema di calcolo nella costruzione 
della lente che lavora in due fasi distinte: nella prima parte 
del calcolo scompone la lente in triangoli virtuali per 
raccordare i vari angoli, componendo progressivamente 
delle figure più complesse a sei triangoli che permettono 
il miglior controllo delle curve della lente. Nella seconda 
parte del calcolo, viene utilizzato un polinomio (ovvero 
un’equazione molto complessa) che analizza il primo 
risultato e lo corregge in funzione dei poteri della lente, 
dell’altezza e del diametro.
Aliena è disponibile in tutti gli indici e può essere anche 
personalizzata variando i parametri del portatore e della 
montatura.

Top A Clear
La lente A Clear (Aurora By Divel Italia) è realizzata 
utilizzando il primo disegno Divel Italia nella sua versione 

aggiornata e perfezionata. Si tratta di una lente adatta 
a tutti ed è l’ideale per i portatori che indossano per la 
prima volta una progressiva. Questo perché, grazie al suo 
disegno realizzato con particolare attenzione nella zona del 
vicino molto ampia, si mostra confortevole e di semplice 
adattamento. A Clear garantisce una visione chiara e nitida 
ed è disponibile in due versioni: Ottima, precisa e puntuale 
e Ampia, con la zona del vicino leggermente più allargata. 
Entrambe le versioni possono essere personalizzate a 
favore dei parametri del portatore e dell’occhiale.
A Clear è ideale per essere utilizzata all’aria aperta.

Medium Gemini
Gemini rappresenta il medium level di Divel Italia. Questa 
lente soddisfa sempre i bisogni di tutti i clienti perché 
si adatta perfettamente alle esigenze di utilizzo delle 
zone dell’intermedio e del vicino. È ideale per coloro che 
trascorrono tempo in macchina poiché offre una visione 
per lontano senza compromessi e non provoca l’effetto 
ondeggiamento nella zona tempiale. Gemini è realizzata 
con un software con una precisione di 0,3 micron, ad inset 
variabile e con poteri ricalcolati in funzione delle posizioni 
di uso. Infine, è adatta anche a chi trascorre molto tempo 
all’aria aperta ed è disponibile in tutti gli indici.

Standard Easy
Easy è una lente che garantisce delle buone performance 
nelle zone vicino-intermedio ed è perfetta per i portatori 
con ametropie sferiche associate a lievi astigmatismi.
Il canale di progressione è posizionato sulla superficie 
interna della lente. Grazie a questa tecnologia, la variazione 
di potere si trova più vicino all’apice corneale e pertanto, 
a parità di materiale, queste lenti presentano meno 
aberrazioni e conseguentemente, un campo di visione più 
ampio e puntuale. Easy è consigliata per lo studio, la lettura 
e l’utilizzo di pc e tablet.

I materiali
Le lenti progressive Divel Italia sono realizzate nei vari 
indici disponibili, gli organici dall’1.50 all’1.74, in versione 
Blue Natural o NoUV, gli speciali Trivex o Policarbonato, le 
fotocromatiche Transitions o Fotochroma e il vetro.

Le lenti protettive
Le versioni Blue Natural e NoUV sono le lenti protettive di 
Divel Italia. Le prime costituiscono un filtro protettivo in grado 
di assorbire tutte le radiazioni luminose potenzialmente 
dannose per l’occhio umano. Queste lenti schermano 
totalmente dalla radiazione luminosa fino a 420 nm 
bloccando i raggi UV e la parte della luce blu ad alta energia, 
lasciando passare la parte di luce blu necessaria alla normale 
percezione dei colori. Le lenti NoUV sono invece dotate di 
una tecnologia innovativa che scherma gli occhi dai potenziali 
danni provocati dall’esposizione ai raggi UV 400.

Non solo lenti
Nel laboratorio Divel Italia nascono anche i trattamenti, 
indispensabili per preservare la durata e la funzionalità 
della lente. L’uso di nuovi macchinari e di nuovi processi 
di sublimazione ionica delle molecole, che ottimizzano 
la resistenza agli agenti imbrattanti e il comfort visivo 
del portatore, ne ha garantito l’evoluzione tecnologica. 
I trattamenti disponibili, a seconda di quello scelto, 
conferiscono resistenza ai graffi, proprietà antistatiche, 
oleofobiche, idrofobiche, antiriflesso, protezione dalla Luce 
blu o dai raggi Uv e completa trasparenza. Il trattamento 
base, che conferisce durezza e resistenza ai graffi, è l’Hard 
ma per ottenere le massime performance, è consigliabile il 
Performance, disponibile nelle versioni con protezione UV 
o con extra protezione idrofobica. Ulteriori informazioni sui 
prodotti Divel Italia sono disponibili sul sito: www.divel.it. 
Su canali social è visibile la campagna NEVER LOOK BACK! 
L’appuntamento per scoprire le novità è a MIDO 2022.
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Riflessi, graffi, polvere, impurità, raggi UV e molti altri fattori possono avere un impatto significativo sulla chiarezza di visione. Decenni di 
ricerca, tecnologie brevettate, competenze ingegneristiche e comprovata qualità premium, hanno portato a migliorare continuamente 
la gamma Crizal® con soluzioni innovative per soddisfare le esigenze visive e la vita di ogni portatore. 
Oggi Essilor® presenta i nuovi trattamenti Crizal® dalle performance superiori che aumentano gli standard del mondo dell'antiriflesso.

I NUOVI TRATTAMENTI ANTIRIFLESSO POTENZIATI DA TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
Tutti i trattamenti Crizal® abbinano alta competenza tecnica e scoperte scientifiche innovative per una migliore 
esperienza di visione.

IL TRATTAMENTO ANTIRFILESSO ENTRY LEVEL NELLA GAMMA CRIZAL® 
OGGI ANCORA PIÙ FACILE DA PULIRE1

Il trattamento antiriflesso Crizal® Easy Pro nella sua parte anteriore è dotato di proprietà oleofobiche, idrofobiche 
e antistatiche, oltre alla sua protezione contro i riflessi e i raggi UV che lo rendono una grande soluzione contro le 
macchie, la polvere e l’acqua, rispondendo così alle esigenze di chi lo indossa.
 
Crizal® Easy Pro ha un angolo di scorrimento significativamente più basso2, rendendo la lente più facile da pulire. 

LA MIGLIOR COMBINAZIONE CONTRO GRAFFI E IMPURITÀ3, CON UNA 
RESISTENZA MAI VISTA PRIMA4

Crizal® Rock™ offre la migliore combinazione in 
termini di resistenza ai graffi e alle macchie grazie 
alla tecnologia HIGH RESISTENCE™, mantenendo 
prestazioni elevate di riduzione dai rifessi, protezione 
UV, idrorepellenza e antistaticità. 

Grazie ad un simulatore specifico è stata sviluppata, per 
la prima volta nel mondo Essilor®, una combinazione di 
rivestimenti all’avanguardia che unisce quattro ossidi. 
Tutti gli ossidi sono accuratamente dosati e strutturati 
per offrire il massimo delle loro proprietà chimiche al fine 
di massimizzare le prestazioni di Crizal® Rock™. 

La nuova famiglia di trattamenti antiriflesso Crizal® è composta da 
trattamenti ancora più resistenti a graffi e impurità e più facili da 
pulire.

Un mondo più trasparente.
ESSILOR®
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Crizal® Sapphire™ HR è l’antiriflesso premium di 
Essilor®; grazie alla combinazione di tecnologie 
all’avanguardia offre la massima trasparenza5, riduce 
i riflessi su entrambe le superfici della lente e da oggi è 
ancora più resistente a graffi6 e impurità.

Crizal® Sapphiare HR™ combina dunque visione 
potenziata e protezione avanzata7 dai raggi UV con 
E-SPF™35 e protezione dalla luce Blu-Viola con Eye 
Protect System™.

LE TECNOLOGIE
TECNOLOGIA MULTI-ANGULAR™:
Riduzione dei riflessi indipendentemente dalla provenienza 
della luce su entrambe le superfici della lente;
TECNOLOGIA HIGH RESISTENCE™:
Combinazione di quattro ossidi specifici noti per la loro 
resistenza a polvere, graffi e temperatura;
HIGH SURFACE DENSITY PROCESS™:
Resistenza alle macchie ed una capacità superiore di 
respingere impurità e acqua.

CRIZAL®: LA SOLUZIONE PER TUTTI, SEMPRE
Con la nuova gamma di antiriflesso Crizal® da oggi puoi offrire ai tuoi Clienti 
una visione nitida e protetta, sempre.

L’ANTIRIFLESSO PREMIUM PER UNA VISIONE ULTRA POTENZIATA

1 .  Basato su criteri di angolo di scorrimento, tra i brand di lenti più noti ai consumatori (MSW brand tracking 2018 in 17 paesi).
2.  Tra i brand di lenti più noti ai consumatori lenti antiriflesso (MSW brand tracking 2018 in 17 paesi).
3.  Test effettuati in laboratori esterni e test tecnici interni nel 2019. Combinazione definita come la fusione di due criteri distinti che sono la resistenza ai 

graffi e la resistenza alle macchie - Crizal®  Rock™ valutato meglio sulla resistenza alle macchie e uguale sulla resistenza ai graffi, rispetto ai brand di 
lenti più noti ai consumatori (MSW brand tracking 2018 in 17 paesi). La resistenza ai graffi può variare a seconda della configurazione della lente.

4.  All'interno della gamma Crizal® - Test effettuati in laboratori esterni e test tecnici interni nel 2019 - rispetto a tutte le precedenti generazioni dei 
trattamenti Crizal®.

5.  Trasparenza percepita sulla base di uno studio di laboratorio condotto su consumatori formati - 2021 - terze parti indipendenti - FR - (n=15 consumatori 
formati) - rispetto ai brand di lenti concorrenti più noti ai consumatori (2019 brand tracking - 11 paesi).

6.  Misurazioni interne da parte della Ricerca&Sviluppo - 2020 - rispetto a Crizal® Sapphire™ +.
7.  Della gamma Crizal®. Per Orma® 1.5 E-SPF 10™. E-SPF® è l’indice che certifica il valore globale di protezione UV delle lenti, sviluppato da Essilor 

International e approvato da terze parti indipendenti. L’indice E-SPF 35™ significa che il 97,2% dei raggi UV che raggiunge la superficie interna della 
lente non sono riflessi; è applicabile una tolleranza dello 0,5%.

Essilor® è un marchio registrato di Essilor International. Tutti i marchi citati sono di proprietà di Essilor International.
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Mancano poche settimane all’edizione 2022 di MIDO, 
appuntamento molto atteso da tutto il comparto. Ital-Lenti 
ha scelto la kermesse milanese come palcoscenico per 
presentare in anteprima i suoi prodotti, come spiega Paolo 
Marchesi: “Molte saranno le novità che presenteremo in 
questo evento”, “frutto di un’incessante e continua ricerca 
e sviluppo di prodotti innovativi concepiti nella nostra ultra 
tecnologica sede produttiva di Alpago (Belluno)”.
“Innanzitutto continua l’implementazione della tecnologia 
produttiva free-form digitale basata sul concetto del 
‘Digital Ray Control’, il motore di calcolo di tutti i nostri 
prodotti, recentemente implementata in ‘Digital Ray 
Control 3D’ con un importante upgrade tecnologico, 
inserendo negli algoritmi di calcolo anche la valutazione 
dell'accomodazione del portatore, in modo da 
ottimizzare ulteriormente tutti gli aspetti fisiologici della 
visione”, prosegue il Product & Marketing Manager. 
“Grazie a questa nuova tecnologia abbiamo potuto ampliare 
il nostro pacchetto prodotti con nuove tipologie di lenti, 
basate sul concetto di completa personalizzazione della 
geometria in funzione, oltre che dei parametri posturali e 
degli stili di vita, anche tenendo conto dell'accomodazione 
del soggetto”. Tutte le famiglie di prodotti, oltre naturalmente 
alle progressive, sono state implementate con le nuove 
versioni personalizzabili con i parametri individuali: 
monofocali free-form Extesa HV, lenti da ufficio Office HV 
e non ultime le lenti ad assistenza accomodativa Relax HV.
“Per le lenti da ufficio,” aggiunge Marchesi, “un’importante 
novità è Twice Office, la nostra prima lente degressiva 
a doppia superficie evoluta, un’unicità ed innovazione di 
grande importanza nell’ambito delle lenti indoor, in quanto 
garantisce le più ampie e stabilizzate zone di visione per 
intermedio e vicino, in particolare utilizzando dispositivi 
digitali e particolarmente gradite dagli utilizzatori di monitor 
di ampie dimensione”.

ITAL-LENTI

Sarà un MIDO 
ricco di novità.
Paolo Marchesi, Product & Marketing Manager di Ital-Lenti, 
racconta le anteprime dell’azienda all’edizione del MIDO 2022. 

La gamma di lenti progressive verrà potenziata con una 
proposta per portatore miope: Twice Easy. La nuovissima 
progressiva a doppia superficie, tenendo conto della 
sensibilità al contrasto di questa tipologia di portatori, 
sviluppa un basso gradiente dell'astigmatismo periferico, 
allo scopo di migliorare la percezione visiva e fornire il 
massimo comfort al portatore.
A MIDO oltre ai prodotti lenti oftalmiche, ci sarà anche il 
recente trattamento antiriflesso Iron+ che si posiziona come 
top di gamma, grazie alle caratteristiche innovative che 
permettono di ottenere un trattamento iper performante in 
termini di resistenza e semplicità di pulizia. 
“Con Iron+ abbiamo raggiunto il più alto livello di performance 
di un trattamento antiriflesso top di gamma che grazie ad 
un nuovo sistema produttivo ci permette di garantire un 
trattamento “PLUS” a tutti gli effetti, a partire dalle nuove 
lacche indurenti specifiche per ogni indice di refrazione, 
arrivando al nuovo strato antimbrattante reso più scivoloso per 
evitare depositi di impronte, grasso della pelle, gocce di acqua 

residue, incluso il nuovo strato di materiale antistatico che 
riduce le cariche elettrostatiche da pulizia a secco eliminando 
la deposizione di pulviscolo, situazioni queste che costringono 
ad una continua pulizia delle lenti e che possono causare una 
veloce usura del trattamento stesso”, prosegue Marchesi. 
Per quanto riguarda le lenti fotocromatiche, l’azienda è 
passata alla nuova generazione “Transitions Gen 8” con 
l'inserimento dei quattro nuovi “Style Color” Ambra, 
Ametista, Smeraldo e Zaffiro e recentemente anche con la 
nuova generazione Xtractive.
Non ultimo è stato l’inserimento anche della nuovissima 
“Transitions Xtractive Polarizzata”, che integra oltre 
alle ormai consolidate caratteristiche fotocromatiche e di 
protezione anche la polarizzazione, unendo in un unico 
prodotto tutte le tecnologie necessarie per una qualità di 
visione unica.
Grandi novità anche per il segmento bambini con il 
Catalogo KIDS 2022, in distribuzione presso i Centri Ottici 
italiani. “Un catalogo di prodotti dedicati ai portatori più 
piccoli, rinnovato nell'impostazione e nella veste grafica, 
dove abbiamo implementato la gamma e le tipologie di lenti 
ottimizzate con geometrie specifiche per le loro esigenze 
visive e posturali”, puntualizza Marchesi.
“Tra queste nell’ampia gamma di lenti inserite, di grande 
rilevanza sono le nuovissime MYOPKIDS per il controllo 
dell'evoluzione miopica nei bambini ed adolescenti, con 
la innovativa geometria a defocus periferico progressivo, 
argomento di grande attualità in questo ultimo periodo”, 
conclude Marchesi.
Completano la proposta: la gamma dei prodotti sia bifocali 

che multifocali necessari nell’ambito della rieducazione 
visiva in caso di strabismi con la novità della lente Bifocale 
Digitale invisibile free-form.
“Anche nell’ambito strumentazione grandi novità verranno 
presentate alla prossima edizione del MIDO, dove presso il 
nostro stand verrà allestito uno spazio tecnologico dedicato 
per far vivere al portatore finale un'esperienza di acquisto 
personalizzata, ma i dettagli di questo nuovo progetto li 
sveleremo a chi verrà a trovarci. Queste sono solo alcune 
delle tante novità, aspettiamo tutti dal 30 aprile al 2 maggio 
al nostro spazio espositivo con una sorpresa: PAD 15 Stand 
H17-K26”, conclude Marchesi.

081080
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LENTI SENSITY:
LE HAI MAI 
PROVATE?

Scopri la comodità
delle lenti da vista
sensibili alla luce:  
scure in esterni,  
chiare in interni.
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Ideale per chi vive una vita dinamica, sia in ambienti chiusi che 
all’aperto, la gamma Sensity offre protezione costante dalle 
variazioni di luce e dai raggi UV, garantendo il massimo comfort. 
Le lenti da sole graduate consentono all’Ottico-Optometrista di 
proporre protezione e stile in ogni attività.
Per entrambe le soluzioni, è importante fare la domanda giusta.
 
Perché è importante porre al cliente la domanda 
“le hai mai provate?”
Dato lo stile di vita dinamico e orientato alla protezione, 
le lenti fotocromatiche sono molto attuali. Però possono 
presentare alcune sfide spesso legate a falsi miti. Attraverso 
diverse recenti ricerche di HOYA con Harris Interactive, 
sono emersi argomenti utili per creare consapevolezza del 
consumatore sulle lenti sensibili alla luce. Infatti:
•  2 persone su 3 hanno occhi fotosensibili.
•  l'82% dei clienti mostra forte interesse a provare le lenti 

sensibili alla luce una volta reso consapevole dei benefici 
convincenti del prodotto*.

•  L'84% dei clienti che provano le lenti sensibili alla luce le 
raccomanderà agli amici**.

Porre la domanda “le hai mai provate?” è tanto importante 
quanto fare leva su valori come la qualità di visione, la 
protezione, il look. Un modo semplice per aumentare la 
soddisfazione dell’Ottico-Optometrista e dei suoi clienti. 

Quattro argomenti chiave per scegliere Sensity 
1) Sensity nasce e si sviluppa come tecnologia dedicata a 
selezionati Centri Ottici indipendenti, che possono così distinguersi 
con una soluzione esclusiva, che solo loro possono proporre;
2) Sensity è l‘integrazione perfetta con i trattamenti HOYA: 
i Partner hanno a disposizione un prodotto altamente 
performante e possono offrire ai loro clienti massima qualità 
e affidabilità nel tempo; inoltre, la tecnologia di lavorazione 
permette di godere della qualità dei trattamenti Top HOYA 
abbinati a 3 anni di garanzia;

HOYA 

Desiderio 
di protezione.
La primavera-estate porta le persone a trascorrere il maggior 
tempo possibile all’aria aperta: per questo hanno più che mai 
bisogno di protezione. HOYA soddisfa questa necessità con le lenti 
fotocromatiche Sensity. 

3) Sensity è tecnologia: si schiarisce più velocemente rispetto 
alla tecnologia HOYA precedente e si scurisce come una lente 
da sole di categoria 3. Il 100% protezione UV è sempre attivo, 
allo stato chiaro, allo stato scuro e negli stati intermedi.
4) Sensity è soddisfazione: le tre colorazioni alla moda, 
intense e naturali, e le tre varianti Sensity, Sensity Dark, più 
scura all’aperto e in macchina, e Sensity Shine, dalla leggera 
specchiatura, permettono di soddisfare un pubblico ampio, 
dalle persone più dinamiche, alle più attente alla salute, ma 
anche i più giovani e chi ha a cuore il proprio look.  

Conosci le lenti da vista colorate? 
Le lenti graduate da sole HOYA non solo migliorano la visione 
in condizioni di luce intensa ma offrono un’ampia gamma di 
soluzioni adatte a qualsiasi persona e attività outdoor, offrendo 
protezione totale dai dannosi raggi UV senza rinunciare al look:
-  lenti colorate: le colorazioni HOYA incontrano i bisogni di 
funzionalità e moda di ogni portatore, grazie a una gamma di 
colori completa, sia in tinta unita che sfumati;

-  lenti polarizzate: quando la luce si riflette su superfici 
lucide, l’intensità della luce aumenta e provoca fastidiosi 
abbagliamenti: le lenti polarizzate HOYA eliminano i fastidiosi 
bagliori e riflessi per una visione migliore e ricca di contrasto 
anche nelle giornate estremamente soleggiate.

-  lenti specchiate: con lenti specchiate è possibile far 
emergere lo stile personale e renderlo più accattivante; le lenti 
specchiate HOYA sono ideali per un look sempre alla moda.

Il materiale PoP
HOYA ha ideato per i propri Partner una serie di materiali 
da esporre nel Centro Ottico e alcune iniziative per rendere 
più semplice l’offerta ai clienti finali delle lenti Sensity e delle 
soluzioni protettive per il sole. I materiali invitano a provare 
le diverse soluzioni per la migliore performance visiva nelle 
specifiche attività proteggendo gli occhi dai raggi UV, sempre. 
*Harris Interactive 2018 Study - ** Harris Interactive 2021 study

083082
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RODENSTOCK

Visione 
biometrica a tutti.
Nel 2020 Rodenstock ha iniziato la sua sfida biometrica introducendo 
la filosofia B.I.G. VISION® FOR ALL. A distanza di soli due anni, 
compie un passo avanti introducendo un ulteriore standard nel settore: 
fornendo lenti biometriche per tutti (disponibili solo nei valori di 
refrazione standard) grazie a un modello biometrico approssimato.

085084

Con B.I.G. VISION®, basato sulla 
tecnologia  DNEye®, Rodenstock 
detta un cambio di paradigma nel 
calcolo delle lenti, tenendo conto 
delle caratteristiche uniche di ogni 
singolo occhio. Grazie alle precise 
misurazioni dell'occhio eseguite con 
lo scanner DNEye®, vengono create 
lenti che forniscono al portatore la 
visione più nitida, mai provata prima. 
Le misurazioni di DNEye® Scanner 
determinano la biometria dell'intero 
occhio, inclusa la lunghezza di ciascun 
occhio oltre a diverse migliaia di punti 
di misurazione: un dato unico per 
l’intero settore.

Le lenti biometriche basate sulla 
tecnologia DNEye® diventano B.I.G. 
EXACT™
Grazie alla misurazione con il 
DNEye® Scanner, si genera un 
modello biometrico esatto di ogni 
singolo occhio. Tutti i dati biometrici 
rilevanti confluiscono direttamente 
nella produzione delle lenti e 
proprio su questa base, l’azienda 
è in grado di calcolare una lente 
che si adatta precisamente a ogni 
singola persona. In questo modo, 
è possibile determinare il centro di 
visione nitida di ogni singolo occhio 
e il portatore di lenti biometriche 

beneficia della visione più nitida 
in ogni angolazione e direzione 
di sguardo, indipendentemente 
da dove guardi. L'alto grado di 
precisione biometrica di queste 
lenti, basato sul modello biometrico 
esatto dell'occhio di chi le indossa, 
ha ispirato un nuovo nome per 
questa categoria di lenti: B.I.G. 
EXACT™. Queste lenti biometriche 
si avvalgono necessariamente dello 
scanner DNEye®, che permette di 
creare il modello biometrico unico 
dell’occhio di ogni persona. Perché, 
per Rodenstock, ogni occhio è 
differente.

Un nuovo standard per il calcolo 
delle lenti
Ma il percorso verso la precisione 
biometrica di Rodenstock non termina 
con B.I.G. EXACT™. L’azienda ha 
voluto affrontare una nuova sfida: 
superare la vecchia norma utilizzata 
nella produzione di lenti e usata 
dalla maggior parte dei produttori, 
che si basa sul calcolo standard dei 
quattro valori di prescrizione. Le lenti 
per occhiali vengono prodotte solo 
sulla base di questi quattro parametri 
standard utilizzando un modello 
di occhio ridotto. Tuttavia, questo 
metodo non tiene conto del fatto 
che ogni occhio è diverso, per forma, 
lunghezza e capacità di rifrazione.
Anders Hedegaard, CEO of the 
Rodenstock Group, ha spiegato così 
la sfida che hanno affrontato: "Questo 
è stato il nostro punto di partenza: 
sfruttare appieno il potenziale dei 
quattro valori di rifrazione standard 
cercando al contempo un nuovo 
modo per offrire una visione più nitida 
ai portatori di occhiali. Volevamo 
creare un nuovo standard per le lenti 
progressive e convenzionali che 
potesse raggiungere un livello molto 
più elevato di precisione biometrica 
nei calcoli delle lenti. L’obiettivo che 
ci siamo posti è stato quello di essere 
in grado di offrire a tutti una visione 
biometrica – B.I.G. VISION®”.

Uno dei più grandi database di dati 
biometrici del settore
Con lo scanner DNEye®, l’azienda 
ha misurato e raccolto i parametri 
biometrici di centinaia di migliaia di 
occhi per sviluppare lenti biometriche 
accurate. Questa raccolta di dati 
costituisce uno dei più grandi database 
di dati biometrici del settore. Abbiamo 
analizzato i dati di oltre 500.000 
misurazioni oculari esatte e cercato 
correlazioni tra i parametri biometrici 
dell'occhio e i 4 valori di rifrazione 
standard.

Nuovi standard di calcolo per tutti i 
parametri fondamentali
Con l'aiuto di analisi statistiche, 
Rodenstock ha determinato nuovi e 
più precisi valori per tutti i parametri 

biometrici importanti dell'occhio: 
la lunghezza dell'occhio, il potere 
rifrattivo astigmatico e sferico della 
cornea, il diametro della pupilla, lo 
spessore della cornea e molto altro. 
Con questo nuovo standard di calcolo 
delle lenti, è possibile sviluppare 
appieno il potenziale delle oltre 
500.000 misurazioni biometriche 
individuali dell'occhio e raggiungere 
quindi un nuovo livello di precisione 
biometrica nel calcolo delle lenti 
convenzionali.

Il nuovo calcolo con l’Intelligenza 
Artificiale
Identificando le correlazioni nei 
dati e trasferendole in un sofisticato 
algoritmo di intelligenza artificiale 
(AI), è stato possibile di allontanarsi 
dalla vecchia norma di calcolo. 
Il nuovo standard delle lenti permette 
di creare un modello biometrico 
approssimativo dell'occhio, basato 
sull'intelligenza artificiale, utilizzando 
solo i quattro valori di rifrazione 
standard forniti dalle misurazioni 
convenzionali. Il nuovo calcolo 
consente di raggiungere un livello 
molto più elevato di precisione 
biometrica per le lenti progressive 
standard e può quindi fornire lenti 
biometriche, seppure approssimate 
anche quando non sono disponibili 

le accurate misurazioni dallo scanner 
DNEye® di Rodenstock. Questo 
costituisce un vero e proprio cambio 
di paradigma.

Una visione migliore 
In collaborazione con l'Università 
di Scienze Applicate di Monaco, 
attraverso una prova empirica l’azienda 
ha fatto provare le lenti costruite 
grazie all’intelligenza artificiale B.I.G. 
NORM™ ad un campione di portatori 
di lenti, al fine di testare i vantaggi della 
sua tecnologia. I benefici riscontrati 
sono stati evidenti: il 97% dei portatori 
di occhiali ha avvertito una minore 
aberrazione periferica e il 91% ha 
avvertito un effetto di ondeggiamento 
ridotto. Altri risultati dello studio 
includevano una zona di progressione 
più ampia nel 94% dei casi e una 
riduzione delle aberrazioni nel 97% 
dei casi.

B.I.G. VISION® FOR ALL 
Grazie alla precisione ed i vantaggi 
delle lenti B.I.G. EXACT™ - calcolate 
sulla base delle esatte misurazioni 
del DNEye® Scanner, ancora 
ineguagliabili, Rodenstock fa un 
ulteriore passo in avanti e, con B.I.G. 
VISION® FOR ALL, mantiene la sua 
promessa iniziale di offrire una visione 
biometrica a tutti. 
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rapida anche contro il fastidioso abbagliamento. Per quanto 
riguarda la velocità di schiarimento il vantaggio è ancora più 
evidente: le nuove lenti sono 2,5 volte più rapide a schiarirsi 
rispetto ad altre lenti fotocromatiche disponibili sul mercato.  

Un’altra richiesta in crescita in tutto il mercato è quella 
di lenti in grado di proteggere efficacemente dalla luce 
blu: le lenti ZEISS PhotoFusion X sono costruite con il 
materiale BlueGuard, che da solo blocca già oltre il 40% 
della luce blu potenzialmente dannosa, ma con l’aggiunta 
del trattamento fotocromatico PhotoFusion X si sale fino 
al 50% quando la lente si trova allo stato chiaro e al 94% in 
ambiente esterno4.

Infine, come in tutte le lenti ZEISS, è inclusa di serie la 
protezione completa dai raggi UV, ovvero fino a 400 nm. 
E questo avviene in qualsiasi momento della giornata e con 
qualsiasi condizione di luce o livello di scurimento della lente.

Le lenti PhotoFusion X sono disponibili in cinque moderne 
colorazioni: Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer e Blu, 
pensate per soddisfare i gusti più diversi. Inoltre, i look 
possono essere ulteriormente personalizzati con flashature, 
fino a 25 combinazioni, rendendo le lenti uniche, 
eleganti e moderne.
 
1.   Rispetto alla precedente generazione di ZEISS PhotoFusion.
2.   La % di protezione UV è una misura scientifica della quantità di 

radiazione UV bloccata dalla lente tra 280-400 nm, basata sul calcolo 
della trasmittanza.

3.   Analisi di Carl Zeiss Vision GmbH, divisione Technology & Innovation, 
Germania 2021, in conformità alla norma ISO 8980-3. PhotoFusion X 
Grey o Extra Grey a 23°C, indice 1.6, trattamento indurente

4.  La metrica Blue Violet Block (BVB) misura la quantità di luce compresa 
tra 400 e 455 nm bloccata dalle lenti PFX Extra Grey 1.6, trattamento 
indurente, rispetto all’ultima generazione di lenti fotocromatiche 
presenti sul mercato.
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Le lenti fotocromatiche rappresentano poco più del 10% 
delle lenti vendute in tutto il mondo: negli ultimi anni ZEISS 
si è focalizzata sulle esigenze di questo mercato e su come 
innovare la tecnologia che sta alla base di queste lenti, 
nonché sulla gamma di colori disponibili per soddisfare la 
richiesta di sfumature alla moda.

Oggi ZEISS Vision Care scrive un nuovo capitolo di 
questa storia lanciando sul mercato PhotoFusion X, una 
nuova generazione di lenti fotocromatiche basata su una 
tecnologia innovativa. Maggiore velocità nella transizione 
da chiaro a scuro e viceversa, ma non solo: la tecnologia 
di PhotoFusion X è stata completamente re-inventata per 

garantire anche un maggiore assorbimento della luce blu, in 
interni ed esterni, e una completa protezione dagli UV fino a 
400nm, come un occhiale da sole2.

Il principale vantaggio delle nuove lenti fotocromatiche 
è la loro rapidità di schiarimento e scurimento: grazie alla 
nuova struttura a matrice, la lente PhotoFusion X lascia 
più spazio alle cellule fotocromatiche. Aumentando la loro 
libertà di movimento, consente loro di piegarsi o distendersi 
più velocemente, assicurando prestazioni eccellenti e una 
visione ottimale durante il passaggio dagli ambienti esterni 
a quelli interni. Le nuove lenti, infatti, si scuriscono in soli 
15 secondi3, garantendo così una protezione efficace e 

ZEISS VISION CARE

Performanti sotto 
ogni aspetto.
Grazie a un’innovativa tecnologia, la nuova generazione di lenti 
fotocromatiche Photofusion X si schiarisce con una velocità 
maggiore rispetto alla precedente, garantendo inoltre totale 
protezione dagli UV e l’assorbimento della componente nociva 
della luce blu, tanto all’interno quanto all’esterno1.
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ICAS

Pionieri nei sistemi 
d'arredo.
Protagonista indiscussa nel comparto dei cassetti e nei 
complementi d’arredo, Icas ha una mission precisa: 
vendere la qualità. 

Icas è nota sia sul mercato nazionale 
sia su quello internazionale non solo 
per la qualità dei prodotti, ma anche 
per essere stata in grado di portare 
la propria capacità imprenditoriale 
e la propria visione relativamente a 
ciò che deve fare un’azienda che si 
occupa di cassetti e di complementi 
d’arredo per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Gli ingredienti imprescindibili del suo 
fare impresa sono due: qualità e design. 
A essi si affianca la ricerca sui materiali, 
altro elemento fondamentale. Inoltre, 
per poter presentare ogni volta soluzioni 
all’altezza del nome che portano, 
la cura dei particolari deve essere 
assoluta. Per Icas ogni prodotto nuovo 
rappresenta infatti un passo in avanti. 

Un percorso sotto l’egida della qualità
L’azienda ha cominciato producendo 
cassetti in ferro con un rullino, poi con 
l’introduzione dei cuscinetti a sfera ha 
fatto un ulteriore upgrade in termini 
di solidità e leggerezza. In merito 
a questa scelta, Umberto Cabini, 
amministratore delegato di Icas, ha 
dichiarato: “L’alluminio è più caro, si 
sa, ma noi vendiamo qualità, e non 
possiamo farne a meno”.
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Perseguire la qualità è una mission
L’ufficio tecnico di Icas è sempre al lavoro per trovare 
e sperimentare nuove soluzioni e nuove idee al fine di 
garantire la qualità. Grazie allo sviluppo del design che 
è incessante e approfondito. Grazie ai suggerimenti 
degli stessi ottici, con cui l’azienda ha un confronto 
sempre aperto, l’azienda ottiene le indicazioni migliori 
per lo sviluppo dei suoi prodotti. E sono gli ottici stessi a 
chiedere un continuo miglioramento. E Icas non delude 
mai, come in occasione di L4, il nuovo cassetto più largo: 
un salto in avanti importante, perché consente di avere 
meno guide ad appesantirlo e garantisce un maggior 
contenimento.

Il nuovo programma Optica Taxis
Per la prima volta, per Optica Taxis sono stati progettati 
cassetti in alluminio per cuvettes, buste e lenti. L’alluminio 
è stato scelto per le sue doti di eleganza, leggerezza e 
riciclabilità. Le nuove cuvettes sono realizzate in materiale 
plastico vellutato con impugnature ergonomiche e 
sono state studiate per soddisfare tutte le esigenze del 
negozio di ottica. A esse è stata aggiunta una cuvette 
per contenere i flaconcini delle lenti a contatto. Le nuove 
cassettiere possono essere realizzate in differenti modelli: 
con struttura autoportante modulare forata passo 35mm. 
Dotata di piedini regolabili, può essere fornita in differenti 
altezze; con struttura ad incasso forata passo 35mm 
progettata per essere inserite direttamente nei banchi 
vendita oppure in mobili contenitore, cassetto con guide 
da avvitare direttamente nel mobile. 

Via Martiri delle Foibe, 61 | 26010 Vaiano Cremasco (CR) | Italy
Tel. +39 0373 278045 | Fax +39 0373 278107 | comm@icas.it
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OPTICA TAXI
CASSETTI IN ALLUMINIO PER I NEGOZI DI OTTICA

OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per soddisfare 

tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato preferito per le sue doti di 

eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua riciclabilità. Sono state realizzate nuove 

cuvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata aggiunta 

una cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

Le nuove cassettiere possono essere realizzate in tre modi:

Struttura autoportante
Self-supporting structure 
Structure autoportante
Selbsttragende Struktur 
Estructura autoportante

Struttura  ad incasso
Built-in structure
Structure à encastrer 
Struktur zum einfassen
Estructura de encastre

Cassetto con guide da avvitare
Drawer with runners to be screwed 
Tiroir avec coulisses à visser
Schublade mit Führungsschienen
Cajon con guias a atornillar
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TECNITALIA

Garanzia 
nel tempo.
Con l’intento di ottimizzare le performance commerciali dei 
centri ottici partner, Tecnitalia offre diversi plus: produzione 
interna, uno showroom sia fisico che virtuale e soluzioni 
custom made.

Dopo tanta attesa finalmente torna di nuovo l’edizione in 
presenza di MIDO. Un’occasione unica per scambiare idee, 
opinioni e progettare, insieme, fianco a fianco. 
Lo spazio espositivo di Tecnitalia alla kermesse milanese, 
sarà come di consuetudine ricco di novità e di spunti per 
poter valutare un nuovo centro ottico o il restyling di uno 
esistente. L’azienda di Latina, leader di mercato, non ha 
smesso di innovare e di studiare strategie espositive 
sempre volte a un obiettivo chiaro: ottimizzare e 
migliorare le performance commerciali dei propri 
clienti. Forte di una produzione totalmente interna, uno 
showroom a disposizione dei clienti, sia in presenza sia 
in videochiamata, Tecnitalia si pone come partner ideale 
dell’ottico che voglia pensare a un concept diverso, 
personalizzato e concretamente realizzabile. Infatti le 
tecnologie di produzione a controllo numerico permettono 
di personalizzare e creare pezzi unici ed esclusivi. 
La possibilità poi di utilizzo di materiali di qualità, come il 
massello, proveniente dai boschi di proprietà sulle Langhe 
piemontesi, rende lo store duraturo e sicuro nel tempo. 
Tutti questi elementi sono fondamentali quando si valuta 
la scelta dell’azienda partner a cui affidare la realizzazione 
del proprio centro ottico, con un magazzino di componenti 
sempre attivo per assistenza. Tutto ciò è indubbiamente 
sinonimo di garanzia nel tempo. 

Per prenotare una visita a MIDO e vedere da vicino tutte 
le novità di Tecnitalia: Tel. 0773.621126.

091
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Empowerment rosa.
Yalea scende in campo con una nuova iniziativa a favore delle donne 
sostenendo I was a Sari, il nuovo progetto per le donne indiane.

t r e n d s

Nel DNA di Yalea - quarto marchio del portfolio De Rigo, 
c’è il sostegno di progetti che in tutto il mondo incoraggiano 
la crescita, l’affermazione e l’indipendenza delle donne. 
Infatti, oltre a creare modelli di occhiali sole e vista per 
esaltare la personalità e la forma del viso di ogni donna, 
promuove attivamente l’universo femminile contemporaneo 
sostenendone la libertà di scelta, favorendone il talento 
e premiandone la personale bellezza. Una missione che 
declina in tutte le sue attività, non solo quelle dedicate al suo 
pubblico ma anche quelle rivolte agli ottici. L’ultima progetto 
che sostiene è I was a Sari, realtà imprenditoriale virtuosa. 
Partendo dal recupero e dal riutilizzo degli abiti tradizionali 
delle donne indiane I was a Sari ha dato vita a una linea 

DE RIGO

di accessori unici, artigianali e preziosi. Un programma 
che si è tradotto in una vera opportunità di occupazione 
per più di 85 donne indiane e che combina la formazione 
artigianale a una reale indipendenza. Yalea ha scelto di 
acquistare come gift per i propri clienti e ottici nel mondo 
le pochette realizzate da I was a Sari come aiuto concreto 
all’empowerment delle donne indiane. Un progetto 
importante, che si affianca alla recente collaborazione con 
l’organizzazione internazionale Women for Women in favore 
delle donne nigeriane. Il supporto di Yalea ha infatti permesso 
l’inserimento di 100 donne emarginate del Plateau - una delle 
regioni più povere della Nigeria - all’interno del programma 
formativo “Stronger Women, Stronger Nations”. 
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Titanium Special Edition.
Marchon Eyewear, Inc., Calvin Klein, Inc., festeggiano 30 anni 
di collaborazione con licenza globale, presentando una speciale 
capsule collection e una campagna dedicata.

MARCHON

t r e n d s

Era il 1992 quando Calvin Klein e Marchon hanno iniziato la loro 
partnership di licenza. All'epoca, l'idea che un marchio di moda 
concedesse in licenza il proprio nome per gli occhiali era un 
concetto del tutto inedito. Calvin Klein è stato tra gli antesignani 
a lanciare una collezione di occhiali da vista e da sole venduta 
attraverso gli ottici indipendenti e prestigiosi grandi magazzini 
in tutto il mondo. Gli occhiali di Calvin Klein ottennero subito 
un successo immediato e ad oggi è uno dei marchi di occhiali 
più apprezzati. Il loro design moderno e minimalista e l’estetica 
sensuale sono da sempre i segni distintivi degli occhiali di 
Calvin Klein.  La collezione per l'anniversario rende omaggio 
alla collezione di lancio del marchio ed è caratterizzata da un 
accenno agli stili iconici degli anni ‘90. 5 modelli da vista e i 3 
modelli da sole traggono ispirazione da alcune delle più iconiche 
montature per occhiali del brand. Tutti i modelli della collezione 
occhiali sono realizzati con silhouette unisex, progettati 
esclusivamente in titanio e prodotti in Giappone.

“Siamo così orgogliosi di festeggiare la nostra collaborazione 
di lunga data con Calvin Klein, un marchio di punta nel nostro 
portfolio di occhiali” ha dichiarato Nicola Zotta, Presidente 
e CEO di Marchon Eyewear, Inc. "Questa capsule 
collection è un richiamo alla nostra storia di collaborazione e 
mentre continuiamo a portare avanti gli affari di Calvin Klein 
nel settore degli occhiali, guardiamo al futuro e ai tanti altri 
successi che ci riserverà".
 "Siamo entusiasti di onorare questa importante tappa della 
nostra storia con Marchon” - dice Trish Donnelly, CEO, PVH 
Americas e Calvin Klein Global - "La collezione di occhiali 
dedicata all'anniversario rende omaggio a quella che è stata 
la nostra storia, pur sentendosi totalmente in linea con i gusti 
del consumatore moderno".
Gli occhiali Calvin Klein sono venduti in tutto il mondo presso 
rivenditori ottici, centri commerciali e negozi specializzati 
selezionati, oppure online su www.calvinklein.com.

t r e n d s

094

MIDO  PAD. 13  STAND T12 T24



097096

Expertise 
Made in France.

MOREL

Da oltre 140 anni MOREL scrive incessantemente la storia 
dell’eyewear portando avanti la tradizione familiare. 

t r e n d st r e n d s

Appassionata della tecnologia e del rispetto della sua patria, 
MOREL dedica il suo know-how alla progettazione e alla 
distribuzione di montature iconiche in tutto il mondo. La quarta 
generazione dei Morel si concentra nello sviluppo di una 
cultura socialmente responsabile, innovativa e collaborativa, 
fedele alla passione e ai valori del suo fondatore, Jules Morel. 
Gli ultimi modelli MOREL evocano la passione e il know-how 
dell'occhialeria ereditati da Jules Morel.
 
30272L
L'estrema precisione nella lavorazione del metallo di questa 
montatura riflette le competenze tecniche di MOREL. 
Una linea ultrasottile sull'arco e sul ponte fa risaltare sottilmente 
il colore, rivelando un viso leggero e sottile. Il ciliare rivela una 
sottile barra piatta che conferisce alla montatura robustezza 
nonostante il profilo notevolmente sottile. La cerniera 
firmata, il montante arioso e il meticoloso lavoro di colorazione 
rendono questa montatura un prodotto eccezionale.

20128K 
Montatura da donna piena di contrasti con colori profondi 
e decisi. Il frontale in acetato gioca con lo spessore e offre 
una delicata lucidatura di angoli e smussature che esaltano 
elegantemente l'intensità dei colori. L’occhiale rivela accenni 
di viola elettrico, sfumature di blu e riflessi più sottili di rosa.
 
60153M
Questo modello è la perfetta testimonianza del savoir-faire 
di MOREL in materia di occhiali. Inzuppate di eleganza e 
raffinatezza,  conquista per le sue linee sottili e lo stile senza 
compromessi. La forma è leggermente curva e declinata in 
colori femminili e discreti. La parte superiore del cerchio rivela 
4 sottili linee di metallo che catturano la luce e aggiungono 
lucentezza agli occhi. Sotto il ponte, la montatura si assottiglia a 
3 linee con una connessione delicata e perfetta. La montatura è 
identificabile grazie allo storico tenone MOREL n°3.

10188O
Modello forte nei contrasti e nelle finiture. Il frontale 
combinato di alluminio e acciaio rivela un arco con importanti 
decorazioni. Il ciliare in alluminio è lavorato con precisione 
per offrire un effetto strutturato davanti e linee fresate 
sul bordo. Questi dettagli sono il risultato di una tecnica 

completamente della Maison, una prova della competenza di 
MOREL. L'eccezionale lavoro di finitura è mostrato attraverso 
la regolazione delle parti in acciaio e alluminio: senza viti visibili 
e con un morsetto invisibile. Il senso del dettaglio si riflette 
attraverso un terminale strutturato con linee fresate visibili, che 
ricordano il bordo, sulla parte superiore del terminale.
 
20127K
MOREL rende omaggio alle donne creando modelli audaci 
e ricchi di dettagli. il maggior pregio di questa montatura 
è senza dubbio il suo arco metallico sottilmente scanalato. 
L'arco è inserito nel quadrante in acetato, sovrastandolo e 
donandole carattere. 

30272L

20128K

60153M
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Lente per il controllo della progressione  
miopica nei bambini ed adolescenti

La miopia sta diventando un problema sempre più diffuso 
a livello planetario.
Per rispondere a questa problematica Ital-lenti ha 
sviluppato MYOPKIDS, un’innovativa lente con defocus 
periferico, con lo scopo di limitare lo sviluppo della 
progressione miopica nei bambini e negli adolescenti. www.itallenti.com
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La joie de vivre.
La collezione di NAF NAF EYEWEAR è attraversata da 
un’innata femminilità. Il sole sfoggia forme ispirate agli anni ‘70 
e colori trasparenti; la vista si veste di forme a gatto in acetato
e geometriche in metallo. 

NAF NAF EYEWEAR 

t r e n d s

Pensata per donne giovani sofisticate, chic e sensuali, strizza 
l’occhio agli anni ‘70 con colori vivaci e accattivanti. 
La collezione sole firmata Naf Naf è tutta da scoprire e combina 
il raffinato gusto francese alle tendenze contemporanee. 
I veri protagonisti della collezione sole sono i colori trasparenti, 
proposti con aste ampie ton sur ton per il modello Dora nei 
colori del melone e dell’azzurro o nella tonalità vivace di un fucsia 
acceso per il modello Drew che gioca su forme più geometriche 
ed è proposto anche in total black e total white. 

Il modello ampio da sole Dixie gioca sul contrasto nei toni del 
rosa e del turchese per un look glamour chic. Disponibile anche 
in total black e con effetto tartarugato sul frontale e sull’asta. 
Forma ampia e a gatta con colori forti come il bordeaux o il 
tartarugato rosso per il modello Diana, proposto anche in nero. 

 
Dafne e Deb scelgono il turchese e il rosso fucsia con effetto 
tartarugato sul frontale e sull’asta, assicurando un look 
assolutamente cool.

Nei modelli da vista in acetato Cassy e Clara un gioco bicolor sul 
frontale dona carattere e riconoscibilità alla montatura, oltre ad 
enfatizzare il logo Naf Naf nella parte alta del frontale. 

 
La nuova collezione SS 2022 da vista propone montature in 
metallo dalle forme geometriche con lavorazioni in metallo 
e musetti simili a borchie e aste in acetato tartarugato tono 
su tono. Parola d’ordine: baby colors come rosa e azzurro, oltre 
alle varianti nere e dorate.  

t r e n d s

DORA  

DIXIE       

DAFNE    

CORA

CASSY   

Uno stile fresco e contemporaneo delinea la nuova collezione di occhiali Spring/Summer 2022 di Naf Naf, 
noto brand francese di abbigliamento. 

ORDINA CON KEY OPTICAL EUROPE 

Naf Naf è uno dei marchi in licenza di Key Optical Europe, 
azienda giovane e dinamica con sede nella campagna fiorentina, 
fondata 20 anni fa da Sabrina Rege Turo, quarta generazione di 
una famiglia di fabbricanti di occhiali. 

Le collezioni sono ordinabili online, senza quantitativi 
minimi d’ordine, iscrivendosi all’Area Riservata sul sito 
www.keyopticaleurope.com, dove è possibile scoprire tutti i 
modelli e visualizzare gli stock in tempo reale. 
L’azienda garantisce consegne in 3/4 giorni e 
assistenza post-vendita per due anni. 

Tutti i modelli della nuova collezione sole e vista SS 2022 sono arricchiti dallo stilema Naf Naf in rosa sul finale d’asta. 
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NIRVAN JAVAN 

Crocevia di culture.
Nei suoi sgargianti colori, debutta a MIDO la collezione 
SHADES OF TORONTO. 

Camminare per il mondo con gli occhi aperti, pronti a 
farsi conquistare da nuove prospettive senza pregiudizi, 
per sperimentare culture e modi di vivere anche lontani 
dai nostri. Questo è il credo cosmopolita ed è il principio 
in base al quale il designer Nirvan Javan vive, progetta 
e crea. È un modo di pensare che ha trovato forma nello 
stile inconfondibile dei suoi occhiali. Diverse intuizioni e 
idee si sono unite per creare qualcosa di nuovo, secondo 
lo spirito di #SEETHEWORLD. In questo viaggio stilistico 
NIRVAN JAVAN trasforma famose metropoli, la loro storia 
e la loro cultura in collezioni lussuose e senza tempo.
La nuova tappa è Toronto, la metropoli con la più grande 
diversità culturale al mondo. Non a caso, sul suo stemma 
è riprodotto il motto “Diversity, our strength” (la diversità 
è la nostra forza). La collezione eyewear SHADES OF 
TORONTO celebra nei colori le diverse culture, la 
versatilità della città. Verde, blu, giallo, marrone, nero e 
viola; le tonalità della diversità. 
Gli occhiali sono audaci, contrastanti e senza 
compromessi, con la firma del designer. 
Anche le forme squadrate e bold mantengono 
l'inconfondibile segno del marchio di design svizzero, pur 
ricordando l'architettura particolarmente suggestiva e 
potente di Toronto come lo Scaborough Civic Centre o 
l'Aga Khan Museum. 

Realizzate a mano in Giappone con acetato giapponese, 
le montature hanno la resilienza che si addice alla diversità 
senza compromessi di Toronto. Al contempo, i 24 
modelli in 8 colori con lenti fotocromatiche esprimono la 
mutevolezza della giovane metropoli.

MIDO  LAB. 18  LA04
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ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES

Versatilità 
senza confini.
Il concept che ha portato Original Vintage Sunglasses 
a creare la collezione Monolith Zero è stato creare occhiali 
per un mondo senza etichette in cui la libertà di espressione 
è la massima aspirazione.

“La nostra intenzione era quella di creare 
una collezione che rappresentasse 
perfettamente i tempi in cui viviamo, 
dove fortunatamente si stanno 
superando i confini di genere e si può 
esprimere al meglio se stessi al di là 
del proprio orientamento sessuale”, 
attraverso queste parole Ciro Lago, 
proprietario e fondatore di Original 
Vintage Sunglasses, introduce la 
collezione Monolith. “Già da molti anni 
sul nostro sito non appaiono categorie 
uomo e donna, perché siamo convinti 
che se a un utente piace un determinato 
occhiale deve sentirsi libero di indossarlo 
senza farsi condizionare da retrograde 
ed inutili classificazioni", prosegue Ciro.
“Progettualmente”, gli fa eco il designer 
Ernesto Gravante, “questa libertà si 
è tradotta in poliedricità: la versatilità 
è stata una prerogativa alla base di 
questa collezione, poiché, a parte lo stile 
genderless, era la maniera che meglio 
di tutte traduceva il concetto di libertà. 
La volontà era quella di creare modelli 
con un animo trasformabile, in grado 
di adattarsi a più occasioni. Il progetto 
è stato trattato ispirandoci al modus 
operandi di Joe Colombo e ai suoi arredi 
multifunzione degli anni ’60. Così, grazie 
all’applicazione di un innovativo clip-on 
provvisto di catenina, un modello da 
vista dallo stile retrò può trasformarsi 
velocemente in un occhiale da sole 
dall’animo rock. 
Inoltre se l’utente dovesse sganciare 

momentaneamente la clip, senza riporla nell’astuccio 
la può indossare come un gioiello fashion. In questo 
modo la catenina ha un valore pratico oltre che estetico. 
Senza contare che è anch’essa sganciabile e utilizzabile 
singolarmente”.
I modelli si distinguono infatti per la loro natura eclettica: 
non semplici occhiali ma un vero e proprio sistema 
prodotto in grado di accompagnare il fruitore in molteplici 
circostanze. L’altissimo livello progettuale è pareggiato 
poi dalla perfetta esecuzione realizzativa: infatti, come 
da tradizione del brand la qualità e la cura dei dettagli 
si posizionano ad un livello superiore. I frontali sono 
caratterizzati da superfici lisce e planari, con lavorazioni 
smussate nella parte posteriore che ne esaltano la 

tridimensionalità, mentre le aste sono contraddistinte 
dall’anima asimmetrica con logo inciso e dai perni cesellati. 
Le cerniere sono completamente rivettate.
Di particolare pregio sono i gancini, raffinati e sobri, che 
permettono di agganciare la leggerissima catenina in 
alluminio. I modelli della collezione risaltano per i lineamenti 
puliti e geometrici, coniugando lo stile vintage e il look smart.
Anche dal punto di vista stilistico c’è un superamento delle 
convenzioni di genere e, come ci ha insegnato la cultura Trap 
negli ultimi anni, anche il modello cat-eye può perfettamente 
esaltare il fascino di un volto maschile.
Ancora una volta il brand campano riesce ad innovare 
restando fedele alla propria idea di interpretazione del 
concetto di “vintage”.

MIDO  PAD. 24  STAND K19 L22
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TREE SPECTACLES

Evoluzione fisiologica.
Quella di Tree Spectacles è una storia segnata da passione ed esclusività. 
Negli anni il brand non ha mai smesso di innovarsi, sia a livello tecnologico 
sia nel design, ampliando la gamma produttiva.

dedicato tempo e sforzi alla ricerca e allo sviluppo delle 
colorazioni per ottenere combinazioni emozionanti che 
fondono colori fluorescenti o neon con tonalità pastello più 
delicate e finiture trasparenti. Splendidamente proporzionati 
e perfettamente originali, l'amore del marchio per il colore e 
le tendenze della moda si esprimono in questi nuovi modelli, 
insieme ad un acuto senso di originalità e di design italiano.

Block Titanium Series: estetica audace
Fresati da singoli blocchi di pregiato titanio giapponese e 
combinati con aste in Beta Titanio per il massimo comfort, 
i tre nuovi modelli oftalmici introdotti nella Block Titanium 
Series combinano un'estetica audace e moderna con una 
calzata raffinata ed equilibrata. Attraverso sofisticati dettagli 
stilistici, in linea con le tendenze all'avanguardia del titanio, Tree 
Spectacles fonde un'impeccabile competenza artigianale con 
un design distintivo, puramente contemporaneo, che abbraccia 
la funzionalità tecnica dei materiali moderni e raffinati, nonché 
un'acuta attenzione ai dettagli definendo l'eleganza unica delle 
montature. La fresatura dei frontali crea una finitura voluminosa 
e architettonica che ha l'essenza di una scultura o di un gioiello 
rifinito a mano, portando così un tocco molto moderno al design. 
I tre nuovi modelli presentano anche un’ampia scelta di colori 
dove i toni dell'argento, del verde, del rosa, del blu e del marrone 
rappresentano un mood fresco e accattivante per la Primavera/
Estate 2022 con finiture lucide e opache. 
Per maggiori informazioni: www.treespectacles.com

MODEL MIDAS, ACETATE BOLD SERIES

Oggi l'azienda produce un'ampia varietà di collezioni che 
includono collezioni in titanio e in bio acetato. Scopriamo le 
novità del brand e la sua evoluzione stilistica.

I 3 nuovi modelli della serie Acetate Bold
Fedeli al loro spirito innovativo e alle speciali tecniche utilizzate 
per creare superfici e finiture di pregio, Tree Spectacles ha 
realizzato tre nuovi modelli da vista Malia, Dite e Ada. La serie 
è caratterizzata da precisione tecnica e padronanza dello stile 
artigianale italiano. Leggere ma audaci nella struttura, le nuove 
montature reinventano il concetto di tridimensionalità con 
giocosi contrasti di texture e superfici ed eleganti interpretazioni 
della tendenza alla trasparenza. I frontali mostrano una raffinata 
qualità scultorea, e gli intriganti effetti bicolore creano un gioco 
di luce. La palette di colori naturali con toni di ambra, verde scuro 
e grigio scuro è punteggiata da un rosso traslucido brillante e 
da un tono delicato di lilla. I tre nuovi occhiali della serie Acetate 
Bold hanno i caratteristici frontali spessi 5 mm, una caratteristica 
dell'etichetta TREE. 

Carattere audace e innovazione del colore 
I modelli Vedra e Midas sono l'incarnazione di una serie dal 
design all’insegna del Less is More, proposti però con colori 
super freschi, in linea con le tendenze della moda e del design 
per la stagione Primavera/Estate 2022.
"Era nostra intenzione inserire queste combinazioni di colori 
con la nostra estetica e il nostro approccio minimal al design. 
In questi modelli, si possono trovare le stesse finiture e le stesse 
forme pulite e architettoniche di TREE, abbiamo solo evoluto la 
palette di colori per applicare nuove e sorprendenti combinazioni 
tonali...", prosegue Barp. 
Mantenendo la bellezza strutturale minimale tipica del marchio, 
entrambi i nuovi modelli rappresentano un'esplorazione 
emozionante di combinazioni di colori audaci e grintosi, 
mescolando toni solidi e trasparenze. Tree Spectacles ha 

MALIA 2931

MIDAS 2969

ISIDE 3000

MIDO  PAD. 24  STAND M15
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V&M L'ATELIER • OPEN CHANNEL

Debutto 
sostenibile.
Si affaccia sul mercato italiano un innovativo brand: V&M L’Atelier. 
La maison francese ha scelto la stampa 3D per realizzare i suoi occhiali 
e un partner d’eccezione per il mercato italiano: Open Channel.

L’incontro tra il team di Open Channel, già distributore 
in Italia dell’ormai noto brand d’occhialeria tedesco 
Kreuzbergkinder, e Vanessa e Mehdi, fondatori del brand 
francese d’occhiali V&M L’Atelier, è avvenuto durante 
l’edizione 2021 del Silmo. 
Fil rouge tra queste due realtà è stata la curiosità, la stessa 
sete di conoscenza che spinge i bambini a smontare 
i giochi per capire cosa ci sia dentro e scoprire il loro 

funzionamento. Questa vecchia - o antica - dinamica che 
porta sempre oltre, cercando di capire come sono fatte 
le cose, come si possa rimettere in funzione un oggetto o 
guardarlo da un altro punto di vista e dare una vita nuova, ha 
fatto sì che venisse siglato tra le due società un accordo di 
distribuzione esclusiva per il mercato italiano. Open Channel 
ha scelto un palcoscenico esclusivo per il debutto di questo 
nuovo brand in Italia: MIDO.

Et voilà, les jeux sont fait: 
V&M L’Atelier
L’innovativa azienda V&M L’Atelier 
ha scelto di produrre occhiali con 
stampa 3D seguendo in maniera quasi 
maniacale ogni passaggio della filiera 
e scegliendo di non delocalizzare e 
produrre in Europa. Una decisione in 
controtendenza che ha dato subito 
un’idea di quello del loro progetto: 
creare occhiali di design con stampa 3D 
ad un prezzo corretto, con una calzata 
perfetta e che possano avere quel tocco 
di colore brillante che li caratterizza.

Occhiali V&M L’Atelier: le coup de 
foudre
Per chi crede nell’amore a prima vista, 
possiamo dire che - al di là di ogni 
intuibile gioco di parole - l’amore 
scatta quando gli occhiali V&M 
L’Atelier s’indossano. Come quando 
guardi una bella donna da lontano, 
pensi che sia bella ma capisci che è 
la donna della tua vita solo quando 
ci parli. Alla stessa maniera, guardi 
gli occhiali V&M L’Atelier, pensi che 
sono esteticamente belli ma capisci 
che sono perfetti per te solo quando 
li indossi. Ogni occhiale pesa solo 19 
grammi e ha un frontale realizzato 
con stampa 3D e aste in puro 
titanio trattato con quattro diverse 
metallizzazioni. Il porta placchette del 
nasello è realizzato con la tecnologia 
brevettata Linotec per rendere la 
calzata più confortevole e adattabile 
alle diverse morfologie del viso. 
Caratteristica unica per gli occhiali 
realizzati con stampa 3D sono i colori 
brillanti e accesi. La colorazione è stata 
infatti affidata ad un’azienda che ha un 
brevetto specifico per la colorazione 
3D: in questo modo gli occhiali 
V&M L’Atelier hanno colori luminosi e 
resistenti ai raggi UV.

Tecnologia 3D: cosa significa?
Molte persone confondono la 
stampante casalinga e le stampanti 3D 
di tipo industriale. La stampa 3D a oggi 
è una delle tecnologie digitali in grado 
di rivoluzionare i paradigmi produttivi. 
Nel caso degli occhiali V&M L’Atelier, 

il processo prevede un modello 3D in virtuale che viene “stampato” strato dopo 
strato utilizzando polvere di nylon e poliamide PA12. Nella stampa 3D viene 
utilizzato il metodo additivo: ciò significa che la produzione non avviene più 
asportando materiale dal pieno secondo il tradizionale processo sottrattivo, ma 
partendo da un modello si costruiscono gli oggetti aggiungendo materiale strato 
per strato. I vantaggi? Flessibilità produttiva, leggerezza del materiale e - last but 
not least - riutilizzo del materiale in eccesso. Con il metodo additivo si utilizza 
solo il materiale di cui è composto l’oggetto. I numeri dimostrano la sostenibilità 
di questa tecnologia: gli occhiali realizzati con stampa 3D sono composti per 
il 98% del materiale riutilizzato più volte per produrre, nella realizzazione di un 
occhiale in acetato l’85% degli scarti viene buttato.

Sostenibilità, un affare che ci riguarda da vicino
Se pensiamo che l’eccesso di plastica sia qualcosa che non riguardi il mondo 
dell’ottica, ci sbagliamo. Il tema della sostenibilità coinvolge tutti i settori in egual 
misura. Il brand V&M L’Atelier ha ricevuto la certificazione OPTIC FOR GOOD 
riservato ai brand che producono in maniera etica. Cosa vuol dire? Significa 
impegnarsi quotidianamente per realizzare un prodotto realmente eco-friendly, 
riducendo gli scarti al minimo, scegliendo di non delocalizzare la produzione con 
conseguente riduzione della CO2 emessa e realizzando attraverso la stampa 3D 
una tiratura di pezzi coerente con quello che il mercato richiede senza creare 
inutili stock di occhiali invenduti prodotti dall’altra parte del pianeta. Anche il 
mondo dell’occhialeria ha bisogno di una marcia (sostenibile) in più: che sia finita 
l’era della fast fashion anche nel settore optical?

MIDO  PAD. 18  STAND LA20
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BAUSCH + LOMB

Omeostasi della superficie 
oculare e design 
delle lenti a contatto.
Nelle lenti a contatto in silicone hydrogel 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY, due tecnologie innovative
lavorano insieme per mantenere un ambiente oculare stabile ed
equilibrato, offrendo un elevato comfort fino a 16 ore di utilizzo1. 
MARJORIE RAH, OD, PHD, FAAO DIRECTOR OF MEDICAL AFFAIRS, VISION CARE

Premessa
Il termine omeostasi indica una condizione di equilibrio 
dinamico che caratterizza tutto il sistema corporeo, tra cui la 
superficie oculare. L’applicazione delle lenti a contatto può 
alterare le funzioni del film lacrimale e causare modifiche 
biofisiche che possono interrompere l’equilibrio della 
superficie oculare2-4. Le alterazioni dell’equilibrio della 
superficie oculare durante l’utilizzo delle lenti a contatto 
possono essere causate anche da fattori ambientali o 
legati al singolo individuo, come la frequenza e l’ampiezza 
dell’ammiccamento o la qualità del film lacrimale5. 
Tali alterazioni dell’omeostasi della superficie oculare 
possono causare una sensazione di discomfort e una visione 
poco nitida durante l’utilizzo delle lenti2,6.

Proprietà dei materiali e omeostasi della superficie oculare
Le proprietà dei materiali di una lente a contatto hanno un 
ruolo importante nel determinare l’entità dell’impatto delle lenti 
sull’omeostasi della superficie oculare2-4.
Le innovative tecnologie applicate ai materiali delle lenti a 
contatto hanno permesso di ridurre l’impatto delle lenti sulla 
superficie oculare, aumentando l’idratazione ed il contenuto 
idrico, mantenendo un’elevata trasmissibilità dell’ossigeno. 
Inoltre, la sostituzione giornaliera delle lenti a contatto può 
contribuire al mantenimento di un ambiente oculare equilibrato 
perché permette di eliminare tutte le variabili associate all’uso 
delle soluzioni per la pulizia delle lenti e favorisce il rispetto del 
programma di sostituzione raccomandato al soggetto7. Il livello 
di trasmissibilità dell’ossigeno nelle lenti a contatto è un 

elemento chiave che influisce sull’omeostasi della superficie 
oculare. La cornea, non essendo vascolarizzata, necessita 
dell’ossigeno dell’ambiente esterno per assicurare un corretto 
metabolismo cellulare. Se la quantità di ossigeno che arriva 
alla cornea non è sufficiente, la fisiologia corneale può 
essere compromessa a causa dell’ipossia indotta dalle lenti 
a contatto e questo può favorire la comparsa di un edema 
corneale4. Per contribuire al mantenimento dell’omeostasi 
della superficie oculare e preservare il benessere dell’occhio, 
il materiale delle lenti a contatto deve lasciar passare 
una sufficiente quantità di ossigeno. Il modulo di una 
lente a contatto è un altro elemento chiave che influisce 
sull’omeostasi della superficie oculare. Esso indica il grado di 
resistenza del materiale alla deformazione e la sua risposta 
in condizioni di stress. Nei materiali delle lenti a contatto, un 
modulo alto può essere associato ad una maggiore frizione 
durante l’ammiccamento3.
Le lenti a contatto in silicone hydrogel di prima generazione 
che presentavano un modulo più alto sono state associate 
alla comparsa di alcune patologie oculari, quali ad esempio, 
congiuntivite papillare e formazione di granuli di mucina3. 
Al contrario, i materiali con un modulo più basso possono 
contribuire a ridurre l’impatto sulla superficie oculare 
favorendo la sensazione di comfort3,9.
Anche il contenuto idrico del materiale della lente e la 
sua capacità di trattenere l’idratazione possono influire 
sull’omeostasi della superficie oculare. Se, da una parte, 
la funzione principale delle lenti a contatto è quella di 
correggere la visione, dall’altra il materiale della lente deve 
essere in grado di contrastare la disidratazione per mantenere 
una visione nitida16. Quando si progetta la struttura di una 
lente, è importante preservare la stabilità del film lacrimale. 
Un film lacrimale equilibrato permette di creare una superficie 
uniforme in modo tale che la visione sia nitida2, mantenendo 
l’idratazione dei tessuti oculari. La rottura del film lacrimale 
può causare visione sfuocata e sensazione di disagio2,6.
Le lenti morbide con una superficie liscia ed umettata 
in grado di mantenere l’idratazione per tutto il tempo di 
utilizzo offrono una visione nitida e un’esperienza di porto 
confortevole. Per favorire l’idratazione della superficie delle 
lenti, oltre a utilizzare materiali innovativi, possono essere 
aggiunti alcuni componenti surfattanti alle soluzioni per le 
lenti a contatto9. Le lenti a contatto possono influire anche 
sull’equilibrio dello stesso film lacrimale. Per esempio, 
l’interazione fra le proteine e la superficie delle lenti a 
contatto può essere complessa. Nel loro stato naturale, le 

proteine delle lacrime, come il lisozima, presentano proprietà 
benefiche che possono aiutare a mantenere l’equilibrio 
dell’omeostasi della superficie oculare10. Le ricerche 
effettuate sulle alterazioni strutturali del lisozima confermano 
il suo ruolo nel mantenimento dell’equilibrio del film 
lacrimale10,11 e le sue proprietà idratanti12.
Il mantenimento delle proteine lacrimali al loro stato naturale, 
evitandone la denaturazione, può avere un impatto positivo 
sull’omeostasi della superficie oculare, favorendo così un 
utilizzo soddisfacente delle lenti a contatto. 
Lo studio DEWS (Dry Eye Workshop) II della TFOS (Tear Film 
and Ocular Surface Society) ha indicato l’importanza di un 
corretto bilanciamento tra gli elettroliti del film lacrimale e 
l’osmolarità della superficie oculare ai fini di una corretta 
omeostasi oculare6,13. Gli elettroliti svolgono funzioni 
fondamentali nell’omeostasi della superficie oculare 
contribuendo al mantenimento del volume cellulare e 
dell’equilibrio dei liquidi6,13. Gli osmoprotettori sono un 
gruppo di soluti compatibili che proteggono le cellule in 
condizioni di iperosmosi6. Lo studio TFOS DEWS II ha anche 
indicato la relazione tra l’aumento del contenuto idrico ed il 
mantenimento dell’omeostasi della superficie oculare6,13.
Se alla soluzione per le lenti a contatto vengono aggiunti 
alcuni agenti idratanti, il contenuto idrico della lente aumenta 
e si riduce la tensione della superficie13.

Lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in 
silicone hydrogel
Tenendo in considerazione questi elementi di progettazione, 
le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono 
un’elevata idratazione e tecnologie innovative in grado di favorire 
la stabilità ed equilibrio della superficie oculare, garantendo il 
comfort fino a 16 ore di utilizzo1.

Advanced MoistureSeal® Technology
Il materiale delle lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY in silicone hydrogel è stato 
creato utilizzando un processo di polimerizzazione a due fasi16, 
in grado di offrire un equilibrato bilanciamento tra idratazione, 
modulo e trasmissibilità dell’ossigeno, garantendo quindi un 
ambiente oculare sano e un utilizzo confortevole delle lenti. 
La Advanced Moisture Seal® Technology che caratterizza le lenti 
a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY è stata sviluppata 
applicando avanzate tecniche di modellazione al computer e 
i principi di chimica dei materiali, allo scopo di aumentare le 
componenti idrofiliche delle lenti. Nella fase 1 del processo di 
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polimerizzazione, un’esclusiva combinazione di polimeri di silicone 
a catena lunga e a catena corta crea una matrice flessibile. Sono 
stati aggiunti ulteriori agenti umettanti alla matrice in silicone delle 
lenti in modo da ottenere una quantità di acqua pari al 55%. Il 
silicone a catena lunga permette di ottenere un modulo basso, 
mentre il silicone a catena corta garantisce un maggior passaggio 
di ossigeno e preserva l’integrità strutturale per un’ottima 
manipolazione16. Sempre durante la fase 1 della polimerizzazione, il 
componente idrofilico dimetilacrilammide (DMA) viene integrato 
nella matrice in silicone16 assieme a un agente che garantisce 
una protezione ad ampio spettro dai raggi UV di Classe II, 
permettendo di bloccare almeno il 50% dei raggi UVA e il 95% dei 
raggi UVB15†. Nella seconda fase del processo di polimerizzazione, 
il polivinilpirrolidone (PVP), un componente umettante, avvolge 
completamente la matrice in silicone aumentando il livello di 
idratazione della lente16  (Fig. 1). 
Le proprietà caratteristiche di questo materiale per lenti kalifilcon 
A consentono di migliorare la visione e il comfort e di mantenere 
l’equilibrio oculare, offrendo un’elevata trasmissibilità dell’ossigeno, 
un modulo basso, un elevato contenuto di acqua, una corretta 
idratazione ed una visione eccezionale. Una lente -3.00D con un 
Dk/t di 134 al centro è in grado di fornire un’elevata trasmissibilità 
dell’ossigeno, donando equilibrio all’ambiente corneale16. Offre, 
inoltre, un modulo basso di 0.5 Mpa16, un contenuto d’acqua del 
55%15 che viene mantenuto per tutto il tempo di utilizzo e il 96% di 
idratazione che viene mantenuta fino a 16 ore di utilizzo17. L’elevato 
e stabile contenuto d’acqua che caratterizza il materiale delle lenti 
lavora insieme alla tecnologia asferica High Definition™ Optics per 
garantire una visione nitida in diverse situazioni.

ComfortFeel TECHNOLOGY
Oltre al materiale appositamente progettato per 
garantire l’equilibrio e il comfort oculare, le lenti 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY presentano l’innovativa 

Fig. 1

ComfortFeel Technology. È una tecnologia ispirata dai 
principi riportati nello studio TFOS DEWS II che offre una 
combinazione brevettata e bilanciata di osmoprotettori, la 
glicerina e l’eritritolo, e di alcuni importanti elettroliti, tra cui 
il potassio6,13. La ComfortFeel Technology incorpora anche 
alcuni agenti idratanti, la poloxamina 1107 e il poloxamer 181, 
che contribuiscono a mantenere l’idratazione e la bagnabilità 
delle lenti. Aiutano anche a preservare le proteine lacrimali 
mantenendole nel loro stato di equilibrio naturale16.

Le lenti a contatto 
Bausch + Lomb 

ULTRA® ONE DAY
offrono un’elevata 

idratazione e 
tecnologie che offrono

comfort16. 

I componenti della ComfortFeel Technology vengono 
rilasciati dalla lente durante il suo utilizzo in base al 
principio della diffusione passiva. La velocità di diffusione 
dipende da dimensione, forma e composizione chimica 
dei componenti, nonché dalla formulazione chimica 
del materiale kalifilcon A16. La dimensione, la forma e la 
composizione chimica degli ingredienti che compongono 
la ComfortFeel Technology possono variare, pertanto 
anche la velocità con cui essi vengono rilasciati dalle 
lenti può essere differente. Quando la differenza tra la 
concentrazione degli ingredienti all’interno della lente e 
quella rilevata all’esterno si riduce, significa che alcuni 
componenti sono trattenuti nella lente.
 
Tra i portatori di lenti Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY...14

>89%  ritiene che le lenti sono incredibilmente morbide, lisce 
e leggere.

>71%   riferisce che l’uso di queste lenti ha conferito meno 
secchezza oculare e disagio.

>84%  sostiene che indossando queste lenti ha una sensazione di 
comfort e di occhi in buona salute. 

95%  dichiara di avere una visione nitida anche durante la guida 
notturna.

89%  riferisce che queste lenti riducono aloni e riflessi.
91%  dichiara di avere una visione nitida per tutto il giorno.

Esperienza dei portatori nel mondo reale
Gli effetti di queste tecnologie innovative sono confermati 
dai portatori. Circa 9 portatori di lenti giornaliere in 
silicone hydrogel su 10 confermano che le lenti a 
contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono 
incredibilmente morbide, lisce e leggere14. Anche tra i portatori 
che lamentavano sensazione di secchezza oculare, l’80% 
riferisce che indossando queste lenti hanno provato una 
sensazione di comfort, e più dell’82% afferma che queste lenti 
sono confortevoli anche quando lavora per molto tempo al 
computer8. Per quanto riguarda la visione, il 96% dei pazienti 
afferma che le lenti offrono una visione nitida anche durante la 
guida notturna, l’89% riferisce che le lenti hanno ridotto aloni e 
riflessi. Il 99% dei portatori che hanno indossato le lenti per 16 
o più ore al giorno, è concorde nell’affermare che offrono una 
visione nitida per tutto il giorno1.

Lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
- Un sistema completo 
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 ad un design completo che include elevata trasmissibilità 
dell’ossigeno, modulo basso, protezione UV† e High Definition™ 
Optics. Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA®ONE DAY 
offrono una visione eccezionalmente nitida ed un elevato 
comfort durante l’utilizzo1 .

†AVVERTENZA: 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. Ad oggi l’efficacia delle lenti 
a contatto con protezione UV nel prevenire o ridurre l’incidenza 
delle disfunzioni oculari associate all’esposizione di raggi UV non 
è stata valutata. 
I portatori devono continuare ad utilizzare gli strumenti loro prescritti. 
NOTA: L’esposizione prolungata ai raggi UV è uno dei fattori di 
rischio associati a cataratta. Il grado di esposizione dipende da diversi 
fattori come le condizioni ambientali (altitudine, posizione geografica 
e presenza di nuvole) e da stili di vita personali (intensità e tipo di 
attività svolte all’aperto). Le lenti a contatto con protezione dai raggi 
UV contribuiscono a difendere l’occhio dalle radiazioni UV nocive. 
Tuttavia, non sono ancora stati condotti studi clinici per dimostrare 
che le lenti a contatto con protezione UV riducono il rischio di 
sviluppare cataratta o altre patologie oculari.
®/™ indicano i marchi registrati di Bausch & Lomb Incorporated o 
sue affiliate. Contenuti © 2022 Bausch & Lomb Incorporated o sue 
affiliate.

Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici
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Progettato nel 2018 e lanciato a marzo 2021, FOCUS CRM 
è focalizzato sui servizi post-vendita ai consumatori. 
“Ascoltando i nostri clienti, abbiamo pensato a un tool 
che potesse aiutarli nella gestione quotidiana dei richiami 
ai consumatori. In termini di fidelizzazione, sappiamo 
che essere vicini ai clienti con comunicazioni rilevanti e 
costanti nel tempo, significa fornire un servizio di valore per 
rispondere alle loro esigenze a seguito di un acquisto di un 
occhiale e/o di Lac. 
Abbiamo quindi pensato ad un software di facile utilizzo 
focalizzato sulla gestione delle relazioni post-vendita”, 
ha spiegato durante una videointervista a P.O. Platform 
Optic Rossella Bianchi, Direttore Marketing di Bludata 
Informatica. Gli strumenti che usa FOCUS CRM sono 
i richiami telefonici, sms, sms con landing e messaggi 
sull’app Il Mio Ottico: l’ottico pianifica le attività di 
comunicazione all’interno del software che proporrà, 
a scadenze determinate, in base alle impostazioni, le 
comunicazioni da inviare.  
Continua Rossella Bianchi: “FOCUS CRM semplifica 
delle attività di richiamo che in realtà venivano già 
svolte manualmente e che ora avvengono in maniera 

automatizzata e programmata. Facciamo un esempio 
pratico: per ogni cliente che acquisterà un occhiale 
progressivo, il software sarà in grado di determinare le 
caratteristiche di questo target e programmare un richiamo 
telefonico dopo sette giorni dall’acquisto, un SMS dopo 
alcune settimane, un altro messaggio attraverso l’app. Quindi, 
l’attività di richiamo diventa molto più snella e l’ottico potrà 
dedicarsi in toto alla sua professione, senza diventare un 
marketing specialist”.
L’interfaccia per la programmazione dei richiami è 
estremamente facile: è stata studiata affinché qualsiasi 
persona all’interno del centro ottico sia in grado di 
apprenderne l’utilizzo nel giro di poche ore. “Abbiamo 
anche prodotto una serie di video pillole che possono 
aiutare l’apprendimento. Ovviamente la strategia da 
applicare per il piano marketing deve essere impostata 
dall’ottico in base alle sue esigenze: siamo di fronte a un 
tool” conclude la Bianchi. FOCUS CRM è perfettamente 
integrato con il gestionale FOCUS 10. Questo significa 
che l’elaborazione dei nominativi che dovranno ricevere 
le comunicazioni avviene automaticamente, senza 
importazione ed esportazione di file.
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Il valore 
delle relazioni.
FOCUS CRM è il software di Bludata Informatica che automatizza 
e semplifica la gestione delle relazioni con il cliente.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA ONLINE!BLUDATA INFORMATICA MIDO  PAD. 15  STAND M11 N12
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MAUI JIM

Polarizzazione 
al top per MJ.
Maui Jim offre un livello di 
acuità visiva, protezione 
e miglioramento dei colori 
senza paragoni. 

Sulla luce solare c'è molto da sapere, molto 
più di quello che si vede. I raggi UV sono così 
potenti che possono danneggiare le cellule del 
corpo. Possono causare scottature in caso di 
sovraesposizione della pelle, così come una 
serie di problemi agli occhi. Ci sono due tipi di 
raggi UV: UV-A e UV-B. I raggi UV-A hanno una 
lunghezza d'onda maggiore dei raggi UV-B. 
Inoltre, i raggi UV-A sono particolarmente 
dannosi per la macula, un'area della retina 
nella parte posteriore dell'occhio. I raggi UV-B 
vengono per lo più assorbiti dalla cornea e dal 
cristallino dell'occhio.
La sovraesposizione ai raggi UV è stata 
collegata alla degenerazione maculare, alla 
cataratta, allo pterigio (crescita anomala di 
tessuto sull'occhio), alla scottatura corneale 
e al cancro della pelle. Tutti gli occhiali da 
sole Maui Jim hanno ricevuto il sigillo di 
approvazione della Skin Cancer Foundation 
in quanto dotati di un filtro UV efficace per gli 
occhi e la pelle dell'area circostante.

Le lenti PolarizedPlus2®

I prodotti con protezione UV includono 
occhiali, creme solari e vestiti fatti per bloccare 
i pericolosi raggi UV. Maui Jim ha ideato le lenti 
brevettate PolarizedPlus2®, in grado di bloccare 
il 100% dei raggi UV-A e UV-B, proteggendo 
gli occhi e la pelle dell'area circostante. 
Inoltre, queste lenti eliminano virtualmente il 
riverbero dalle superfici riflettenti e offrono una 
soluzione efficace contro la luce visibile ad alta 
energia. Restituiscono, dunque, un'immagine 
nitida e chiara con un contrasto sorprendente e 
colori reali.

Proteggi i tuoi occhi mentre leggi
Le radiazioni ultraviolette ti colpiscono sia che tu stia giocando a beach volley 
o leggendo un romanzo. Queste potenti radiazioni possono danneggiare i tuoi 
occhi indipendentemente da ciò che stai facendo, ogni volta che sei all'aperto. 
Maui Jim offre occhiali da lettura con protezione UV in entrambe le lenti 
standard non colorate e occhiali da sole bifocali, che sono ideali per un'ampia 
gamma di attività. Con gli occhiali da sole bifocali, non si dovrà più passare 
continuamente dagli occhiali da lettura agli occhiali da sole. Nessuno sulla 
spiaggia si accorgerà che si indossano occhiali da lettura. 

Guardare il mondo sotto una luce completamente nuova
La missione di Maui Jim è sempre stata quella di diffondere lo spirito aloha, 
grazie ad una tecnologia ottica all'avanguardia in grado di migliorare le 
esperienze di vita all'aperto. Il brand offre un'ampia varietà di occhiali tra cui 
scegliere, da quelli in stile vintage a quelli più moderni e contemporanei, sia da 
sole che da vista, tutti con protezione UV. 
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OMISAN FARMACEUTICI

Un polo di 
riferimento. 
I prodotti per il benessere oculare e la contattologia sono il core business 
di Omisan farmaceutici. L’azienda guarda al futuro con ottimismo 
dopo aver chiuso il 2021 con un incremento di oltre il 15% delle vendite 
e l’acquisizione della 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.
Da qualche anno l’azienda ha varato un piano 
strategico per il suo sviluppo nel settore 
dell’ottica, culminato con l’acquisizione del 
100% della Schalcon SpA. Quest’ultima è 
storica realtà fondata nel 1977 ed è stata 
la prima azienda italiana ad investire nella 
produzione delle lenti a contatto e dei 
prodotti per la loro cura, di cui per anni ne è 
stata leader in Italia. 

AMPLIA RETE DISTRIBUTIVA 
IN ITALIA
Omisan farmaceutici e Schalcon si 
affacciano quindi congiuntamente a tutti 
i migliori ottici optometristi attraverso 
una rete distributiva composta da agenti 
monomandatari. La rete vendita è un 
punto di riferimento per ogni esigenza 
tecnica e commerciale. L’offerta riassume 
il meglio delle due aziende, mirando così 
a rappresentare in maniera completa 
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.

I PUNTI DI FORZA 
Grazie alla collaborazione con noti istituti 
universitari, sono diversi i punti di forza 
che caratterizzano le linee di prodotto 
sui quali potranno puntare gli ottici per 
catalizzare l’attenzione dei consumatori: 
sostituti ed 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.
I risultati finanziari registrano 
un importante incremento per Omisan 
farmaceutici. L'azienda 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.

MIDO  PAD. 15  STAND H27 K30
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OXO ITALIA

Ricambio 
generazionale 
ai vertici.

Il CDA del Consorzio Optocoop Italia dell’11 aprile ha visto 
un importante cambio alla Presidenza e agli organi esecutivi 
del gruppo, tutti all’insegna del ricambio generazionale, per 
garantire un nuovo e prospettico futuro.
Dopo oltre 12 anni di Presidenza, Marco Carminati ha lasciato 
spazio alle giovani leve presenti in seno al gruppo. Giuseppe 
Basile, già Vice Presidente, viene infatti votato all’unanimità alla 
guida del gruppo. In relazione al cambio, Marco Carminati ha 
dichiarato: “Si tratta di una scelta naturale e già tracciata dal 
giugno 2021. Era tempo, infatti, che il gruppo sentiva la necessità 
di un passaggio generazionale; ecco perché l’allora CDA aveva 

Al fine di assicurare al Consorzio Optocoop Italia un futuro di condivisione e 
logistiche integrate, sono stati rinnovati gli organi dirigenziali dando spazio 
alle nuove generazioni.

nominato Giuseppe Basile alla Vice Presidenza. Il mio compito 
era proprio quello di affiancare Giuseppe per il tempo necessario 
ad un naturale passaggio di consegne. Oggi è arrivato quel 
giorno e non mi resta che ringraziare il CDA, gli organi sociali e 
tutto il team OXO per questi anni di lavoro insieme".
L’uscita di Marco Carminati porta con sé un altro giovane 
ingresso nel CDA nazionale: Nicola Viscardi, titolare con la 
famiglia del negozio Foto Ottica Skandia di Borgo Palazzo, 
e rappresentante di OXO Bergamo, una delle cooperative 
storiche. Grazie alla sua intraprendenza e determinazione 
Nicola, a soli 30 anni, diventa così presidente del Distretto 

Urbano del Commercio di Bergamo. “Mi piacciono le sfide, 
anche quelle più impegnative e sono onorato di poter portare il 
contributo delle giovani generazioni”, ha dichiarato Nicola.
L’assemblea del CDA, dopo aver ringraziato Marco per il suo 
contributo, il suo equilibrio, la sua visione e capacità di dialogo 
costante sia con il mondo dell’industria che con i colleghi 
interni al network OXO - fondamentali per il raggiungimento 
degli obiettivi del gruppo - gli ha augurato i migliori successi 
nella rinnovata gestione dei suoi centri ottici, che per tanto 
tempo lo hanno visto più distante perché impegnato nella 
direzione di OXO. Anche la Vice Presidenza, è all’insegna 
del ricambio generazionale con Fabio Frisani, classe 1981, 
probiviro di Federottica Torino dove ha saputo dimostrare 
la sua capacità di dialogo con le diverse anime del mondo 
ottico. Con Fabio Frisani il CDA ha voluto portare il servizio 
al centro; un servizio in cui “timing”, e gli aspetti di logistica 
integrata hanno un ruolo chiave per il retail del futuro. Frisani 
vanta 20 anni d'esperienza nella distribuzione di prodotti 
per l’ottica e porterà il suo contributo in ambito logistico per 
traghettare il gruppo, con Giuseppe Basile e il  team dirigente 
OXO, verso quella naturale transizione che faccia restare OXO 
tra i gruppi più accreditati e in grado di tradurre innovazione, 
organizzazione, professionalità e territorialità in “Valore” 
per il cliente finale. Il Presidente neo eletto ha dichiarato: 
“Sono orgoglioso, onorato e pronto a mettermi al servizio del 
gruppo. Sono molto grato a Marco Carminati per quanto mi ha 
insegnato in questi mesi. È stato fonte di ispirazione ed un grande 
maestro. Ora sono pronto, con tutto il team OXO, ed il consenso 
unanime ricevuto al compito assegnatomi. Una maggiore 
consapevolezza del ruolo, l’entusiasmo, la capacità di ascolto 
e di interpretazione delle esigenze della base, oltre al mio 
pragmatismo e capacità di analisi continueranno a essere i 
miei alleati per dare il contributo che i consiglieri del CDA mi 
hanno affidato. Inoltre, sono certo che la stretta collaborazione 
con Fabio Frisani consentirà sempre più a OXO ITALIA di fare 

sistema al suo interno per servire la nostra base associativa al 
meglio, sia in termini di progettualità ma anche di servizio”. 
“Il mercato che ci attende è sempre più sfaccettato, e 
competitivo e noi dobbiamo essere pronti, organizzati ed 
efficienti per coglierne tutte le opportunità”, ha aggiunto 
Fabio Frisani, neo Vice Presidente. “Ringrazio tutti i membri 
del CDA per avermi voluto accanto a Giuseppe Basile, sono 
convinto che la mia pluriennale esperienza nella logistica 
potrà essere una leva importante per portare il gruppo a 
godere di una logistica integrata in grado di servire al meglio 
sia l’ottico che il consumatore finale. Perché una Customer 
Care moderna deve passare anche attraverso la condivisione 
delle expertise”, ha concluso Frisani. Novità anche in seno al 
Comitato Esecutivo, organo interno del CDA che “con questa 
nuova compagine sarà sempre più un organo decisionale e 
fattivo”, ha dichiarato Basile “in grado di consentire al gruppo 
una più rapida implementazione di decisioni, strategie e 
progetti. I 5 membri oltre a Presidente e Vice Presidente, 
a rappresentare l’intera compagine territoriale OXO sono: 
Luciana Verzeletti (Cooperativa Unica - BS), a cui sarà anche 
affidato il ruolo di Rappresentante OXO in seno al Progetto 
Cert.O, Tiziano Vivarelli (Cooperativa ATO - Toscana), per 
portare la voce degli ottici del centro Italia e Nicola Monteasi 
(Optocoop Napoli) altro giovane come portavoce dei nuovi 
imprenditori”. Luciana Verzeletti, porterà sia in ambito OXO 
che in Cert.O la sua pluriennale esperienza ed expertise di 
ottico optometrista e la sua passione per la contattologia 
specialistica con la dolcezza e la determinazione tipica delle 
donne di oggi. Dopo aver augurato buon lavoro al nuovo 
CDA e al neoformato Comitato Esecutivo, Giuseppe Basile 
ha concluso i lavori ringraziando per la fiducia accordatagli 
e ringraziando i colleghi, gli organi sociali e l’intera squadra 
OXO, dal Marketing, alla Segreteria Generale, al Commerciale 
per l’ottimo lavoro fino a oggi svolto e per il supporto che 
continueranno a dedicare anche sotto la sua presidenza.

Nicola Viscardi

Presidente e Vice Presidente OXO
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POLYOFTALMICA

RS-5000 
La nuova lampada a fessura 
digitale di REXXAM.
In un moderno studio di refrazione la lampada a fessura 
digitale è uno strumento di fondamentale importanza. Infatti, 
è utile sia per chi deve operare una contattologia 
avanzata oppure per chi semplicemente necessita di 
immagazzinare immagini per un follow-up del paziente.
La lampada a fessura RS-5000 di Rexxam rappresenta la 
risposta ad hoc per tutte queste esigenze. Può essere 
equipaggiata con il nuovissimo sistema di acquisizione 
di immagini digitale DCS-700 con relativo software 
di utilizzo. RS-5000 è dotata di illuminazione dall’alto 
e sorgente luminosa a LED, che sviluppa una luce 
estremamente vicina alla qualità di quelle alogene. 

La sorgente LED fornisce 
all’utilizzatore una visione 
decisamente migliorata anche dei 
più piccoli dettagli della camera 
anteriore, grazie alla lunghezza 
d’onda di luce più corta rispetto alla 
luce alogena. RS-5000 fornisce 
anche un’illuminazione maggiore, 
una stabilità cromatica che è 
indipendente al cambio d’intensità 
luminosa; inoltre non è più necessario 
sostituire le lampadine. Altro 
incredibile vantaggio è l’apertura 
della fessura fino a ben 15mm 
che permette l’osservazione del 
comportamento della lente a contatto 
morbida osservando entrambe le 
estremità e assicurando un ampio 
campo visivo. La lampada a fessura 
è fornita di ben 5 ingrandimenti 
(6x, 10x, 16x, 25x, 40x) e di oculari da 
12,5x, con un'altissima qualità ottica 
di produzione giapponese. 
Anche la base è stata rivista e sono 
state portate delle migliorie ai 
movimenti che, anche dopo anni e 
anni di utilizzo, rimarranno sempre 
morbidi e precisi. 
Il nuovo joystick permette di azionare 
il sistema di acquisizioni immagini 
molto semplicemente e prontamente 
da parte dell’operatore, il quale può 
anche facilmente controllare l’intensità 
luminosa della fessura e della fibra 
ottica per l’illuminazione dello sfondo 
per le immagini digitali, tutto in un 
unico controllo. Ciò permette alla 
fotocamera di acquisire le immagini 
con una qualità superiore. 
Al fine di migliorare l’osservazione 
delle immagini in fluoresceina, la 
RS-5000 è anche dotata del filtro 
giallo incorporato, che è possibile 
inserire o disinserire facilmente 
mediante comando meccanico. 
Il sistema d’immagini digitale 
DCS-700 è dotato di un sensore 
chipset CMOS da 5 megapixel, che 
permette all’operatore di salvare 
immagini o video degli esami. 

Il software è in lingua italiana ed è molto semplice e intuitivo: permette all’operatore 
di diagnosticare con facilità e creare report di stampa.
La linea di lampade a fessura di Rexxam si completa con altri quattro 
modelli, tutti caratterizzati dalla stessa qualità ottica e meccanica di 
produzione giapponese. 

Per informazioni contattare il numero 0521.642126 oppure visitare 
il sito Polyoftalmica www.polyoftalmica.it per conoscere i dettagli 
e la scheda tecnica del prodotto.

MIDO  PAD. 15  STAND G18
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SAFILENS

Innovazione continua.
SONICA è la nuova linea di additivi per lenti a contatto costruita 
per migliorare l’esperienza al portatore.

L’uso di polimeri (naturali, sintetici 
e semisintetici) è la modalità 
preferenziale per conferire alle Lac 
particolari funzionalità e caratteristiche. 
Tra quelli maggiormente in uso in questa 
industria vi sono polisaccaridi noti come 
sostituti lacrimali quali l’Acido ialuronico 
e il TSP® (entrambi presenti nella famiglia 
fusiontechnology) oppure la Vitamina 
B per incrementare il nutrimento, 
la Vitamina E per la protezione, il 
Benzotriazolo per il blocco UV o la 
Luteina a difesa degli occhi dalla Luce 
Blu e tanti altri.
Le funzioni di questi polimeri sono rese 
disponibili grazie alla loro aggiunta nella 
soluzione di conservazione dentro al 
blister o al liquido di idratazione delle lenti 
stesse. In alcuni casi vengono persino 
inclusi della miscela polimerica che 
costituisce la parte plastica della lente. 
Ma se la lente preferita non avesse 
queste caratteristiche? 
Safilens ha da sempre l’obiettivo di 
innovare al fine di migliorare l’esperienza 
al portatore. Il dipartimento di R&S 
ha sviluppato un progetto capace di 
rispondere alla domanda: “Non sarebbe 
bello poter scegliere la funzionalità 
necessaria ed aggiungerla alla lente 
più adatta al portatore?”. Nasce così 
SONICA una linea di additivi per 
lenti a contatto. dei veri e propri 
“potenziatori”, nati dalla necessità 
di migliorare l’esperienza di porto e 
integrare le caratteristiche e funzionalità 
necessarie per ciascun portatore. Grazie 
al processo di sonicazione tramite il 
dispositivo SWG (Sonic Wave Generator 
brevettato da Safilens), mentre la lente 
re-usable viene pulita e disinfettata i 
principi attivi contenuti nelle gocce 
preservative-free  SONICA vengono 
addizionati alla Lac e resi disponibili per 
il porto successivo. Di questa nuova 

famiglia SONICA DEFENCE è il primo prodotto che viene lanciato ed ha lo scopo di 
proteggere l’occhio dai danni causati dalla luce visibile ad alta emissione (HEV) quale 
la luce blu o le emissioni dei dispositivi digitali e dai raggi UV, grazie alla Riboflavina 
e alla Vitamina E-TPGS. La Riboflavina rinforza i legami tra le fibre di collagene che 
compongono la cornea ed è fondamentale per mantenere in buona salute i tessuti 
e le mucose. La Vitamina E-TPGS è un intensificatore di penetrazione che, grazie 
alla capacità di formare soluzioni micellari che facilitano la solubilizzazione della 
Riboflavina, ne aumenta l’assorbimento e la biodisponibilità attraverso i vari strati 
corneali; inoltre fornisce un’azione antiossidante e riparatrice dei danni causati dalle 
radiazioni UV e Luce BLU. L’additivo SONICA DEFENCE inoltre contiene Acido 
Ialuronico e vari aminoacidi (prolina, lisina glicina e leucina). L’uso del Sonic Wave 
Generator ad onde soniche armoniche e le caratteristiche degli additivi SONICA 
ne garantiscono l’efficacia e la compatibilità con tutte le lenti morbide presenti sul 
mercato. La famiglia SONICA si andrà progressivamente espandendo, già a partire 
dai prossimi mesi, includendo nuove formulazioni con diversi principi attivi che 
consentiranno all’applicatore di selezionare e fornire un ulteriore beneficio oculare e 
coniugarlo con il materiale o la geometria più adatti a ciascun portatore.
Con gli additivi per lenti a contatto re-usable SONICA, Safilens apre un nuovo 
ambito nella contattologia, dedicato agli ottici più attenti e i portatori più esigenti. 
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KONTAKT LENS V.A.O.

Se dovessimo scattare una foto del mercato italiano 
dell’ottica dovremmo dividerla in tre parti: le grandi catene, 
che conquistano 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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Al fine di permettere ai partner ottici di rafforzare ed estendere 
il proprio business con tecnologie sempre più rispondenti 
alle esigenze dei portatori, Transitions lancia una nuova 
generazione di lenti: XTRActive. Le nuove lenti sono state 
concepite per chi è particolarmente sensibile alla luce, naturale 
o artificiale (luce blu), o chi è molto esposto a fonti luminose o a 
forti abbagliamenti da riverbero. Le ultime ricerche sulla salute 
visiva continuano a rafforzare l’importanza della protezione, 
basti pensare che ben 9 portatori su 10 sono sensibili alla 
luce1. Complice anche la situazione odierna, i consumatori 
mostrano sempre più attenzione a questo tema, essendo 
quotidianamente esposti a molteplici tipologie di luce: non solo 
raggi del sole, ma anche luci artificiali. Proprio per rispondere a 
queste esigenze di xtra-protezione, Transitions ha rinnovato il 
suo portfolio con il lancio di XTRActive New Generation, le 
lenti intelligenti alla luce xtra-scure2 e xtra-protettive dalla 
luce intensa3 in interni, in esterni e anche in auto. Queste 
lenti utilizzano una tecnologia innovativa, composta da una 
nuova matrice nanocomposita (più flessibile, per permettere 
alle molecole di muoversi velocemente) e da nuove molecole 
XTRActive, ancora più potenti. Sono disponibili in diverse 
colorazioni: dagli intramontabili Iconic Colors (verde grafite, 
grigio e marrone) alle varie tonalità degli Style Mirrors. La 
gamma include anche le lenti XTRActive Polarized, progettate 
per portatori molto sensibili alla luce e frequentemente esposti 
a luce intensa o abbagliamento da riverbero: combinando i 
benefici delle lenti intelligenti alla luce e della polarizzazione 
dinamica, le lenti XTRActive Polarized offrono agli occhi xtra-
protezione in ogni condizione di luce e, allo stesso tempo, 
colori vivaci e una visione nitida e potenziata dei dettagli4. 
Il risultato è un xtra-comfort visivo in ogni situazione, anche in 
auto. Sono disponibili nella colorazione grigio iconico. 

1.  Transitions Optical, Global Consumer Sentiment and Behavior, Multi-country 
survey (AR, AU, CO, FR, IT, SG, ZA, UK, US), Q4 2020, People Research, 
N=6,403 - Base: Prescription Eyeglasses Wearers 18+ yo (N=4,586).

2.  Offrono protezione nelle differenti situazioni di luce. Test effettuati con 
la metodologia standard di test di Transitions Optical, su lenti grigie, in 
policarbonato e 1.5, a 35°C, raggiungendo un livello di trasmissione pari a 
T<18%.

3.  Transitions Xtractive New Generation filtra fino al 34% di luce blu nociva in 
interni e fino al 90% di luce blu nociva in esterni. Luce blu nociva (380nm-
460nm), misurata in interni a 23°, dietro al parabrezza, in esterni a 23° e a 35°, 
su lenti grigie, in policarbonato e 1.5.

4.  Fonte: Studio Quantitativo EcoOptics Limited - Prof. Nicholas Roberts sui 
benefici visivi delle lenti polarizzate, 2019/2020.

VISIONE  
FULL HD  
IN LUCE  
INTENSA*.
Le lenti Transitions® polarizzate  
 più performanti di sempre1.

*Visione ad alta definizione: nitida, potenziata nei dettagli e dai colori vividi. 1. Rispetto alle lenti Transitions Signature Gen 8 e Transitions XTRActive.
Transitions e Transitions XTRActive sono marchi registrati, i loghi Transitions e XTRActive Polarized sono marchi di Transitions Optical, Inc. usati su licenza di Transitions Optical Limited.  
©2022 Transitions Optical Limited. Le prestazioni fotocromatiche e la performance di polarizzazione sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente. 
Montatura TALLA® – Lenti Transitions Iconic Colors Grigio.

TRANSITIONS

Intelligenza Xtra.
Costantemente all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni 
visive sempre più performanti, Transitions rinnova la tecnologia della 
famiglia XTRActive® e presenta due novità: le lenti XTRActive
Polarized e XTRActive New Generation.

LA SFIDA  
ALLA LUCE  
INTENSA.
Xtra-scure
Xtra-protezione dalla luce.

Transitions e Transitions XTRActive sono marchi registrati e il logo Transitions e XTRActive sono marchi di Transitions Optical, Inc. usati su licenza di Transitions Optical Limited.  
©2022 Transitions Optical Limited. Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente.  
Montatura Ic! Berlin - Lenti Transitions Iconic Colors Grigio.

TUTORNET

Videocentratura 
smart.
Da 18 anni TutorNET 
sviluppa soluzioni in continua 
evoluzione che si adattano ai 
nuovi bisogni del portatore.

La personalizzazione delle progressive è la strategia a cui 
puntano tutti i produttori di lenti per garantire ai clienti finali 
la migliore esperienza possibile. Per ottenere ottimi risultati, 
oltre a un’accurata anamnesi, è necessario rilevare tutti i 
parametri per il montaggio: è infatti indispensabile avere e 
utilizzare uno strumento che in maniera rapida calcoli oltre 
che alle indispensabili misure delle semi distanze e altezze, 
anche l’angolo pantoscopico, la distanza apice corneale/
lente e l’angolo di avvolgimento della montatura indossata. 
Per rilevare tutti questi parametri TutorNET da 18 
anni propone la classica soluzione basata su totem di 
videocentratura TutorVISION WiFi. Dal 2020, spinta 
dalle nuove necessità dettate dalle normative anti COVID, 
l’azienda ha creato la soluzione VISIONEasy, che rende 
smart la centratura. Con VISIONEasy le foto vengono 
scattate con un telefono o con un tablet (Apple o Android) e 
inviate direttamente al computer su cui vengono elaborate 
con lo stesso collaudato software TutorVISION: si coniuga 
così in maniera efficace il fatto di scattare le foto con un 
dispositivo mobile, a cui tutti siamo abituati, e il poter 
elaborare la centratura in tutta comodità utilizzando un 
normale computer. Tutti i dati rilevati possono essere 
comunicati facilmente ai software gestionali e ai sistemi di 
ordine lente. Inoltre in VISONEasy sono inclusi il software 
di simulazione spessore lenti TutorLENS e il supporto 
marketing EYETutor, per supportare al meglio l’ottico nella 
fase di vendita. VISIONEasy si abbina splendidamente con 
ZerO, l’esclusivo e innovativo dispositivo brevettato da 
TutorNET. ZerO, in maniera semplice e rapida, determina in 
pochi secondi la postura naturale del cliente da rispettare 
durante il rilevamento della centratura. Utilizzando i due 
strumenti in simbiosi, otterremo la centratura personalizzata, 
precisa e che rispetta la postura naturale del cliente 
nell’utilizzo quotidiano del nuovo occhiale.
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Alcon Italia S.p.A.
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

Consorzio Optocoop Italia S.c.ar.l.
25064 Gussago BS
Via C. Golgi 31
Tel. 030.3732856

Divel Italia S.p.A.
40012 Calderara di Reno BO
Via Verde 5/a
Tel. 051.721651

Essilor Italia S.p.A.
20141 Milano MI
Via Noto 10
Tel. 02.535791

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

Key Optical Europe S.r.l.
50038 Scarperia e San Piero FI
Località la Torre 14H
Tel. 055.8479512

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

LARA D'
32026 Borgo Valbelluna BL
Via Roma 4 Trichiana
Tel. 0437.358003

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

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

NIRVAN JAVAN GmbH
PETER-DEBYE-WEG 15
CH-8049 ZURICH
www.nirvanjavan.com Tel. +41445775665

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

OPTO TEAM S.r.l.
Distributore di: CAFèNOIR Eyewear
50145 Firenze FI - Via Pratese 132/10
Tel. 055.310186

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

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

Silhouette Italia S.r.l. 
22100 Como CO
Via del Lavoro 8
Tel. 031.8110900

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

Tecnitalia S.r.l.
04100 Latina LT
Strada Sandolara 201
Tel. 0773.621126

Tree Spectacles
WOLF S.r.l.
32037 Sospirolo  BL - Via Masiere 211/b
Tel. 0437.87883

Tutornet
10091 Alpignano TO
Industrial Park, SS 24 Km 16,2
Tel. 011.0465430

Zeiss Vision Italia S.p.A.
21043 Castiglione Olona VA
Via S. e P. Mazzuchelli 17
Tel. 0331.851352
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COMFORT VISIVO 
TUTTO IL GIORNO, 

TUTTI I GIORNI
LA MARCA DI LENTI PROGRESSIVE PIÙ VENDUTA*

Essilor®, Varilux®, Varilux® Comfort Max e Flex Optim™sono marchi registrati di Essilor International.
* Euromonitor International Ltd.: secondo i complessivi dati di fatturato - calcolato sul prezzo di vendita del canale retail - misurati da Euromonitor nell'anno 2020 nella categoria di lenti 

per occhiali, con riferimento alle sole marche di lenti progressive.

COMFORT VISIVO PER TUTTA LA GIORNATA.
Varilux® Comfort Max offre comfort visivo per tutto il giorno grazie alla tecnologia 
Flex Optim™. La Ricerca e Sviluppo Essilor® ha sviluppato questo nuovo design con le 
innovative simulazioni AVATAR.
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