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Ha chiuso pochi giorni fa, in un clima di reale 
entusiasmo e all'insegna del ritrovato ottimismo, la 
50esima edizione di MIDO con un risultato che è 
andato ben oltre le aspettative di tutti: organizzatori, 
espositori e visitatori. Moltissime le novità proposte 
e le idee condivise, durante i tre giorni di Fiera, con 
i visitatori desiderosi di tornare a vivere emozioni 
dal vivo e di re-incontrarsi, in un evento espositivo 
che ha riportato fashion/design/innovazione/servizi 
come elementi protagonisti negli stand e che ha 
così rilanciato il business del settore. Sabato, appena 
entrati, abbiamo potuto godere dell'esperienza 
d'ascolto del brano “Infinite Visioni” composto 
appositamente dal Maestro Ennio Morricone, fatto 
ascoltare in anteprima mondiale assoluta all’opening 
event e poi assistere anche alla notevole performance 
di Dargen D’Amico. Di grande interesse sono state le 
celebrazioni dei protagonisti della manifestazione e 
del settore attraverso i premi BeStore e Stand Up For 
Green. “Il bilancio di questa edizione 2022 è senz’altro 
positivo perché le 22.000 presenze registrate sono 
state di qualità, motivate dalla voglia e necessità di fare 
business in Fiera" ha dichiarato il presidente Giovanni 
Vitaloni. L'appuntamento milanese ha confermato la 
capacità di essere punto di riferimento internazionale 
per il settore. Noi come editori professionali abbiamo 
avuto ottimi riscontri dai nostri inserzionisti espositori 
e dai tanti ottici che sono venuti a trovarci, allo stand 

e poi all'OttiClub per festeggiare il 30° compleanno 
della nostra rivista.  A questo proposito segnalo che 
prosegue con successo la nostra iniziativa editoriale 
con le videointerviste di Simona Finessi agli ottici e alle 
aziende protagoniste di questi nostri primi 30 anni. 
Trovate tutte le interviste sul nostro sito e sui nostri 
canali social. Voglio anche personalmente ringraziare la 
segreteria organizzativa di MIDO per aver promosso il 
nostro primo Convegno "NEW RETAIL EXPERIENCE" 
che ha visto Giulia Gerosa, Ilaria Marelli e Alessandro 
Lorenzelli (già nostri editorialisti) in qualità di apprezzati 
relatori. La Fiera va vissuta in Fiera (contenuto nel 
contenitore), sembra quasi un paradosso scritto così, 
ma a mio parere sono ingiustificati alcuni tentativi 
di sfruttare il movimento di visitatori professionali 
su Milano, organizzando eventi espositivi fuori da 
MIDO. Inutile cercare di paragonare questi eventi 
con il FuoriSalone, nato nei primi anni '80 per dare 
la possibilità, anche alle aziende che non trovavano 
spazio (tutti i metri quadri disponibili sempre esauriti da 
un anno all'altro) nei padiglioni del Salone del Mobile 
in Fiera Milano, di promuovere i loro brand e i loro 
prodotti. Poco etico, a mio modo di vedere, attrarre 
a una festicciola privata, i commensali richiamati dal 
clamore della festa principale e da una tavola molto 
ben imbandita. Anche per questo motivo dico grazie 
a tutti i nostri fedeli lettori che abbiamo avuto modo di 
incontrare in Fiera Milano. A presto e buona lettura.

Angelo Dadda #mido #fieramilano #compleanno #entusiasmo

Entusiasmo
"Il vero segreto del successo è l’entusiasmo. Più ancora che 
entusiasmo vorrei dire l’eccitazione. Quando la gente si eccita
fa della propria vita un successo!”  Walter Chrysler.
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La collezione Monolith Zero 
di Original Vintage Sunglasses 
sviluppa il concetto di libertà 

innalzandolo alla massima potenza

FASCINO E 
VERSATILITÀ

c o v e r  s t o r yc o v e r  s t o r y
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Monolith rispecchia l’attualità della società moderna 
facendo cadere ogni tipo di barriera. La collezione 
decostruisce il preconcetto di “maschile” e “femminile” 
e si esprime attraverso prodotti genderless. Un vero e 
proprio trionfo dell’unisex sia nelle forme che nei colori.
Ciro Lago, proprietario e fondatore di Original Vintage 
Sunglasses, spiega attraverso queste parole l’esegesi di 
Monolith: “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”. “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.
Il designer Ernesto Gravante, ci spiega le scelte creative: 
“Progettualmente, 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”.
Gli occhiali hanno un DNA polivalente: non si tratta di 
semplici modelli ma un vero e proprio sistema di prodotto, 
in grado di accompagnare il portatore in molteplici 
circostanze. L’elevato livello progettuale va a pari passo con 
la perfezione dell’esecuzione realizzativa: infatti la qualità 
e la cura dei dettagli si posizionano ad un livello superiore 
high end, come del resto ha sempre fatto il brand.
La tridimensionalità dei frontali è ottenuta dall’alternarsi 
di superfici lisce e planari con lavorazioni smussate nella 
parte posteriore; le aste hanno un’anima asimmetrica 
e sfoggiano il logo inciso e i perni cesellati. Le cerniere 
sono completamente rivettate. I gancini, raffinati e sobri, 

rappresentano un elemento di pregio: qui è possibile 
agganciare la leggerissima catenina in alluminio. Lo stile, 
contemporaneamente vintage e smart, viene esaltato 
da linee pulite e geometriche. 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 fa un passo avanti, 
restando fedele alla propria idea di interpretazione del 
concetto di “vintage”.



LE DUE ANIME DELLA COMUNICAZIONE
La campagna pubblicitar ia di  Monolith è stata real izzata sul terr itorio campano e ha 
visto la direzione art ist ica di Ernesto Gravante. Lo shooting esprime le due anime 
del l ’azienda: l ’occhio puntato verso i l  futuro e la r ivis itazione del concetto vintage. 
Immagini di forte impatto visivo alternano scatti realizzati in esterno, dai colori freddi che 
vanno dal cr istal lo al  blu,  a foto in esterna con toni caldi  che vanno dal rosa al l 'arancio.
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A MIDO L’EYEWEAR HA MOSTRATO 
LA SUA INARRESTABILE CAPACITÀ 
DI SAPERSI RINNOVARE.
Un’overdose di stili e tendenze ha animato l’edizione 2022 
dello show milanese. I brand hanno espresso il loro DNA attraverso 
soluzioni stilistiche che hanno fatto appello all’ecosostenibilità, 
alla tecnologia e al minimalismo. Diverse le proposte genderless 
e i richiami vintage rivisti in chiave contemporanea e inedita. 
Confermate le forme maxi, soprattutto nel sole, e il ritorno delle 
mascherine, retaggio degli anni Novanta. Grande spazio anche alle 
trasparenze e alle forme iconiche, garanzia quest’ultime di successi 
consolidati. La nuova frontiera del lusso sfocia nell’unicità delle limited 
edition, strumento per distinguersi ed elevare il proprio stato.
L’eyewear così ha dettato le linee guida del suo futuro che sarà green 
e non porrà alcuna barriera di genere nelle forme e nei colori.

MÜR EYEWEAR
MÜR, BRAND INDIPENDENTE 
DELL’EYEWEAR DI LUSSO, 
HA DEBUTTATO A MIDO 2022. 
IL DESIGN È ITALIANO, LA 
SUPERVISIONE TEDESCA 
E LA COLLEZIONE 100% 
HANDCRAFTED IN JAPAN. 
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LES HOMMES
LUSSO CONTEMPORANEO PER 
LES HOMMES, BRAND DI MODA 
MASCHILE NATO DALLA CREATIVITÀ 
DEI DESIGNER BELGI TOM NOTTE 
E BART VANDERBOSCH. LE FORME 
SONO DECISE E DECISAMENTE 
MASCHILI; ACETATI BOLD CON 
GIOCHI DI SPAZI CHE RIFLETTONO 
L'ANIMA DEL BRAND.

ECO
ADELIA È UN OCCHIALE DA VISTA 
DONNA IN MATERIALE BIO-BASED. 
PROPOSTO NELLA VERSIONE PURPLE, 
È DISPONIBILE CON CLIP-ON DA SOLE.

KAPORAL
IL MODELLO FAHIM È DEDICATO 

ALL’UOMO CHE AMA GLI SPESSORI 
BOLD. LA FORMA È MOLTO SQUADRATA 

ED È DISPONIBILE NELLA VERSIONE 
TARTARUGA, NERA E GRIGIO VERDE. 

23° EYEWEAR
LA PRIMA COLLEZIONE DI 

MONTATURE DA VISTA DI 23° EYEWEAR 
SI COMPONE DI UNA VENTINA DI 

MODELLI, IN PARTE DECLINAZIONE 
RX DEGLI OCCHIALI DA SOLE 

PIÙ ICONICI E IN PARTE NUOVE 
MONTATURE DISEGNATE SECONDO 

LO STILE AGENDER DEL MARCHIO. 
IL FOCUS È SOPRATTUTTO SUI 

MATERIALI: A QUELLI ESISTENTI, 
METALLO E NEOCLEUS, SI 

AGGIUNGE LA BIOPLASTICA 
M49 DI MAZZUCCHELLI.

ARU EYEWEAR
MODELLO IN EDIZIONE 

LIMITATA REALIZZATO AD HOC 
PER MIDO 2022, NASCE COME 

TRIBUTO ALL’ARCHITETTO ALDO 
LORIS ROSSI, COSTRUTTORE 

DI UTOPIE, PROGETTISTA DI  
EDIFICI A CEMENTO NUDO CON 
CILINDRI, ELEMENTI AUTONOMI 
A SBALZO, CHE SI ESPANDONO 

E SI RIDUCONO A VARI 
LIVELLI, SOLUZIONI FORMALI 
ALLUSIVE CHE INFRANGONO 

I CRITERI RAZIONALISTICI 
E CONVENZIONALI. QUESTI 

GLI ELEMENTI RICREATI NELLA 
MONTATURA.

013
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MOVITRA
IL BRAND SI È AFFACCIATO ALLO 
SHOW CON UNA LIMITED EDITION 
COMPOSTA DA DUE MODELLI: 
BRUNO (QUI RAFFIGURATO) E ALDO. 
IL MODELLO DA SOLE BRUNO È UN 
OMAGGIO AL PROFESSORE DI DESIGN 
BRUNO MUNARI E PROPONE UNA 
FORMA OVALE MODERNIZZATA. 
LA MONTATURA HA UN SPESSORE DI 
SOLI 3 MM, UN NASELLO IN TITANIO, 
UN PONTE PERSONALIZZATO E 
CERNIERE MONOBLOCCO.

MIC – MADE IN CADORE
BOCCIOLO È UN MODELLO FEMMINILE 
CON LENTE PENTAGONALE, 
CARATTERIZZATO DALL’USO DEL 
DOPPIO MATERIALE: METALLO 
GRAFFIATO PER IL CILIARE E ACETATO 
PER LA PARTE INFERIORE DEL 
CERCHIO. LE DUE PARTI SI FONDONO 
ARMONICAMENTE ANCHE GRAZIE 
ALL’EFFETTO SFUMATO DEL COLORE.

MOREL
PERFETTO CONNUBIO TRA TECNICITÀ 

E MODERNITÀ, IL MODELLO 30300L 
COMBINA COMFORT E STILE. 

LA CERNIERA È PRIVA DI VITI E 
SALDATURE. L’ORIGINALE DOPPIO 

PONTE OFFRE ULTERIORE ROBUSTEZZA 
E CARATTERE ALLA MONTATURA.

LIÒ
LA COLLEZIONE IN ACETATO DI 

CELLULOSA SPARTANO ELABORA 
ARTIGIANALMENTE LE FORME E I 

GIOCHI DI SPESSORI. IL MODELLO 
QUI PROPOSTO SFOGGIA SUPERFICI 

BOLD PER ENFATIZZARE LO 
SGUARDO.

014
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LOOK-MADE IN ITALIA
LA CAPSULE COLLECTION IN EDIZIONE LIMITATA 
AUREA SI COLLOCA IN MODO TRASVERSALE NEI 
SEGMENTI ADULT PREMIUM E ADULT HIGH-END 
ED È COMPOSTA DA QUATTRO MONTATURE, 
DUE DA UOMO E DUE DA DONNA.

FACE-OFF 
IL BRAND HA LANCIATO A MIDO LA 
CAPSULE COLLECTION 'REVERSO 
ALUMINIUM' - SVILUPPATA CON DANI 
ALVES (@DANIALVES), IL CALCIATORE DI 
CLASSE MONDIALE CHE HA OLTRE 35,9 
MILIONI DI FOLLOWERS SU INSTAGRAM. 
LA MONTATURA È REALIZZATA A 
MANO IN ALLUMINIO E SMALTATA 
IN OTTO COMBINAZIONI DI COLORI 
STRABILIANTI, UN'ESPRESSIONE 
CHE NASCE DALLA SENSIBILITÀ DI 
ALVES PER LA MODA E DAL SUO STILE 
PERSONALE E COOL.

POLICE
LA NUOVA COLLEZIONE PROPONE UNA 
RI-EDIZIONE DEI 3 MODELLI “LEGENDS”: 

LE TRE ICONE DEL MARCHIO CHE PIÙ NE 
RAPPRESENTANO LA STORIA E LO STILE. 

OCCHIALI IN ACETATO E IN METALLO RESI UNICI 
DALLE NUOVE LENTI A SPECCHIO BLU.

015
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ZEGNA EYEWEAR
UNA MONTATURA IN METALLO 
DALLA FORMA CHE RIVISITA IL 
TRADIZIONALE NAVIGATOR CON 
DOPPIO PONTE, PROFILI LATERALI PIÙ 
SPESSI E UN DESIGN GEOMETRICO 
CONTEMPORANEO. IL NUOVO LOGO 
NOORDA PERSONALIZZA I NASELLI E I 
TERMINALI DELLE ASTE.

TOD’S
MASCHERINA IN METALLO DAL 
DESIGN FUTURISTICO, CON LENTE 
SPECCHIATA. IL FRONTALE IN 
METALLO GALVANIZZATO È ABBINATO 
AD ASTE IN METALLO FRESATO.

WEB EYEWEAR
WE0330 HA UNA CLASSICA 

FORMA CAT-EYE DAL CARATTERE 
CONTEMPORANEO. LA MONTATURA È 

DISEGNATA E COSTRUITA ATTRAVERSO 
LA STRATIFICAZIONE DI FOGLI DI 

ACETATO CHE CREANO UN ESCLUSIVO 
EFFETTO DI TRASPARENZE E 

DINAMISMO CROMATICO NATURALI. 
SULLE ASTE, L’ICONICO TORCHON 

DEL BRAND È REINTERPRETATO 
BI-DIMENSIONALMENTE COME 

ELEMENTO DI DESIGN E I NUOVI PINS
A ROMBO DIVENTANO DETTAGLI 

FUNZIONALI.

NIRVAN JAVAN
LA COLLEZIONE SHADES OF 
TORONTO È REALIZZATA IN 

ACETATO GIAPPONESE. LE FORME 
SQUADRATE E BOLD EVOCANO 
L'INCONFONDIBILE SEGNO DEL 

MARCHIO DI DESIGN SVIZZERO, 
PUR RICORDANDO L'ARCHITETTURA 

POTENTE DI TORONTO.

NAF NAF
IL MODELLO DA VISTA IN ACETATO 
CASSY PROPONE UN GIOCO BICOLOR 
SUL FRONTALE CHE CONFERISCE 
CARATTERE E RICONOSCIBILITÀ ALLA 
MONTATURA, OLTRE A ENFATIZZARE 
IL LOGO NAF NAF NELLA PARTE ALTA 
DEL FRONTALE.

GANT EYEWEAR
LA SHAPE DI A7218 AGGIORNA LA CLASSICA 

SILHOUETTE RETTANGOLARE UNISEX CON IL 
TOCCO MODERNO DEI PROFILI E DELLE ASTE 
DAI VOLUMI IMPORTANTI. LA MONTATURA È 

REALIZZATA PER L’85% IN PLASTICA RICICLATA 
R-PET. LE ASTE SONO SIGLATE DAL LOGO 

GANT E DAL LOGO G DIAMOND METAL FOIL SUI 
TERMINALI. LA MONTATURA BICOLOR PRESENTA 

VIVACI CONTRASTI CROMATICI E LENTI 
COORDINATE.

AIRDP STYLE
LEGGEREZZA, UNA FORTE 
IDENTITÀ, CONTENUTI 
HIGH-TECH E RAFFINATA 
NATURALEZZA SONO 
I SEGNI DISTINTIVI DI 
AIRDP STYLE. IL BRAND 
SI PONE COME UN 
MARCHIO DI CONCEPT 
EYEWEAR CHE FONDE 
ELEMENTI DELLO STILE DI 
VITA CONTEMPORANEA 
CON UNA FILOSOFIA 
D'AVANGUARDIA NEL 
CAMPO DEL DESIGN 
HIGH-TECH.



Designing 
to connect

Frida St Paul

L A P A L M A ,  T A V O L I N O  J E Y
D E S I G N  F R A N C E S C O  R O T A

Pura essenza outdoor, il  tavolino - scultura JEY viaggia con disinvoltura tra
un divano, una poltrona e un altro tavolo. La base è in cemento o marmo Bianco 
di Carrara e Nero Marquinia; lo stelo in tubolare acciaio inox Aisi 316L sostiene 

il piano in varie forme geometriche. La chiusura a maniglia garantisce
infine una presa facile ed elegante. 

S E A 2 S E E
La Collezione 5 Oceani celebra il  5° anniversario del marchio. Il  modello Treviso 167 

(qui raffigurato) è caratterizzato da dettagli specifici che fanno riferimento al mare, come 
il blu sfumato con tonalità sabbia e il  dettaglio conchiglia.

Il ruolo del design include un profondo senso di utilità sociale: 
la progettazione degli oggetti è finalizzata a migliorare la vita 

delle persone e dell’ambiente che le circonda.
Questo concetto viene espresso da Sea2see attraverso gli occhiali che 
sono il risultato di un processo rivoluzionario per recuperare la plastica 

abbandonata nei mari e utilizzarla come materia prima. Grazie alla vendita 
di ciascun occhiale, l'azienda finanzia la raccolta di circa 1 kg di plastica.
Lapalma invece crea sedute, poltroncine, sgabelli e tavoli con l’obiettivo 

di generare non semplici “elementi d’arredo” ma sistemi 
che collegano le persone. 

Il design ha molteplici funzioni 
ed è  in grado di mettere 
in contatto le persone 
con la natura e tra di loro. 
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Le due dimensioni 
della leggerezza

SILHOUETTE

Roland Keplinger, designer di Silhouette, 
si racconta sulle nostre pagine.

CI ILLUSTRERESTI IL TUO PERCORSO 
DI DESIGNER? 
Pratico questa professione da 20 anni. Il mio percorso è 
iniziato in Austria in una scuola di Industrial Design.
Prima di approdare in Silhouette ho lavorato in una piccola 
agenzia in Germania che si occupava di design a 360°, 
coinvolgendo ogni tipo di prodotto anche se l’attenzione 
principale era rivolta all’elettronica di consumo. Tra i nostri 
clienti c’erano anche realtà del comparto dell’ottica che 
producevano occhiali da lavoro, prototipi per la realtà virtuale, 
montature… Dieci anni dopo ho ricevuto la proposta da 
Silhouette International di guidare il suo team creativo e ho 
accetto subito: per me non rappresentava solo una nuova 
sfida professionale, ma mi dava anche la possibilità di tornare 
a Linz, la mia città natale.

TI OCCUPI DEL DESIGN DI TUTTI I BRAND 
DI SILHOUETTE?
Certo, insieme al mio team sviluppiamo gli occhiali Silhouette 
ed Evil Eye. In passato ci siamo occupati anche del brand che 
avevamo in licenza.

QUALI SONO PER TE LE PRINCIPALI FONTI 
D’ISPIRAZIONE?
In qualità di designer devi avere gli occhi sempre spalancati, 
devi essere curioso, non c’è solo un’unica fonte di ispirazione. 
Devi leggere molto, devi saper guardare, devi viaggiare, anche 
se ultimamente a causa della situazione sanitaria mondiale è 
stato praticamente impossibile. Non devi concentrarti troppo 
solo sull’occhiale, ma devi aprire la tua mente e indagare anche 
in altri settori come la moda, l’architettura, l’arte e il design. 
Per lo più mi concentro sull’architettura e il design. Certe volte 
è solo un elemento di design o un elemento della natura a 
scatenare la creatività. Ti faccio un esempio: una volta con una 
collega, durante una passeggiata sulla spiaggia, abbiamo trovato 
un sasso e quando siamo rientrati in ufficio ci siamo domandati 
se fosse possibile riprodurre il suo colore per i nostri occhiali.

QUAL È IL TUO CONCETTO DI LEGGEREZZA?
Dobbiamo distinguere due dimensioni: quella fisica 
relativa al prodotto in sé in cui la leggerezza è sinonimo di 
semplicità, in cui meno materiale utilizzi, più leggerezza 
ottieni; quella in cui è uno “state of mind”, soprattutto in 
questo particolare contesto storico segnato dal COVID e 

Da un decennio Roland Keplinger traduce il concept di leggerezza, 
segno distintivo delll’azienda austriaca, in occhiali premium.
La sua visione è frutto dell’analisi della società contemporanea e dei 
bisogni degli individui. La leggerezza non si limita al prodotto in sé, ma 
rappresenta anche uno state of mind. Ça va sans dire che è strettamente 
collegata all’obiettivo di creare prodotti sotto l’egida della sostenibilità.

dalla guerra in Ucraina. Devi saper trovare la tua leggerezza, 
un luogo dove rifugiarti. Ad esempio per me è la mia casa, i 
miei bambini, quando mi sdraio sulla mia amaca e guardo il 
cielo ritrovo la libertà. Devo dire che la maggior parte delle 
mie creazioni sono nate in questi momenti.

QUALE DIREZIONE PRENDERÀ LA LEGGEREZZA 
IN FUTURO?
Ci sarà una direzione univoca: la sostenibilità. E la domanda 
a cui dobbiamo rispondere è: “come possiamo produrre 
in modo sostenibile?”. La leggerezza deve essere ottenuta 
attraverso materiali sostenibili e metodi produttivi green. 
Un’altra domanda che insieme al mio team ci poniamo è: 
“come possiamo riutilizzare gli elementi che compongono un 
occhiale?”. Il futuro sarà sempre più rispettoso dell’ambiente!

Paola Ferrario
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70 anni di storia
Quest’anno Ottica Mazzilli Centro Visione di Corato (Bari) 
spegne 70 candeline e Rosaria Mazzilli, la titolare, ne ripercorre la storia.

t h e  p r o f e s s i o n a l

“Il futuro non si prevede, lo si inventa”. Questa frase, 
pronunciata da Claudio Maffei, riflette perfettamente il 
percorso professionale di Vincenzo Mazzilli, fondatore 
di Ottica Mazzilli Centro Visione. “Era il lontano 1952 e 
mio padre, dopo aver collaborato con il fratello Aldo come 
orefice, pensò di avvicinarsi al mondo degli occhiali e iniziò 
il percorso formativo ad Arcetri (Firenze)”, dichiara Rosaria 
Mazzilli, attuale titolare di Ottica Mazzilli Centro Visione. 
“Qui ha la fortuna di studiare, tra gli altri, con docenti 
di altissimo livello tra cui l’astrofisica Margherita Hack 
e il Prof. Vasco Ronchi. Questa interessante esperienza 
formativa stimolò la sua intraprendenza e lo portò ad aprire 
il primo negozio di Ottica a Corato (BA). Gli inizi non furono 
semplici, ma mio padre aveva una grande volontà, spirito di 
sacrificio e grande motivazione”, prosegue la Sig.ra Mazzilli.
“Lui era convinto che ‘fare un lavoro che si ama, è come non 
lavorare mai neanche un giorno della propria vita'” continua 
Rosaria. “I miei ricordi mi riportano mio padre la sera vicino 
alla mola a mano dove per fare un occhiale serviva anche 
qualche ora e la sera se non erano le 23 non smetteva e 
non tornava a casa”. Nel 1979, dietro consiglio del padre 
entra in scena Rosaria, ormai diplomata a Vinci e motivata 
anche perché figlia d’arte, la quale specifica: “La visione, gli 

occhi, gli occhiali, la curiosità di sapere sempre di più, 
mi hanno spinta a continuare come optometrista e poi a 
fare mille corsi di visual training, contattologia, sempre 
presente a tutti i congressi del settore felice di incontrare 
colleghi motivati come me. Certo essere donna richiede 
forza, determinazione, energia, caparbietà e coraggio 
perché bisogna spesso lasciare i figli, la famiglia, ma 
ho sempre cercato di rincorrere un sogno e dare degli 
esempi ai miei figli”. Negli anni da una bottega di pochi 
metri quadri il centro ottico amplia la sua superficie fino 
a realizzare un negozio di circa 400mq innovativo sia 
per la struttura su tre piani, sia per la tecnologia sempre 
all’avanguardia. “I miei figli diventano grandi, Marco si 
iscrive alla Facoltà di Medicina… ma il sogno continua. 
Dopo un po’ di anni Marco il 6 agosto 2015 riesce ad 
entrare in oftalmologia: il sogno stava diventando realtà, 
ma non era ancora completo. Nel frattempo anche mio 
figlio Simone intraprende gli studi universitari entra in 
ortottica e dopo alcuni anni tutto il sogno è diventato 
realtà. Un figlio oculista e l’altro ortottista e posturologo!”. 
“I sogni si avverano se si ha il coraggio di crederci. Le cose 
belle della vita si guardano con gli occhi, ma si sentono 
con il cuore”, conclude Rosaria.

OTTICA MAZZILLI CENTRO VISIONE
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BBGR ITALIA

Paola Ferrario

L’ecosistema 
non si ferma
Per garantire al centro ottico innovazione e precisione, BBGR 
si presenta sul mercato come un sistema d’avanguardia 
composto da diversi elementi che, insieme, contribuiscono a 
creare un’offerta completa.

La struttura di BBGR è simile a un puzzle articolato che 
fa parte di un ecosistema in continua evoluzione. Dopo 
averlo analizzato circa un anno fa sulle nostre pagine, 
abbiamo voluto incontrare nuovamente i vertici dell’azienda: 
Paolo Cassinari - Managing Director, Luca Bassani - 
Marketing Manager, Nadia Lattanzi - Brand Manager e 
Daniele Buzzoni - Product & Training Lead.

COME SI È EVOLUTO IL VOSTRO ECOSISTEMA 
IN QUESTI MESI?
Cassinari. Abbiamo tracciato un percorso di continuità 
in cui l’elemento fondante per le lenti sono i nostri brand: 
Galileo e Nikon. Per quanto riguarda il comparto delle 
lenti a contatto, s’inserisce in questo ecosistema l’accordo 
pluriennale con CooperVision che quest’anno vedrà un 
continuum soprattutto per quanto concerne l’aspetto 
formativo. Dal lato strumenti, abbiamo rinnovato l’accordo 
con Topcon Italia: questa partnership ci ha permesso di 
acquisire nuovi clienti e rafforzare la relazione con quelli 
esistenti. Il progetto prevede la distribuzione della loro 
strumentazione - in particolare quella della Sala Refrazione - 
su gran parte del territorio nazionale e include anche una serie 
di eventi. Infine, per chiudere il cerchio, fanno parte del nostro 
ecosistema i servizi a supporto dell’ottico: VisionGenius 
e LensAdvisor. Quest’anno il nostro percorso prevede il 
consolidamento delle attività che abbiamo lanciato nel 2021.
 
COME SVILUPPERETE NELLA SECONDA PARTE 
DELL’ANNO LA COMUNICAZIONE?
Bassani. Proporremo Detail 2.0, la nuova release della 
campagna Nikon Lenswear lanciata nel 2021, che includerà 
nuovi visuals sia b2b sia b2c. Abbiamo integrato il catalogo 
con i QRcode per indirizzare l’ottico ad approfondimenti 
tecnici: grazie a questo strumento potrà avere maggiori 
informazioni sui nostri prodotti e anche accedere a contenuti 
di supporto per spiegare al consumer le nostre soluzioni 
e rendere più straordinaria la sua esperienza in store. 

Rimanendo all’interno del nostro processo di digitalizzazione, 
i partner Nikon avranno la possibilità di integrare sui propri siti 
web la campagna “Rediscover Clarity”. Gli utenti potranno 
così cimentarsi in alcuni gaming - a tema cucina, arte e 
musica - per testare la loro visione e verrà ricordata loro 
l’importanza di effettuare periodicamente controlli presso 
i professionisti della visione. Un ulteriore strumento per 
aiutare l’ottico nella comunicazione al consumer è iPad 
Revealer: un nuovo dimostratore virtuale che viaggia su 
iPad. Attraverso una App e una lente demo, da posizionare 
sullo schermo, viene simulata la visione attraverso le lenti 
Nikon (design e trattamenti) facendo vivere al cliente 

un’esperienza immersiva. Novità assoluta 2022 è il Phygital 
Wall: parete interattiva che combina la tecnologia digitale con 
l’esperienza fisica in store. Stiamo installando i primi esemplari 
in due centri ottici del Veneto e della Lombardia.
Lattanzi. Dal lato Galileo, sulla scia del successo di “Mangiare 
con gli occhi”, da giugno lanceremo nuove rubriche 
per Instagram e Facebook con tematiche educational 
ed emozionali. Infine, s’inserisce in questo contesto il 
ritorno dei Light Expert Talks di Transitions, un progetto che 
coinvolge entrambi i nostri brand e che vedrà protagonisti 
anche due nostri ottici partner.

IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE ONLINE DI 
GALILEO È STATO APPREZZATO?
Bassani. Sì, certo. È riservato ai top client e al momento ne 
abbiamo attivi 100. 

E IL SOFTWARE LENSADVISOR DI GALILEO?
Lattanzi. Come diceva Paolo, fa parte del nostro ecosistema 
e l’abbiamo lanciato da poco ma sta registrando un trend in 
crescita. Per raccontarlo, abbiamo recentemente realizzato 
una settimana a tema sul canale Instagram di Optometria 
Giovane, il progetto divulgativo di Andrea Astarita. Galileo è 
stato protagonista sulle pagine social di Optometria Giovane 
con stories e quiz interattivi. Abbiamo realizzato un’intervista 
in diretta IG per raccontare le potenzialità del software e 
pubblicato un video dove vengono mostrate le funzionalità 
dello strumento.

COME STA ANDANDO LA DISTRIBUZIONE DI 
TOPCON?
Cassinari. Bene! È stato uno degli elementi che ha registrato 
una crescita maggiore nel 2021.

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ 
PRODOTTO? 
Buzzoni. Nikon ha rinnovato e potenziato gran parte della 
sua gamma. La principale innovazione è Pure Blue UV, la 
nuovissima tecnologia di protezione dalla luce che assorbe i 
dannosi raggi UV e parte della luce blu nociva1 fornendo così 
una protezione di lunga durata. Pure Blue UV è disponibile per 
tutti gli indici delle lenti -1.5, 1.6, 1.67 e anche 1.74 - e anche 
per tutti i design, incluse le lenti monofocali di stock. Abbiamo 
migliorato ulteriormente l’estetica ottenendo una trasparenza 
notevole e con risultati ottimali. I benefici per chi le utilizza 
sono benessere, protezione e sollievo sia rispetto ai raggi 
ultravioletti sia verso la luce blu; queste lenti sono adatte in 
interni e all’aperto. Per quanto concerne sia Nikon che Galileo, 
si affiancano alle ormai consolidate Transitions Signature 
GEN8 le nuove Transitions XTRActive New Generation e 
XTRActive Polarized. I portatori potranno trovare nelle nostre 
lenti la soluzione visiva che meglio si adatta alle loro necessità 
di protezione dalla luce. Se Transitions Gen8 è adatta a tutti, 
le due nuove tecnologie sono dedicate a chi è molto sensibile 
alla luce intensa. Secondo una ricerca condotta da Transitions, 
3 portatori su 10 rientrano in questa categoria e, oltretutto, 
sono coloro che riferiscono di avvertire sintomi più accentuati 
rispetto agli altri2. Transitions XTRActive New Generation 
agisce anche negli ambienti interni illuminati con la luce 
artificiale. Si attiva più velocemente rispetto alle generazioni 
precedenti ed è più rapido anche il ritorno allo stato chiaro. 
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È adatta alla guida perché si attiva all'interno dell'auto. 
Transitions XTRActive Polarized aggiunge un livello superiore 
perché quando la lente si scurisce diventa polarizzante.

AVETE IN PREVISIONE PROMOZIONI PER 
L’ESTATE?
Bassani. L’estate per noi rappresenta un momento 
importante e ne avremo sicuramente sia per Nikon sia per 
Galileo. Le stiamo pianificando.

1.  La lente Pure Blue UV™ blocca minimo il 20% della luce blu nociva 
(fino a 455nm, con la massima tossicità 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.  Fonte: Transitions Wearers Survey, Value Proposition & Light 
Management’, US 2019, N=134 (persone che hanno dichiarato 
di essere molto sensibili alla luce) - Rispetto a soggetti che 
indossano occhiali da vista, che hanno dichiarato di non essere 
sensibili alla luce

Xtra-scure
Xtra-protezione dalla luce1

Le lenti Transitions® 
polarizzate
più performanti di sempre3

La sfida  
alla luce intensa

Visione Full HD  
in luce intensa2

LA NUOVA  
GAMMA  
XTRACTIVE ®
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(1) 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%. 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. (2) Visione ad alta definizione: 
nitida, potenziata nei dettagli e dai colori vividi. (3) Rispetto alle lenti Transitions Signature Gen 8 e Transitions XTRActive.

LA TUA SCELTA IDEALE CON
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DE RIGO

Il Gruppo De Rigo è una realtà fortemente ancorata al 
territorio che da sempre pone al centro il valore delle 
risorse umane. Per questo motivo Ennio De Rigo insieme 
a sua moglie, Emiliana, attuale vicepresidente del Gruppo, 
hanno donato ai propri dipendenti 1,2 milioni di euro del loro 
patrimonio personale. In questa intervista il Cavaliere ci offre 
una fotografia dell'“umano” della sua società. 

NELL’ATTUALE PANORAMA DELL’EYEWEAR 
SIETE L’UNICA REALTÀ INTERNAZIONALE DI 
GRANDI DIMENSIONI ANCORA A CONDUZIONE 
FAMILIARE: QUALI SONO SECONDO LEI GLI 
ELEMENTI CHE VI HANNO PORTATO A TALE 
RISULTATO?
La risposta è semplice: siamo appassionati della nostra 
azienda. Anche se in passato abbiamo avuto diverse offerte 
per l’acquisto del Gruppo De Rigo, le abbiamo sempre 
declinate. Per il futuro vorremmo continuare a rimanere 
un’azienda familiare. Siamo giunti alla seconda generazione, 
i nostri orizzonti sono sempre in evoluzione ma la nostra 
identità originaria resta immutata. 

UN ALTRO DATO SIGNIFICATIVO, NONCHÉ 
VOSTRO PLUS DISTINTIVO, È IL TURNOVER 
MOLTO BASSO DEI VOSTRI DIPENDENTI IN 
USCITA…
Sì, abbiamo tantissimi collaboratori che lavorano con noi da 
tanti anni. La media di permanenza in azienda è di 18 anni… 
si sono affezionati e legati a noi. Lei ha ragione: questo è uno 
dei nostri plus rispetto ad altre realtà del comparto. Siamo 
uniti, siamo una squadra. Dietro i nostri numeri, ci sono 
sempre le persone. I problemi ci sono e ci saranno sempre 
ma siamo fiduciosi nel futuro perché la De Rigo è una 
“famiglia allargata” fatta di dedizione, professionalità.

LA VOSTRA ATTITUDINE DI PORRE I 
DIPENDENTI AL CENTRO, HA PORTATO A 
LEI E SUA MOGLIE EMILIANA, ATTUALE 

VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO, A DONARE 
LORO 1,2 MILIONI DI EURO DEL VOSTRO 
PATRIMONIO PERSONALE. CI RACCONTEREBBE 
LE MOTIVAZIONI DI QUESTA SCELTA? 
È stata una decisione che con mia moglie abbiamo preso a 
gennaio perché ci siamo accorti della difficile situazione delle 
fasce più colpite dalle conseguenze economiche legate al 
COVID-19 e desideravamo dare un sostegno concreto alle 
famiglie del territorio per contrastare l'aumento del costo 
della vita. Sono stati 870 tra operai e impiegati a ricevere il 
bonus nella busta paga di aprile. Non pensiamo di potere 
risolvere così le loro difficoltà, ma desideravamo aiutarli. 
Per noi è stato un piacere, un gesto spontaneo e l’abbiamo 
fatto per la passione per la nostra azienda, per mostrare 
il nostro affetto ai dipendenti di De Rigo Vision e De Rigo 
Refrigeration. Il rapporto che abbiamo con le persone che 
lavorano con noi è da sempre di tipo familiare e non potrebbe 
essere altrimenti. Crediamo in questi valori e cerchiamo 
di trasmetterli. Siamo un’azienda che è nata nel territorio. 
Gli occhiali, per noi, sono un mestiere di famiglia in tutti i 
sensi! Un’avventura iniziata nel 1978, in un fienile a Pozzale di 
Cadore, nel cuore delle Dolomiti, e che ha varcato i confini 
nazionali fino ad arrivare in tutto il mondo, mantenendo 
sempre le proprie radici ben radicate nel territorio. 
Un territorio cui restiamo indissolubilmente legati perché 
è con il nostro brand Lozza che nel 1878 è nato il distretto 
dell’occhialeria bellunese. La cultura, la storia e la tradizione 
di questi luoghi influenzano da sempre il nostro modo di 
operare e ci legano alla sua gente, verso la quale sentiamo un 
senso di responsabilità morale.

QUAL È STATA LA REAZIONE DEI DIPENDENTI?
Abbiamo ricevuto tantissime email, telefonate, messaggi 
di ringraziamento. Ci hanno persino dedicato una pagina 
di giornale per ringraziarci! Anche coloro che non hanno 
ricevuto il bonus hanno apprezzato questa nostra operazione. 
La reazione è stata commovente: sapevo che avrebbe avuto 
un certo effetto ma è stato più grande di quello che pensassi.

Paola Ferrario

Il lato umano 
dell’occhiale
La responsabilità sociale aziendale è sinonimo di crescita 
culturale e sociale ed è un elemento molto sentito anche nel 
nostro comparto. Si inserisce perfettamente in questo contesto 
una delle realtà storiche dell’occhialeria.
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Paola Ferrario

G&P ARREDAMENTI

Purezza lineare
G&P Arredamenti prosegue con le sue storie di layout di 
successo. In questo numero ci focalizziamo su Ottica Marzano 
a Villaricca (Napoli).

Antonio Marzano ha un rapporto molto solido con la 
G&P Arredamenti, a cui ha affidato i suoi oltre 20 centri 
ottici. Recente è la collaborazione per l’apertura del 
nuovo punto vendita: Ottica Marzano a Villaricca. 
Il titolare, che abbiamo raggiunto telefonicamente, 
ci racconta così la loro liaison professionale: 
“Ho conosciuto il Sig. Giannetta (il titolare della G&P) 
e i suoi collaboratori nel 2008 tramite un collega, 
che era un loro cliente. Da quel contatto è nato 
tutto… Considerando che in Italia ci sono diverse 
aziende che sviluppano negozi, a mio parere la G&P 
è la realtà che riesce a realizzare al meglio soluzioni 
personalizzate, anche perché si avvalgono di artigiani. 
Sono in grado di tradurre i nostri desideri utilizzando 

prodotti di qualità. Ho avuto modo di conoscere 
altre aziende del settore e la G&P è quella che offre 
il miglior rapporto qualità/prezzo e più proposte 
di layout: è in grado di personalizzare il concetto 
che hai in testa. Realizza su misura i tuoi desideri”. 
Ottica Marzano sorge su una superficie di 240 mq, 
dislocati in un unico ambiente. La combinazione tra 
legno e bianco dona all’ambiente calore e uno stile 
vagamente “vintage”. Per questo punto vendita si può 
notare come sia possibile conciliare qualità e quantità 
d’esposizione, grazie al supporto di mensole di diverse 
misure, luce e comunicazione. Le pannellature bianche 
con mensole luminose lineari dello stesso colore, 
vengono intermezzate da mono-mensole sfalsate 

bianche su pannellature effetto legno, per creare un 
contrasto cromatico e una simmetria nelle pareti. 
Il tutto accompagnato da lunghe cassettiere, in grado 
di contenere una vasta quantità di occhiali e astucci 
(ottimizzando la vendita al cliente finale) e da una forte 
azione di branding, supportata da masselli luminosi con 
loghi adesivi e visual luminosi, che l’ottico può gestire 
in totale autonomia, cambiando le immagini e i loghi 
secondo le sue esigenze. Di particolare importanza, 
in questo locale, risulta essere anche l’assistenza al 
cliente, coadiuvata non solo da una doppia postazione 
di vendita rapida (in piedi) ma anche da tre postazioni di 
vendita assistita (da seduti), per una vendita all’insegna 
della riservatezza. Antonio Marzano è molto soddisfatto 
dal lavoro realizzato dalla G&P: “la consiglierei senza 
alcun dubbio e lo posso affermare in base alla mia 
esperienza con loro. Il personale è qualificato: quando 
c’è stato bisogno di fare qualche modifica, hanno risolto 
tutto con velocità e senza difficoltà. Rispettano i tempi e 
non hanno mai avuto una défaillance”.
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MARCHON

Paola Ferrario

Da Calvin a Naomi
Gli ultimi nove mesi di Marchon attraverso la parole 
di Thomas Burkhardt.

Durante lo scorso MIDO abbiamo incontrato 
Thomas Burkhardt, senior vice president global licensing & 
marketing di Marchon. Con lui abbiamo toccato le quattro 
tematiche che hanno visto protagonista il suo gruppo: 
il rinnovo della collaborazione con Calvin Klein, giunta ormai 
al suo trentesimo anno, la licenza per gli occhiali ZEISS, 
l’attenzione alla sostenibilità e la campagna di Lanvin.

INIZIAMO CON IL RINNOVO DELLA VOSTRA 
TRENTENNALE PARTNERSHIP CON CALVIN 
KLEIN… UN BEL TRAGUARDO!
Sì, siamo molto felici di questa conferma. Calvin Klein è 
un brand che occupa un posto speciale nel nostro cuore: 
il nostro gruppo compirà 40 anni il prossimo anno e questo 
accordo di licenza è stato sottoscritto dai nostri fondatori. 
È stata una partnership che ha scritto un passaggio 
importante nella storia dell’eyewear: è stata la prima volta 
che un marchio di questa portata ha concesso la licenza per 
il design, la produzione e la distribuzione dei propri occhiali. 
Anzi, Calvin Klein è noto anche per essere il marchio che ha 
creato il fenomeno delle licenze. Per noi il raggiungimento 
dei 30 anni insieme rappresenta l’occasione per guardare 
al nostro passato, vedere quanto questa collaborazione sia 
stata di successo e celebrarla con una collezione ad hoc 
per questo anniversario. La collezione è composta da 
modelli in titanio ed è stata realizzata in Giappone. È molto 
emozionante per noi celebrare questo connubio, questo 
heritage comune.

AVETE UNA NUOVA COLLABORAZIONE IN 
ATTO CON ZEISS VISION… CI PARLEREBBE DI 
QUESTO PROGETTO?
La collaborazione con ZEISS Vision in qualità di produttore 
di lenti è in atto da anni e a settembre 2021 abbiamo 
sottoscritto un accordo di licenza esclusiva globale a 
lungo termine per gli occhiali da sole e da vista ZEISS. 
ZEISS è noto per la sua attenzione alla tecnologia, per la 
ricerca, e questa licenza per loro rappresenta un modo per 
avvicinarsi anche alla moda e al consumatore. Sarà uno 
scambio equo perché ci sono mercati in cui siamo più forti 
noi e altri in cui sono più forti loro. Sarà interessante lavorare 
insieme perché ci sarà uno scambio di know-how. 

Calvin Klein

ZEISS Vision Care
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TOPOGRAFIA, REFRAZIONE 
E CHERATOMETRIA 
IN MENO DI 3 SECONDI

Computer integrato per database 
pazienti con monitor touchscreen

Mentoniera elettrica

Simulazione in fluorescina per 
applicazione lenti a contatto

Opzione BUT per analisi rottura film 
lacrimale

Opzione di visualizzazione ghiandole 
di meibomio

• 

•

•

• 

•
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IL TEMA DELL’ECOSOSTENIBILITÀ È DI 
ESTREMA ATTUALITÀ E IL VOSTRO GRUPPO HA 
SEMPRE MOSTRATO UNA FORTE SENSIBILITÀ 
IN QUESTA DIREZIONE: QUALI SONO GLI 
ULTIMI TRAGUARDI RAGGIUNTI?
Sì, concordo: è una tematica molto importante per noi. 
Sono anni che attuiamo politiche green ma non le abbiamo 
pubblicizzate molto, abbiamo parlato solo delle singole 
iniziative. Abbiamo fatto anche un ulteriore passo con la 
creazione della piattaforma sulla sostenibilità, “Eyes on 
tomorrow”, dedicata ai nostri collaboratori: è una sorta di 
sito educational verso, appunto, una produzione sostenibile. 
I nostri impiegati hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa 
e ora la domanda che ci poniamo non è più “dovremmo 
fare qualcosa di sostenibile?”, ma “come possiamo fare?”. 

Siamo stati fortunati che nel nostro percorso abbiamo 
trovato un partner d’eccezione: Eastman. La loro tecnologia 
è straordinaria e possiamo tradurla in occhiali realmente 
ecosostenibili. 

SIETE STATI IL PRIMO PRODUTTORE 
AD AFFIDARSI AD EASTMAN?
Siamo stati i primi a lanciare l’Acetate Renew per la collezione 
Salvatore Ferragamo e ora utilizzeremo Tritan Renew.

LA CAMPAGNA ADV DI LANVIN HA UN 
VOLTO D’ECCEZIONE. LA MODELLA NAOMI 
CAMPBELL. COM’È NATO QUESTO CONNUBIO?
È stato Lanvin a sceglierla e lei è eccezionale: qualsiasi 
occhiale indossi le sta bene! La campagna è globale. 
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Un giorno un mio allievo in aula disse 
una frase che aveva sentito da un 
maestro americano e che più o meno 
suonava così: “L’entusiasmo è come 
lo starnuto, è contagioso”. Al di là della 
simpatia della battuta, c’è in essa una 
profonda verità che riguarda tutti noi e 
le nostre attività quotidiane, sia quelle 
commerciali che quelle personali. 
Entusiasmo è una parola ricchissima 
di connotazioni e molto soggettiva. 
Di oggettivo, invece, ha il link diretto 
e solido con il grande concetto di 
passione. È impossibile trovare un 
entusiasta di uno sport che non ne sia 
anche appassionato, mentre il contrario 
è già possibile, sebbene molto raro. 
I due concetti si toccano, giocano fra di 
loro, vanno quasi sempre a braccetto.
Quando mi chiedono se sia possibile 
insegnare con un corso di formazione 
la passione, io rispondo sempre che la 
situazione è un po’ come quella della 
motivazione. Ti appassioneresti mai 
a un partner che non ti entusiasma? 
Servirebbe un libro, un guru o un 
corso, per quanto ben studiati, per farti 
appassionare? Assolutamente no, sono 
diventato abbastanza severo in questo 
caso. Però, esistono tecniche, trucchi 
e attività che mirano a costruire quel 
terreno, quell’humus che sta alla base 
della passione, e che sono in grado 
di realizzare le condizioni affinché su 
quel terreno cresca una sana passione. 

È più veloce della media nel risolvere 
eventuali problemi, trova soluzioni 
creative in modo più efficace e 
soprattutto è proattiva. Di questo 
abbiamo bisogno oggi in ogni settore. 
Queste sono le caratteristiche da cercare 
in una risorsa che selezioniamo, non il 
tipo di università che ha frequentato 
o il voto che ha preso al diploma (al 
netto di specializzazioni necessarie, 
ovviamente, per il lavoro in sé). 
Del resto, se già al primo appuntamento, 
forse il più importante, una risorsa 
che non conosciamo si presenta non 
appassionata, non entusiasta, priva 
di energia e dubbiosa, come credete 
che sarà dopo sei mesi? È difficilissimo 
che diventi un master di motivazione 
professionale, no?
Il problema semmai si propone quando 
selezioniamo una persona appassionata 

Dunque, che fare? Sempre di più mi 
piace porre l’attenzione sulla selezione 
iniziale delle persone, dei progetti, dei 
tanti processi aziendali e, infine, dei 
prodotti o servizi. Ma anche dei clienti. 
S’intenda, non possiamo fare gli snob 
di fronte ai clienti, il cliente è sempre 
tale, però sapete perfettamente che 
esistono clienti che ti fanno venire voglia 
di lavorare e altri che quella voglia te la 
fanno scappare velocemente.
Che differenza c’è tra una persona 
appassionata del suo mestiere e 
una che lo fa perché non ha altro 
da fare? Chiediamoci davvero quali 
siano le differenze nella motivazione, 
nella spinta, in quell’entusiasmo che 
diventa benzina pura per il motore di 
quella persona. Guardatevi intorno. 
Osservate con attenzione gli occhi 
e il corpo dei vostri collaboratori, dei 
vostri responsabili, prima che dei vostri 
clienti. Quali emozioni vi suscitano? 
Immaginate di essere un cliente nuovo 
che per la prima volta varca la soglia del 
vostro negozio: visitate l’ambiente con 
i suoi occhi, cercate di essere severi 
con voi stessi. La mente umana, per 
come funziona, nota subito le cose che 
non vanno, poiché le danno fastidio. 
Dopo 3 settimane che essa nota un 
muro rotto, un lampadario con i fili non 
perfetti, una scatola sotto il bancone 
o un vetro rotto, non li nota più. Ed è 
capace di vivere in quell’ambiente per 

e dopo sei mesi siamo riusciti a farle 
evaporare quell’entusiasmo. Per questi 
motivi gestire persone è uno - se non 
il - mestiere più difficile. Bisogna dare 
senza pretendere, dando valore che poi 
torna indietro, ma per farlo dobbiamo 
noi per primi avere le idee chiare di 
cosa sia il nostro mestiere, del concetto 
di delega di cui abbiamo parlato 
recentemente e soprattutto degli 
obiettivi che proponiamo. 
Facciamo, come sempre, il gioco 
contrario: entriamo noi nell’altrui punto 
di vista. Credete sia facile entrare in 
una nuova attività (che per chiunque 
è una nuova esperienza di vita) e dare 
il massimo di sé senza essere seguiti, 
almeno le prime settimane, supportati, 
valorizzati e premiati? 
Oggi le risorse sono spesso giovani 
e credo che ogni generazione abbia 

anni, come se nulla fosse. Chiunque 
abbia mai fatto un trasloco sa di cosa 
sto parlando: l’ultimo scatolone rimane 
chiuso per anni. È un grande classico. 
Si chiama adattamento e in questo il 
nostro cervello è un portento e una 
vera salvezza per la nostra psicologia 
di sopravvivenza. Peccato che il cliente 
veda da subito qualsiasi cosa non vada. 
E nasce in lui un pre-giudizio. Così come 
dal punto di vista layout siamo tutti 
d’accordo, pare che invece sul discorso 
passione o entusiasmo ci siano ancora 
molti gap da riempire. Sono numerosi 
i collaboratori di qualsiasi attività 
commerciale che non sono appassionati 
di ciò che fanno ed è un peccato 
straordinario. Entro in un negozio 
qualsiasi o nella reception di un’azienda e 
improvvisamente trovo un sorriso sincero 
e convinto nell’accogliermi. Una voce - 
come fosse amica - che mi dà istruzioni 
e informazioni chiare e precise. Nasce 
in me cliente un pre-giudizio istantaneo 
verso quella persona, che nella mia 
mente rappresenta quella attività. 
Su quest’ultimo punto molti si fanno 
male. Ricordo sempre che la persona che 
risponde al telefono rappresenta tutta 
l’azienda e dunque al cliente che chiama 
può togliere ogni velleità di spesa, così 
come può incrementarla decisamente.
Una persona appassionata ha, inoltre, 
molta energia e pare non risentire 
della fatica. 

almeno una volta detto che i giovani 
non sono come quelli di una volta. 
Sicuramente hanno caratteristiche 
diverse: diciamo che in alcune cose 
spesso ci deludono, ma altrettanto 
spesso siamo noi a non essere in grado 
di cogliere le caratteristiche attraverso 
le quali possono essere loro a migliorare 
il nostro business. Un ragazzo che oggi 
inizia un lavoro nuovo vuole sentire 
parlare di valori, di welfare aziendale 
e personale, di qualità di vita. 
Vi immaginate 30 anni fa se avessimo 
chiesto una sola di queste cose al nostro 
futuro datore di lavoro? Io prendevo 
calci per molto meno, e stavo zitto.
Tuttavia il mondo è cambiato e non 
possiamo pretendere di criticarlo 
sempre con gli stessi parametri. 
Un ragazzo o una ragazza che iniziano 
un percorso nuovo vogliono sentir 
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Avete abbastanza 
passione? Q

uesto articolo è stato com
posto utilizzando le risorse di Freepik.com

Dunque, la passione è una leva straordinaria di successo. La deve trasmettere per primo, proprio come 
il sorriso o l’entusiasmo ed è bello che oggi si sia in grado di spiegarne il funzionamento anche da un 

punto di vista scientifico

Oggi siamo in grado 
di spiegarne il 

funzionamento 
anche dal un punto 
di vista scientifico. 

il sorriso, l’entusiasmo 
e dunque la passione 

sono una leva 
straordinaria per 

il successo.
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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.036
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Una persona 
appassionata 

ha, inoltre, 
molta energia 

e pare non 
risentire della 

fatica.

parlare appunto di percorso non di un 
lavoro. Entro nel tuo negozio oggi a 
metà 2022: mi dici dove sarò e cosa 
farò nel 2023 fra 12 mesi? E fra 24? 
E tu che progetti hai per la tua attività? 
Come possono confondersi coi miei 
interessi? Quali sono i valori che 
muovono ogni tua azione? Conta solo il 
margine che ti metti in tasca tu o anche 
qualche azione un po’ più nobile? Sono 
tutte domande che forzatamente vi 
saranno state fatte e che vi faranno 
numerose volte nei prossimi mesi e 
anni. Le grandi aziende, com’è ovvio, 
sono avanti in queste cose. Addirittura 
per legge è fatto obbligo alle aziende 
quotate di dotarsi di un bilancio annuale 
non finanziario (talvolta lo si redige 
sotto forma di Bilancio di Sostenibilità). 
Vi immaginate raccontare ai nostri 
padri una cosa di questo genere? 
Eppure, oggi, questa è una chiave per 
entrare nelle aziende e fare business. I 
più lungimiranti stanno trasformando la 
propria attività in un’azienda Benefit e i 
grandi gruppi diventano B-corp, ovvero 
aziende che nello statuto si pongono 
addirittura l’obiettivo di restituire parte 
del margine realizzato alla società o al 
territorio in cui operano. Per statuto 
significa che ogni azione e ogni 
processo che viene disegnato deve 
tener conto di questo proposito sin dal 

giorno 1. Voi capite quanta strada può 
essere fatta in questo modo? Ci sono 
già migliaia di esempi che testimoniano 
la bontà di questa nuova impostazione 
che né io né voi riusciremo a fermare.
Dunque, la passione è una leva 
straordinaria di successo. Un datore di 
lavoro la deve trasmettere per primo, 
proprio come il sorriso o l’entusiasmo 
ed è bello che oggi si sia in grado di 
spiegarne il funzionamento anche 
da un punto di vista scientifico. 
Alcuni di voi, infatti, a questo punto, 
ricorderanno i neuroni specchio, 
la grande scoperta del Professor 
Giacomo Rizzolatti, che nel ’92 e 
poi nel ’94 scoprì queste cellule del 
nostro cervello che funzionano con 
il senso della vista e che consentono 
l’immedesimazione. Da qui alla 
famigerata e ricercatissima empatia 
è un attimo. Qualsiasi emozione 
io abbia sul mio volto o qualsiasi 
postura io replichi con il mio corpo 
davanti a una persona, esse saranno 
clonate nel cervello di quella persona. 
Se faccio una smorfia di noia, quella 
persona proverà un pochino di noia. 
Se incrocio le braccia, pure. Se sorrido, 
indurrò quella persona o meglio i suo 
i neuroni specchio a specchiarsi nel 
mio sorriso e indurranno la persona 
a sorridere. Non è l’astrologia che ce 

lo dice, ma la medicina, un medico 
che è andato vicino a vincere il Nobel 
per la Medicina e ha oggi 6 lauree 
honoris causa in tutto il mondo. Avere 
passione e mostrare entusiasmo, 
dunque, sono due armi potentissime 
per contaminare l’umore altrui. 
Penso che pochi riescano a essere 
ancora contrari a questo binomio. 
Basterà tutto questo per fatturare 
di più? Purtroppo no, ma come vi 
ripeto spesso, ormai siete consulenti 
avanzati, siete risolutori di problemi 
e, per vincere in questa giungla 
così complessa, qualsiasi arma è un 
potente antidoto. Tuttavia, per chi 
preferisce, esistono sempre il musone, 
la mancanza di gentilezza e la totale 
assenza di passione. Tre ingredienti 
perfetti per estinguersi a breve!

Comunichiamo Amici, 
non è mai abbastanza!

IL SECONDO LIBRO 
DI ROBERTO RASIA DAL 
POLO “I TRUCCHI DELLA 
COMUNICAZIONE EFFICACE!”, 
EDITO DA JOUVENCE EDITORE, 
È DISPONIBILE SU AMAZON, IN 
LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT
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emozionalmente mi mettono in 
assonanza con il brand. Una specie 
di Ohm, una frequenza orientata al 
benessere, al non-conflitto. Per questo 
è necessario - appunto - che lo spazio 
fisico diventi multi-esperienziale, 
perché io oggi come cliente, come 
‘utente’ (consumatore è vecchio) sono 
in luoghi diversi al tempo stesso, ho 
percezioni di cosa sia giusto e sbagliato 
in costante mutazione, ed un retailer 
deve permettersi di capire, deve, 
appunto, creare una piattaforma e non un 
magazzino, per far sì che il cliente stesso, 
interagendo, racconti cosa lo mette in 
‘comfort zone’.

Qui si apre spazio per un altro 
suggerimento. L’esperienza retail non 
può oggi prescindere da approcci 
che possono essere definiti ‘etici’. 
Le persone, i clienti se proprio 
vogliamo, hanno modificato il proprio 
set-up etico, colpa - o merito decidete 
voi - del COVID, dei cambiamenti 
climatici a livello globale, l’ascesa della 
sostenibilità e del ‘green business’, 
più altre cose qua e là, in ogni caso la 
sensibilità al tema ‘etico’ è aumentata. 
Se non credete che sia aumentata, è 
saggio porsi il dubbio se lo sia. 
Lo è. Abbiamo fatto in Deconstruct una 
ricerca qualche tempo fa e più del 40% 

dei clienti è disposto a cambiare marchio, 
azienda, fornitore, qualunque cosa sia se 
vengono meno - nell’offerta ma anche 
nella percezione che si ha dell’azienda in 
questione - i canoni etici che si ritengono 
oggi fondamentali. E 40% - considerata 
la fatica che si fa per portarsi a casa un 
cliente (ancor più se ricorrente) - è una 
bella fetta di fatturato, di posizionamento 
sul mercato, di reputazione. Reputazione, 
che gran bel termine.
Per qualcuno, pensiamo a come 
potrebbe cambiare la nostra reputazione 
se si sapesse che nel ridisegnare il 
proprio negozio, il proprio spazio, la 
propria esperienza retail sono arrivato 

Tutti parlano di futuro
IL TEMPO È UNA COSA 
RELATIVA, MI PARE DI AVER 
CAPITO. SICURAMENTE 
È UN QUALCOSA DI 
STRANO, SCORRE E NE 
SIAMO PARZIALMENTE 
CONSAPEVOLI, E MENTRE 
DOVREBBE CONTARE IL 
PRESENTE VIVIAMO NEL 
PASSATO E PROGRAMMIAMO 
FUTURI CHE NON ESISTONO 
ANCORA. TUTTO QUESTO 
PANEGIRICO PER DIRE CHE A 
MARZO HO PARTECIPATO AD 
HOMI - LA FIERA, IL GRANDE 
EVENTO MILANESE DEDICATO 
AL RETAIL, O MEGLIO AL 
‘LIFESTYLE’. 

Ho aperto i workshop di Platform 
Architecture and Design con un 
intervento intitolato ‘The new retail 
experience’, sicuramente suggestivo, 
e devo ammettere che ha suscitato 
discussioni interessanti. Ma quello che 
interessa di più me - e spero voi - è tutto 
quello che ho sentito ed è successo 
in quei due giorni. Perché ne voglio 
parlare? Ma perché come sempre è 
saggio conoscere il mercato, capirne 
le sfumature, assorbirne la creatività 
perché, non facciamoci illusioni, il 
‘mercato’ ne sa più di noi. 
C’è un termine, ‘outguessing’, che 
tradotto vorrebbe dire anticipare 
correttamente, sorpassare in saggezza se 
vogliamo, ecco, questo non succede con 
il mercato che, tutto incluso, ha grande 
saggezza nel conoscere cosa desidera e 
come lo desidera. Quindi, ascoltiamo. 

Ed io ho ascoltato molte cose, quindi 
le propongo e commento, un piccolo 
compendio su ‘come il retail vede sé 
stesso’ e se si piace o meno. 
Una prima cosa, apparentemente 
semplice ma molto spesso sottovalutata, 
è che il retail è un’esperienza sensoriale, 
definita dai sensi e non esclusivamente 
dai bisogni, e guidata dai cambiamenti 
che il tempo compie sulle percezioni di 
cosa è bello, in voga e cosa no, sempre 
parlando di sensi. Colori, suoni, forme, 
ricordi, rimandi, suggestioni sono filtrate 
dalla nostra capacità di capire ‘il tempo 
giusto delle cose’ e su questo costruire. 
Ho trovato questo appunto molto 
interessante. Si incontrano spesso 
spazi che non sono vintage, sono 
semplicemente vecchi, sorpassati, 
incoerenti col tempo dettato dai gusti del 
mercato, totalmente non rilevanti per gli 
occhi del nuovo consumatore, materiali 
che a livello tattile non comunicano più 
con lingue comprensibili. Ma, si potrebbe 
dire, non tutti possono permettersi, non 
tutti sono nella posizione di. Ho visto 
cose, in HOMI, che parlano di riciclo, di 
‘repurposing’, uso di materiali poveri ma 
con una visione guidata dal mercato, 
innovazione sostenibile, piccoli tocchi 
di genio che non richiedono certo 
esborsi a sei zeri, ma nemmeno nella 
fascia alta dei cinque zeri, chiedono però 
consapevolezza di che cosa sia essere 
nel retail, un business non basato sul 
‘negozio’ ma sul sogno. 
Esagero? Forse, ma non credo. 
Il negozio, quello fisico, del prossimo 
futuro - proviamoci, via! - è stato 
definito come una piattaforma multi e 

cross-canale, un momento di fusione 
dei vari touchpoint che oggi si hanno 
con il cliente. Avevamo accennato a 
questa cosa, come sempre è un bene 
avere conferme. Il negozio non è un 
magazzino, neanche un tentativo di 
rendere ‘palatabile’ un bene, o - oggi - 
neanche più il racconto egocentrico di un 
architetto visionario. Mi è stato ricordato 
come il design di un punto retail a qualsiasi 
livello è passato da essere uno sforzo 
creativo prima a servizio dell’architetto, 
poi del brand ed oggi deve essere a 
servizio del cliente finale, un contenitore 
esclusivo per tutto quanto fa esperienza, 
online ed offline che si fondono in uno 
spazio ‘memorabile’ - ho sentito dire. 
Qualcosa che rimanga nell’immaginario, 
qualcosa che sia un punto fermo nella 
mente del cliente e, consideriamo questo, 
con il livello di interculturalità che oggi ci 
contraddistingue, esistono esempi di 
realizzazioni che fanno del ‘minimalismo’ 
uno shock positivo, della linearità un 
pregio, del ‘meno’ un valore. Non solo 
arazzi ed ori ovunque, basta come 
sempre capire il nostro mercato ed 
accogliere nel luogo corretto. 
Il retail quindi, il negozio, diventa ‘una 
comfort zone emozionale’. Qui mi 
sono fermato a pensare, perché questa 
definizione mi è piaciuta moltissimo. 
Un luogo dove la tensione - magari 
istintiva - che spesso contraddistingue 
il retail, il commercio, quel ‘tu vuoi 
vendere ma io non devo comprare’ 
viene annacquato e poi annullato da un 
luogo fisico che invece di ossessionarmi 
con proposte mi culla e tranquillizza 
con soluzioni - ricordate i sensi - che 
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"REUSABLE" È ECONOMIA CIRCOLARE, 
 I TENTATIVI DI AVERE SENSO IN UN MONDO 

CHE PENSA ‘ETICO’
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Efficacia sostenuta 
e confermata nei 6 anni
I bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni 
che hanno indossato le lenti MiyoSmart  nello 
studio di follow-up di 6 anni hanno registrato 
una progressione media della miopia cumulativa 
inferiore a 1,0 D durante l’intero periodo*.

*Lam CS, et al. Myopia control in children wearing D.I.M.S. spectacles lens: 6 year results. Invest Ophtalmol Vis Sci. 2022;63: ARVO E-abstract 4247

Per informazioni, scrivi a hoyatiinforma@hoya.it miyosmart.it - Seguici su:  Hoya Lens Italia

a usare fino al 94% di materiale ‘reusable’, 
riutilizzato, recuperato, in un’opera di 
trasformazione e riuso, un pensare alla 
seconda vita del materiale, ma anche alla 
terza, che cosa si farà di quanto in uso 
oggi, domani. È economia circolare, è 
retail circolare. Non è esercizio di stile, 
per molti oggi è un valore, i tentativi di 
avere senso in un mondo che pensa 
‘etico’ sono lì, sotto gli occhi di tutti, 
stampigliati ovunque, dai social alle 
shopping bag di marchi famosi che 
dell’etico stanno facendo bandiera 
(pur provenendo da segmenti tutt’altro 
che ‘eco-friendly’). 
Quindi, tornando al retail, il negozio è una 
parte, visibile e operativa, dell’esperienza 
che un cliente fa del brand. Se poi il 
negozio è multi-brand, moltiplicate. Le 
scelte - oppure le non-scelte - che si 
fanno nel modo di disegnare l’esperienza 
fisica in un punto retail sono in funzione 
del DNA del marchio - o dei marchi - che 
si distribuisce, dipendono dal mercato 
di riferimento per il brand, e sono la 
terminazione ultima (almeno nello spazio 
fisico che ci compete qui) di tutto quanto 
il brand ha fatto per essere a mercato, 
essere rilevante, essere. Il che, mi pare 
di poter tranquillamente dire, è una 
responsabilità non banale quando si 
pensa a ‘rifare il negozio’. 
Negozio che, altra suggestione, oggi 
deve essere - e qualcuno ci aggiunge 
un tuonante “assolutamente!” - un luogo 
da ‘Instagram opportunity’, disegnato 
per dare opportunità di creare storie 
ed immagini che il social network - e gli 
utenti che seguono - digerisce come 
interessanti, meritevoli, d’impatto. 
Si è accennato in un precedente 
articolo come il social media shopping 
sorpassi di tre volte l’e-commerce 
nel prossimo futuro, e repetita iuvant, 
meglio essere consapevoli e dinamici 
che essere sorpresi immobili. Quindi 
un retail che ha un senso oggi e nel 
futuro vede in ogni angolo, taglio di luce, 
colore, forma, vede nell’intera fisicità 
del negozio un palcoscenico per far sì 
che i clienti, i curiosi, i ‘dò solamente 
un’occhiata’ possano diventare testimoni 
dell’eccezionalità di quanto in mostra. 
Perché, si dice appunto, che il 
‘dove compro’ sarà un differenziale 
competitivo, nel futuro. Il fatto di aver 

comprato un prodotto in un negozio 
‘cult’ diventa un magnificatore del valore 
dell’oggetto, dell’esperienza fatta e dello 
status del cliente come un connoisseur. 
In marketing si parla, lo sapete, di COE, 
di Country of Origin Effect, l’effetto 
che ha sulla percezione di valore di un 
prodotto il suo luogo di provenienza. Se 
pensiamo lusso, alcune nazioni - inclusa 
l’Italia, ovvio - hanno ‘senso’ e provenire 
da queste nazioni permette ad un 
prodotto di posizionarsi in fasce premium 
e spuntare anche prezzi premium, se ci 
avviciniamo a qualcosa di tecnologico 
o a qualsiasi altro segmento d’offerta 
o concetto legato ad un prodotto, è 
naturale che ci vengano in mente luoghi 
d’elezione. Ecco, con la stessa logica un 
prodotto venduto in determinati punti 
retail, in negozi particolari assume - o 
può assumere - di un valore percepito 
particolare. Non accade per magia, il 
lavoro da fare in termini di comunicazione 
e strategia è fine, ma niente è semplice, 
men che meno quando si parla di 
pulsioni umane, di logica sottomessa 
all’emozione, di cervello conquistato dal 
cuore. Perché le scelte d’acquisto spesso 
non sono logiche. 
Ed è qui che si chiude uno strano 
cerchio aperto la prima mattina in 

HOMI, una fiera dedicata al retail, dove 
ho partecipato ad una serie di eventi 
con designer ed architetti che si sono 
occupati e si occupano di disegnare 
e realizzare esperienze ed emozioni, 
non negozi. L’ultima, la più spettacolare 
e curiosa affermazione, condivisa ed 
adorata da molti è l’idea che il negozio, il 
retail non deve assolutamente vendere, 
non è un posto fatto per vendere - oggi 
- ma un luogo creato per incantare ed 
ammaliare, per ridefinire il prodotto 
aumentandolo con un intangibile 
emozionale assolutamente unico. 
Sembra assurdo, ma se ci pensiamo con 
attenzione assurdo non è. 
Molto di quello che possiamo trovare 
nella distribuzione ‘fisica’ è acquistabile 
per canali online, con livelli di comodità 
e facilità, nonché di servizio in alcuni casi 
ineguagliati. Quindi perché? 
Perché il negozio? 
Perchè alla fine - forse - il negozio è la 
tana del Bianconiglio, il passaggio per un 
‘Altroquando’ (Dylan Dog, tanto tempo 
fa!), un luogo che può essere magico 
per tutti e cinque i sensi. E l’emozione di 
vedere gli interni di un luogo incredibile 
ed i sogni che contiene, con il naso 
attaccato al vetro, per quello non c’è 
prezzo o Metaverso che tenga. 

IL NEGOZIO, DIVENTA 
‘UNA COMFORT ZONE 

EMOZIONALE’
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TELA BIANCA
A SHANGHAI LO STUDIO AIM ARCHITECTURE 
REALIZZA PER JMGO UN FLAGHIP STORE IN CUI 
TUTTO DIVENTA POSSIBILE. UNA TELA BIANCA
SU CUI PROIETTARE MONDI IMMAGINARI 
TRASFORMANDO LO SPAZIO SENZA CONFINI.
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Il quartiere di Xindati a Shanghai si caratterizza per la 
presenza dell’architettura shikumen. Frutto dell’incontro 
tra Oriente e Occidente, questo stile si sviluppò durante 
la seconda metà del XIX secolo ed è considerato una 
manifestazione identitaria e tradizionale della Shanghai 
storica. Gli shikumen sono strutture in muratura e 
mattoni, di due-tre piani, arricchite esternamente da 
portali in pietra decorati ed è all’interno di uno di essi 
che prende forma il primo flagship store di JMGO, 
progettato da AIM Architecture. L’esterno dello store 
racconta il contrasto tra tradizione e tecnologia: 
l’involucro architettonico caratterizzato da elementi 
decorativi in pietra e metallo racchiudono la vetrina, 
che maschera l’interno del negozio, svelandone una 
porzione al piano terra attraverso un’apertura circolare 
e contornando l’insegna della marca al piano superiore. 
JMGO è un'azienda tecnologica specializzata in 
sofisticati proiettori: il loro prodotto parla di esperienze, 
curiosità e libertà. Un proiettore può essere puntato 
ovunque in una casa, sulle pareti, sul soffitto o sul 
pavimento, mettendo in scena infinite scenografie e può 
al contempo scomparire riportando l’utente alla realtà. 
Qualsiasi elemento diventa una tela, trasformando la 
casa in uno spazio senza confini. Cosa può succedere 
quando un'immagine non è più limitata dalle dimensioni 
e lo schermo non è più delimitato da una cornice? 
Lo spazio diventa un palcoscenico per nuove e illimitate 
esperienze, un luogo dove coltivare la libertà e stimolare 
la curiosità nel perimetro domestico. Il prodotto è 
il punto centrale e l'ispirazione per l’intero store, che 
inizia attraverso una lente: la porta di ingresso infatti 
rappresenta un'apertura, un punto focale volutamente 
ridotto per essere invitante senza far entrare troppa luce 
all'interno e compromettere la qualità delle superfici per 
le proiezioni. Lo store si sviluppa su due livelli: il piano 
terra è il vero e proprio negozio, con gusci d'argento 
che mostrano possibili contesti in cui inserire i prodotti. 
Sei capsule celano una diversa "scena domestica": 
camera da letto, sala da pranzo, soggiorno, ufficio, zona 
fitness, sala giochi. Arredi, prodotti e oggetti raccontano 
possibili utilizzi del proiettore che completa ogni volta, 
in modo differente, un ambiente della casa. Il soffitto è 
rivestito da una superficie a specchio che esalta l’altezza 
del volume interno e moltiplica le capsule, permettendo 
all’utente di intravederne il contenuto. Al centro un 
tavolo su cui poggia il prodotto, unico momento in cui 
se ne può percepire la fisicità. Il concetto del negozio 
come tela ha portato i progettisti a concepire l'area 
del secondo piano come uno studio fotografico a cui 
si accede attraverso una scala bianca dall’aspetto 
metafisico. Gli angoli arrotondati sfumano i confini 
tra pareti e soffitti, rendendo gli ospiti protagonisti 
della scena. Il soffitto è una grande griglia con binari 
che consentono di configurare i pannelli espositivi 
secondo le esigenze espositive. Uno spazio magico che 
si trasforma continuamente permettendo ai visitatori 
di immergersi di volta in volta in mondi meravigliosi.

s h o p d e s i g n
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Obiettivo 
Cybersicurezza

Da un lato c'è l’aumento del lavoro ibrido, stimolato 
ovviamente dalla pandemia, e dall'altro c'è l'utilizzo sempre 
più frequente di dispostivi privati per svolgere attività 
professionali. Ma anche viceversa. E sullo sfondo c’è lo 
sviluppo di sistemi più complessi e articolati che complica la 
gestione della sicurezza informatica da parte delle aziende 
e delle organizzazioni. Sono temi, punti di attenzione e 
problemi che non riguardano solamente i computer, i tablet 
o gli smartphone, ma interessano pure le stampanti e gli 
hardware di vario genere collegati alla rete. Dispositivi 
che di fatto somigliano sempre più a dei computer per 
logica di funzionamento, potenza e connettività, e che se 
vengono violati possono compromettere la sicurezza dei 
dati o rappresentare la porta di ingresso di un malware o 
di un hacker nell'intera rete informatica. A tutto questo va 
aggiunto che il processo di digitalizzazione in corso, e la 
crescente quantità di dati a disposizione che ne deriva, sta 
determinando un preoccupante aumento delle minacce, 
sia in senso qualitativo sia quantitativo. Per questo prevedere 
dove si verificherà la maggior parte degli attacchi è un primo 
passaggio decisivo, da combinare con l'avere a disposizione 
strumenti adatti per combattere gli aggressori. Una delle 
chiavi di volta per la sicurezza, da sempre e senza dubbio, è 
giocare d'anticipo. Chi si occupa di minacce informatiche 
su larga scala, infatti, deve anzitutto interrogarsi su quelli che 
potrebbero essere i punti deboli del prossimo futuro, e su 
come intervenire per garantire una cybersecurity all'altezza.
E così fanno regolarmente gli esperti IT, che hanno 
evidenziato una serie di trend emergenti, sulla base dei quali 
avviene anche il costante aggiornamento dei sistemi che 
aiutano a difendersi dagli attacchi e dai rischi informativi.

Alla ricerca dell'anello debole
Un primo ambito di grande interesse su cui è importante 
prestare sempre più attenzione riguarda la catena di 

produzione e di distribuzione di un prodotto o di un 
servizio, dove sono coinvolti vari attori con software diversi. 
Queste dispersioni rendono difficile delimitare il perimetro 
di accesso a tale filiera, aprendo le porte all’utilizzo di 
tattiche, tecniche e procedure di aggressione nuove e 
in generale difficilmente prevedibili. Hackerare un anello 
della catena significa causare un danno trasversale a un 
numero molto elevato di aziende, con conseguenti perdite 
economiche che possono coinvolgere anche operatori 
marginali. La complessità di questi sistemi facilita il compito 
agli hacker, in quanto l'articolazione fa sì che sia molto più 
semplice individuare un punto debole o un anello della 
catena in cui i sistemi di sicurezza presentino delle lacune. 
Per questo è indispensabile prestare grande attenzione 
all’integrità di tutta la catena (supply chain), in particolare 
per i settori sanità, energia e risorse, visto che l'evoluzione 
software in questi ambiti è sempre molto rapida, ma in 
diversi casi non è accompagnata da un altrettanto efficace 
processo di sviluppo in termini di sicurezza.

L'epoca d'oro dei ransomware
Un rischio crescente per il 2022 sono gli ormai ben noti 
ransomware, un particolare tipo di virus informatico capace 
di mandare davvero in crisi i sistemi attaccati. Il meccanismo 
viene definito a doppia estorsione, in quanto prima rende 
inutilizzabile il dispositivo hackerato, poi viene richiesto 
un riscatto economico per potere riavere accesso alle 
proprie informazioni. I danni e le ripercussioni possono 
continuare anche dopo la prima estorsione, in quanto la 
vittima continua a essere tenuta sotto scacco per l'eventuale 
pubblicazioni online dei materiali rubati, con possibili danni 
che spaziano dall'immagine personale o peggio del 
brand con forti ripercussioni economiche e strategiche. 
Ricatti di questo genere estendono il loro effetto pure 
oltre la vittima specifica, in quanto le informazioni ottenute 

Angelo Dadda

Lo smart working e tutti i dispositivi che utilizziamo con uso 
misto (privato e professionale) mettono a grande rischio la 
sicurezza dei nostri sistemi informatici e l'integrità delle filiere. 
Ecco dove conviene prestare più attenzione.

spesso coinvolgono molte persone contemporaneamente, 
o addirittura l'intera realtà di cui si è parte. L’attenzione 
dei malintenzionati per questa specialità d'attacco è 
sempre crescente, e tipicamente l'azione aggressiva inizia 
identificando specifiche aree di interesse e le persone 
per le quali la probabilità di avere successo nell'attacco e 
nell'ottenere il riscatto è maggiore.

I device professionali e personali coincidono
Come premesso, l’aumento dello smart working e 
la riorganizzazione delle attività lavorative con una 
dimensione fluida del concetto di ufficio complicano 
la gestione della sicurezza dei vari apparecchi lavorativi 
e privati, aprendo le porte ad azioni criminali. Le case 
e le reti private dei dirigenti (ma anche dei dipendenti) 
diventano bersagli importanti per chi intende agire 
da cybercriminale. Queste reti di solito sono più facili 
da attaccare perché hanno sistemi di security poco 
perfezionati, quindi rappresentano un punto di accesso 
facilitato. Insomma, diventa importante la gestione attenta 
dell’identità dei vari utenti, assicurando un sistema di 
protezione che coinvolga tutti i punti di accesso, a partire 
proprio da quelli più privati. Un ulteriore elemento troppo 
spesso sottovalutato riguarda la posta elettronica, 
controllata senza troppe preoccupazioni con i dispositivi 
personali privati o addirittura con quello di familiari o di 
amici, senza considerare le conseguenze che un accesso 
non sicuro può avere. 

Non ti scordar del firmware
Un ambito che in futuro sarà sempre più decisivo 
riguarda la sicurezza del firmware, ossia del software 
integrato direttamente in un qualsiasi componente 
elettronico che abbiamo a casa o in ufficio: questo aspetto 
viene spesso sottovalutato, con aggiornamenti limitati e 

contromisure poco efficaci. Gli attacchi al firmware sono 
anche molto difficili da rilevare, in quanto non lasciano 
tracce: l’aggressore potrebbe riuscire a rubare una copia 
di tutti i dati presenti in un computer senza che nessuno 
si accorga dell’accaduto. Il rischio in questo caso non 
riguarda tanto i consumatori o il singolo utente, ma più di 
frequente interessa le aziende.

Il grande evento agevola l’hacker
Non sono da sottovalutare i grandi eventi, come le 
manifestazioni sportive internazionali. Questi grandi 
appuntamenti rappresentano un’ottima occasione per 
gli attacchi da parte di aggressori opportunisti. Una volta 
attaccato con successo un punto del sistema, è tutto 
sommato semplice per l'hacker amplificare l’azione e 
coinvolgere moltissimi device e contenenti informazioni 
rilevanti, con conseguenze economiche disastrose.

Il vero trend è uscire dal trend
Quando si parla di trend per la cybersicurezza c'è una 
questione di fondo da non sottovalutare: gli attacchi 
hacker cambiano sempre obiettivo e modalità per 
sorprendere le vittime, evitando i sistemi di sicurezza più 
efficaci e cercando nuove vulnerabilità. L’obiettivo dei 
sistemi di cybersecurity, proprio per questo, è sempre più 
indirizzato verso una difesa intelligente, ossia la capacità 
di individuare punti deboli e prevedere possibili attacchi al 
sistema, in modo da essere preparati e pronti, anticipando 
le mosse dei potenziali aggressori.

Concludo con un banale consiglio.
Per proteggervi non affidatevi più all’amico smanettone o 
al parente appassionato di informatica o peggio a un vostro 
collaboratore. Informatevi e chiedete aiuto solo ad aziende 
esperte e certificate in Cybersicurezza.

#cybersecurity #malware #hacker #smartworking
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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. 

L’added value della formazione
MIDO ha rappresentato per Certottica un momento per 
focalizzarsi sul mercato interno, come ha dichiaratato l’AD 
Corrado Facco “(…) Ci siamo concentrati nel presentare sia 
un nuovo bouquet di test e servizi di certificazione, sia un 
rinnovato palinsesto dedicato alla formazione. (…) Abbiamo 
presentato la 9a edizione del corso biennale per Eyewear 
Product Manager, l’unico ITS in Italia specifico per la filiera 
dell’occhialeria, (…) al termine del quale si ottiene la qualifica 
di eyewear product manager”. In fiera si è parlato anche di 
sostenibilità: “Abbiamo illustrato la 2a edizione del corso in 
“Ecodesign, marketing e innovazione per la competitività 
nell’occhiale e nello sport”, specifico per i professionisti 
dell’occhialeria e dello sport system (...) oltre a una serie di 
progetti di ricerca dedicati e sviluppati in collaborazione 
con università e centri di eccellenza”, ha concluso l’AD.

Il 2022 è iniziato 
positivamente
Il CdA di Safilo Group. ha approvato i principali indicatori di 
performance economico-finanziaria relativi al primo trimestre 
2022. Angelo Trocchia, AD del Gruppo, ha espresso con 
queste parole la sua soddisfazione: “il primo trimestre si è 
chiuso per noi in maniera positiva, rappresentando un inizio 
2022 solido per le nostre vendite nette, che sono cresciute 
dell’8,4% a cambi costanti rispetto al 2021, e ancor più 
per il miglioramento della nostra redditività, con il margine 
industriale lordo che ha raggiunto il 55,0% delle vendite e 
il margine EBITDA adjusted che è aumentato all’11,3% (…). 
Nonostante le sfide poste ancor oggi dalla pandemia da 
COVID-19, dalle pressioni inflazionistiche e dal conflitto in 
Ucraina, rimaniamo fiduciosi che la resilienza del settore 
eyewear e l’efficacia della nostra strategia sosterranno anche 
nel 2022 la crescita delle vendite e dei margini del Gruppo”.

Carbon negative
Sea2see ha ottenuto la certificazione di brand “carbon 
negative”, un traguardo importante nel suo percorso 
verso un impegno sostenibile per limitare l’impatto di 
CO2. Dopo un’analisi approfondita di Dcycle, azienda 
esperta nell’analisi del ciclo di vita e delle strategie di 
trasformazione sostenibile, Sea2see è riuscita a eliminare 
per ben due volte le emissioni di carbonio. In questo 
modo, ha dimostrato che adottare misure sostenibili per 
ridurre notevolmente le emissioni e, in ultima istanza, 
eliminare del tutto anche l’impronta di carbonio (due volte) 
non è un’utopia.

Due premi alla tecnologia
Ray-Ban Stories, dopo avere ottenuto il Red Dot Design 
Award, in occasione degli iF Design Award 2022, è 
risultato vincitore di due premi: il Design Award nella 
disciplina Esperienza Utente (UX), e il Gold Award nella 
disciplina Design del Prodotto, il massimo riconoscimento 
nella competizione. Su quasi 11.000 candidature 
presentate da 57 paesi, solo 73 si sono viste riconoscere 
il Gold.

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

L’eyewear incontra 
la Formula Uno
Police è stato confermato official team supplier di 
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. I piloti Lewis 
Hamilton e George Russell e il team di gara indosseranno 
occhiali da sole e montature da vista Police. Il marchio 
sarà anche visibile sui caschi e nei box, oltre che su tutti 
i materiali di marketing della scuderia. La partnership è 
rafforzata dalla nuova campagna pubblicitaria P/E 2022, 
che vede come protagonisti degli scatti fotografici e in un 
video gli iconici modelli Police indossati da Lewis Hamilton 
e George Russell. La nuova campagna è stata lanciata in 
occasione del Gran Premio di Imola del 24 aprile e sarà 
pianificata a livello internazionale, sia online e che con 
affissioni outdoor, con particolare focus in occasione dei 
Gran Premi del Campionato 2022 di Formula Uno.

Cerniera premiata, 
cerniera fortunata 
Il premio Silver A’Design Award è stato assegnato a Modo 
per il suo sistema di cerniere “Snap Hinge”. Si tratta di 
un sistema che supera le costruzioni di cerniere attuali, 
costituite da diverse componenti. La principale funzione 
della cerniera a scatto è quella di unire facilmente la parte 
frontale con le aste tramite un semplice clic a pressione, 
senza dover ricorrere a viti o saldature, bensì utilizzando 
un elemento di connessione affidabile e un funzionamento 
estremamente fluido. Le cerniere Modo sono invisibili per 
mettere in risalto il design pulito delle montature.
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Lomography 
by Louis Dazy 

Angelo Dadda

Le doppie esposizioni del giovane fotografo 
francese Louis Dazy ci riportano alle notti più sexy 
e avventurose della nostra giovinezza. Ricche di 
nostalgia, le sue fotografie suscitano un profondo 
fascino ipnotico nel rivivere i piaceri semplici e 
incantevoli della nostra adolescenza. 
Il suo lavoro rafforza i nostri ricordi, fatti di notti 
interminabili trascorse a guidare senza una direzione 
precisa, con la musica a tutto volume, alla ricerca di 
opportunità fotografiche perfette con i nostri migliori 
amici o con la giovane fidanzatina dell’epoca al 
seguito. L'atmosfera delle scene che cattura mostra 
con eleganza la nostra brama di uno stile di vita 
cinematografico al di fuori delle società h24, in cui 
sottomettiamo le nostre passioni creative per il gusto 
amaro di rimanere vivi, invece che per amare e vivere.

Così come le fotografie di Dazy ci permettono di 
vivere in modo vicario attraverso di lui, egli usa 
anche la sua fotografia come mezzo per esplorare 
l'idea di vivere impulsivamente il momento. Ignora 
consapevolmente le aspettative percepite dalla 
società e si permette di sentire, invece di rimanere 
bloccato in un ciclo continuo di paralisi decisionale. 
Combina con successo l'atto di vivere con la sua 
arte fotografica in un modo senza soluzione di 
continuità che ci invita a vivere una vita di appagante 
spontaneità.

Nato in una piccola città nell'est della Francia, Dazy 
ha sentito il bisogno di lasciare la sua città natale 
all'età di 18 anni dopo aver abbandonato la scuola 
superiore. Con il desiderio di una vita diversa da 
quella vissuta nella sua città natale, si è trasferito 

a Parigi per inseguire la vita di un individuo che 
si è fatto da sé. La sua inquietudine lo ha spinto a 
dedicarsi a un lavoro creativo, imparando ad usare 
Photoshop, Illustrator e Cinema 4D. E dopo tre 
anni e mezzo di apprendimento del mestiere, ha 
trovato lavoro come direttore artistico in un'agenzia 
pubblicitaria di Parigi. È qui che inizia il viaggio di 
Dazy verso la fotografia. Quasi subito si rende conto 
che, ironicamente, avrebbe avuto bisogno di un 
sollievo creativo al di fuori del suo lavoro. 

Con la sua nuovissima (per lui) Nikon F2 in mano, 
inizia ad esplorare il mondo della creazione di 
immagini attraverso lunghe notti in giro con gli amici, 
creando ricordi attraverso un diario fotografico. 
Subito dopo aver sviluppato il suo primo rullino, 
accidentalmente “rovinato” dal riavvolgimento 
automatico della pellicola nella F2, inizia a scattare 
quasi esclusivamente doppie esposizioni. Da quel 
giorno, Dazy ha documentato creativamente la sua 
vita, le persone che ha incontrato e i luoghi che ha 
visitato con immagini scure e vibranti. Anche se non 
è alla ricerca del successo, il suo lavoro ha assunto 
una dimensione artistica propria ed è diventato noto 
come uno dei fotografi più prolifici ed apprezzati che 
utilizzano questa tecnica fotografica.

La sua serie Neon Life, oggi al terzo capitolo, è 
fortemente cinematografica e racconta delle storie 
che rimangono sospese negli occhi di chi le sta 
scrivendo, intriganti, alle volte sensuali e alle volte 
più semplici. Lasciano un senso di realtà vissuta 
attraverso un momento normale che non smette di 
narrare poesia. Ora vive a Melbourne, Australia.

Il giovane fotografo e regista di orgine francese cattura 
il fascino della notte creando straordinarie e sensuali 
composizioni visive che coniugano con perfetta 
armonia ritratti, paesaggi urbani e giochi di luci.
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P.O. PLATFORM OPTIC HA SCELTO MIDO COME CORNICE PER 
SPEGNERE LE SUE PRIME 30 CANDELINE

Quest’anno la nostra rivista festeggia 30 anni e 
per l’occasione abbiamo realizzato un “percorso 
celebrativo” che è partito a marzo e terminerà 

a fine dicembre. Il primo elemento di questo progetto 
è rappresentato dalle videointerviste alle aziende e 
agli ottici che ci hanno accompagnato in questo lungo 
cammino; il secondo dal libro “P. O. Anniversary 30”, una 
sorta di memoria storica che racconta il percorso del nostro 
magazine attraverso le copertine degli tre ultimi decenni; 
il terzo è stata la festa tenutasi all’Otticlub di MIDO 
domenica 1 maggio. Sul palco per l’occasione l’editore 
Simona Finessi e il direttore editoriale Paola Ferrario. 
Simona ha aperto i festeggiamenti con queste parole: 
“Abbiamo deciso di festeggiare a MIDO i 30 anni della 
nostra rivista e il nostro compleanno è per noi importante 
non solo perché rappresenta un giro di boa ma perché 
abbiamo intenzione di continuare! E non possiamo passare 
un anniversario così importante senza condividerlo con 
gli amici! Mi rammarico solo che il mio socio nonché mio 
marito, Angelo Dadda, non possa essere qui perché in 
isolamento per il Covid e anche lui avrebbe tenuto molto 
presenziare e festeggiare con noi”.
Alle spalle del palco un filmato ha percorso in loop le 
pagine del libro “P. O. Anniversary 30”: “Abbiamo deciso 
di regalare ai nostri amici, aziende e ottici, il libro delle 
copertine di P.O. che rappresentano la cartina tornasole di 
questi 30 anni”, ha spiegato la Finessi. “Qui potrete trovare 
le aziende che hanno contribuito a scrivere la storia della 
comunicazione. Poi, dal 2015 per 5 anni, abbiamo, avuto la 
fortunata intuizione di rendere protagonisti gli ottici: ciò ci 
ha permesso di conoscere le storie di 60 di loro. Per dare 
un tributo a questo settore che a noi ha dato tanto, stiamo 
realizzando delle videointerviste proprio a questi ottici e alle 
aziende che ci hanno accompagnato nel nostro percorso. 
È anche un modo per rappresentare un settore che al di 
fuori non è percepito in tutta la sua complessità, in tutta la 
sua ricchezza e in tutte le sue sfaccettature. Le interviste 
sono online da marzo sul nostro sito e sui nostri social e 
proseguiranno fino a dicembre”, ha concluso Simona.
L’editore ha poi invitato sul palco Mauro Zuppardo che 
nel 1992 è stato il primo direttore editoriale. Zuppardo ha 
ricordato i primi anni della rivista e ha sottolineato l’evoluzione 
di P. O. A rappresentanza della categoria degli ottici è salito 

sul palco Alessandro Spiezia, il quale ha dichiarato: “Sono 
felice di essere qui oggi. Dobbiamo ringraziare Simona 
perché è riuscita a dare quelle informazioni sia scientifiche, 
sia tecniche, sia di moda in una maniera elegantissima. P.O. 
è una rivista meravigliosa, che non stanca. Ringrazio anche 
Paola per la sua direzione elegante”.
Infine, a nome delle aziende sono saliti sul palco Francesco 
Gili – COO di MIDO e Giovanni Vitaloni – Presidente 
di MIDO. “Ho scelto MIDO come rappresentante delle 
aziende perché lo show milanese è il contenitore che da 
più di 50 anni contribuisce a creare questa community”, 
ha spiegato Simona. “Finalmente ci hanno restituito MIDO 
che è una risorsa per tutto l’indotto! In tutti questi anni ha 
aiutato molto tutte noi riviste: tutte le volte che avevamo dei 
progetti, hanno avuto il tempo di ascoltarci, valutarli e molti 
sono andati in porto”.
Francesco Gili ha affermato che MIDO “rappresenta 
la casa delle aziende, dei media, dei buyer, di chi 
viene qui a frequentare il mondo da cui proveniamo”. 
A fargli eco il Presidente di MIDO Giovanni Vitaloni: 
“è un piacere essere qui. In questi 30 anni abbiamo 
vissuto molte esperienze insieme, anche a carattere 
sperimentale. È stato un percorso fondamentale 
che ha accompagnato anche la crescita del nostro 
settore. Credo che sia giusto festeggiare qui oggi 
con la ripartenza di MIDO. È stato bello misurare 
le vibrazioni positive nei corridoi e il fatto che P.O. 
e i media ci diano questa energia è fondamentale. 
Abbiamo bisogno dell’energia di P.O.”.
Gili ha poi aggiunto: “vorremmo che tutti considerassero 
MIDO come la casa dell’eyewear a livello internazionale. 
Ringrazio voi, tutte le aziende e i visitatori che hanno voluto 
sfidare tutto quello che c’è fuori per essere qui a Milano”.
Simona ha poi concluso: “Mi hai dato il “la” per ringraziare 
tutti i colleghi della stampa, quella che si chiama 
‘concorrenza’, che ci dà la spinta per migliorare: la 
concorrenza fa bene. Ogni rivista che nasce è una risorsa 
per un settore, e ogni rivista che muore rende più povero un 
settore. Oggi ho invitato anche Edoardo Vottero che per 
35 anni ha lavorato per Ottica Italiana e ha rappresentato 
la ‘concorrenza’ ma per me lui è stato un maestro”.
La fine degli speech è coincisa con il taglio della torta 
celebrativa e un brindisi insieme.

P H O T O  ©  M I C H E L E  S T E L L A T E L L I
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Il MIDO 
della qualità
La 50esima edizione in presenza della kermesse è andata oltre le aspettative, 
ribadendo la sua leadership a livello internazionale. 670 espositori 
provenienti da 45 Paesi hanno accolto - dal 30 aprile al 2 maggio a Fiera 
Milano Rho - 22.000 presenze tra buyer, ottici, designer e giornalisti.

Il LeitMotiv della 50esima edizione è stato sicuramente 
la “qualità” che ha coinvolto tutti gli aspetti espositivi, sia 
in termini di prodotto sia in termini di layout degli stand e 
delle installazioni fieristiche. La qualità ha riguardato anche 
i visitatori, la maggior parte decision maker. A confermarlo 
il Presidente Giovanni Vitaloni a conclusione dell’evento: 
“Il bilancio di questa edizione è senz’altro positivo perché 
le 22.000 presenze di MIDO 2022 sono state di qualità, 
motivate dalla voglia di fare business, sfidando le avversità di 
questo periodo”. Diverse le novità e le esperienze proposte a 
un pubblico qualificato e visibilmente desideroso di ritrovarsi 
in presenza. Il kick off dello show è stato propedeutico 
dell’alto livello che ha poi caratterizzato i tre giorni della 
kermesse milanese: una cerimonia ricca di eventi inaspettati ha 
intrattenuto la folta platea dell’Auditorium di Fiera Milano Rho. 
Ad aprire l’edizione 2022 sono state le parole del suo 
Presidente, Giovanni Vitaloni: “Dallo scambio nascono nuove 
energie, nuove idee per affrontare le sfide future. Perciò 
benvenuti a MIDO 2022, una nuova esperienza di emozioni! 
Siamo pronti a stupirvi e stupirci grazie a questo oggetto di 
culto che fa parte del quotidiano di ognuno di noi: l’occhiale. 
Attraverso di esso, raccontiamo il costume, la tradizione, 
l’innovazione, la cultura, lo stile, il design, ma anche 
l’attenzione tecnologica”. 
Il via allo show è stato dato dall’anteprima mondiale di “Infinite 
Visioni”, brano scritto dal Maestro Ennio Morricone per i 
50 anni di MIDO, nel 2020, sulle cui note hanno danzato 
Nnamdi Nwagwu e Sofia Macinanti. Un brano diverso 
rispetto a quelli che ci aveva abituati il grande Maestro - 
come ha dichiarato in un video registrato prima della sua 
scomparsa - ma indubbiamente cucito a perfezione su ciò 
che rappresenta l’indotto dell’ottica-occhialeria.
All’Opening, condotto dalla giornalista Costanza Calabrese, 
sono seguiti diversi interventi di personalità e istituzioni, tutti 
unanimi nel riconoscere il ruolo centrale svolto da MIDO e 
dal comparto a livello economico. Il giornalista, saggista e 
opinionista italiano Paolo Mieli, ad esempio, ha espresso 
la sua opinione guardando oltre l’attuale situazione socio 
politica ed economica: "Ci aspettiamo delle sorprese positive 
per il futuro, nonostante la situazione attuale. Prevediamo 

una ripresa dei consumi e in particolare degli occhiali, 
che rappresentano da sempre un simbolo di modernità, 
un accessorio straordinario di stile e design, uno sguardo 
verso il futuro. Possiamo aspettarci tanto dall'Italia, che 
nell'ultimo periodo si è rimessa in linea e ha tutte le carte in 
regola per riacquistare credito nel mondo". Il Presidente di 
Agenzia ICE Carlo Ferro si è invece concentrato sui valori 
della Meraviglia e del settore: “Passione e stile, creatività, 
tradizione, innovazione, diversità e passione: questi i sei valori 
della campagna di Nation Branding Be IT, che sono anche i 
valori di questi 50 anni di MIDO e accomunano il successo 
del settore dell’occhialeria in Italia”.
Infine, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali ha 
ricordato come la Fiera e MIDO siano cresciute insieme e insieme 
abbiano affrontato e superato il momento, da cui sono ripartite.
Tra i momenti più emozionanti c’è stata la celebrazione dei 
protagonisti di MIDO: i Past President e le 10 imprese che 
hanno partecipato a tutte le edizioni di MIDO. “Protagonisti che 
hanno fatto la storia” sono stati definiti i predecessori di Vitaloni. 
Ennio De Martin, Paolo Cannicci, Vittorio Tabacchi e Cirillo 
Marcolin, presenti in sala, hanno ritirato il premio dalle mani 
del Presidente Vitaloni. Sono stati ricordati anche Mario 
Lozza, illuminato Presidente di Anfao che nel 1970 decise 
di dare vita alla manifestazione, Leonardo Del Vecchio, 
Francesco Caporossi, Callisto Fedon e Giuliano Tabacchi. 
Celebrate anche le imprese protagoniste in fiera dal 1970 a oggi: 
FEDON 1919, LOZZA, MARCOLIN, MAZZUCCHELLI 1849, 
NEOSTYLE, la rivista OTTICA ITALIANA, POLYOFTALMICA 
NEW, SAFILO, SORDELLI FRANCO e il magazine VEDERE. 
E dopo il tuffo nel passato, è tornata la musica con un ospite 
inatteso che ha rallegrato gli animi: Dargen D’Amico. 
La conduttrice ha invitato i presenti a indossare gli occhiali 
ricevuti all’ingresso: sono gli occhiali di MIDO 50 (prodotti 
in edizione limitata dal giovane brand italiano Spectaful 
per la collezione Yugaav, in seguito a un contest tra i player 
del settore per un occhiale iconico, che rappresentasse 
l’anniversario). A quel punto, è arrivato sul palco Dargen 
D’Amico che ha cantato “Dove si Balla”, scatenando la platea.
Da quel momento ha preso ufficialmente il via la 50esima 
edizione della Meraviglia.
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MIDO: le presentazioni nello spazio Otticlub
MIDO non è solo un luogo in cui generare business, 
ma è anche la piattaforma per creare gli scambi di idee, 
confrontarsi e generare cultura. L’Otticlub è eletto da anni 
come catalizzatore della formazione: qui hanno luogo 
seminari, presentazioni, eventi e conferenze dedicate al 
mondo dell’ottica. Tra gli eventi segnaliamo il convegno 
organizzato dalla nostra rivista insieme a Deconstruct 
dal titolo “NEW RETAIL EXPERIENCE. Dallo shopping 
all’esperienza emozionale. Il punto vendita sempre di più 
luogo esperienziale per un consumatore evoluto”. Tre relatori 
d’altissimo livello - Giulia Gerosa (Architetto, docente del 
Politecnico di Milano), Ilaria Marelli (Architetto, designer, 
lecturer presso NABA) e Alessandro Lorenzelli (Ceo di 
Deconstruct, docente e consulente in Business Marketing 
Strategies) hanno sviscerato tutti gli attuali aspetti del 
retail partendo dagli elementi innovativi dello store aperto 
da Olivetti nel 1952 a New York City fino ad approdare al 
Metaverso, passando per l’esperienza emozionale e il ruolo 
svolto da luce e colori, per arrivare al nuovo consumer. 
Il convegno ha offerto spunti concreti e suggerimenti sia 
all’ottico sia ai progettisti degli spazi del retail. Un altro 
momento di cultura è stato il convegno organizzato da 
MIDO e Federottica in collaborazione con l’Università 
Bocconi dal titolo “I nuovi scenari dell’omnicanalità e le sfide 
per ottici e produttori”. Al centro del meeting le sfide che 
si apriranno nel prossimo futuro e che interessano i centri 
ottici e le aziende in un mondo sempre più interconnesso e 
rapido nei cambiamenti. Interessanti anche i risultati della 
ricerca “Future Consumer 2023” di WGSN che ha tracciato 
lo scenario attuale, fortemente impattato dell’esperienza 
globale degli ultimi due anni e la ricerca di GFK “L’ottica e il 
canale on-line: Italia e principali paesi UE a confronto” da cui 
emerge che i tali canali sono in crescita, ma il centro ottico è 
vincente anche in post-pandemia.

I premi di MIDO: BeStore e Stand Up for Green
La piazza del Fashion District ha ospitato il BeStore Award, 
assegnato ogni anno ai centri ottici che spiccano nel 

Future Consumer 2023
La ricerca WGSN ha profilato i consumatori del 
2023 fornendo gli strumenti per conquistare menti 
e quote di mercato. 
Quale tipo di consumatore si sta delineando? 
Sicuramente è ancora molto influenzato dalla 
pandemia ed è pronto a riprendersi una normalità 
ma con molta cautela. Questo il principale risultato 
dell’indagine che ha analizzato il panorama in cui si 
muovono i potenziali acquirenti di occhiali e delineato 
alcuni comportamenti sulla base dell’esperienza 
globale vissuta negli ultimi due anni. In primis, 
emerge un approccio fortemente emotivo da parte 
dei consumatori che guardano al mercato oggi: dopo 

aver vissuto due anni di isolamento, con un carico 
importante di emozioni e cambiamenti, si guarda al 
presente e al passato in modo diverso ed emergono 
alcuni elementi di uno scenario che influenza i 
comportamenti in tema di spese. In questo contesto, 
si possono distinguere quattro tipi di consumatori: 
gli anticipatori, i nuovi romantici, gli impossibili 
e i conduttori. Nei diversi settori del commercio, 
ogni profilo richiede una diversa strategia per essere 
conquistato. L’input iniziale è impostare strategie 
diverse per portare il consumatore a tornare ad 
acquistare, dopo due anni in cui 7 consumatori su 10 
hanno fortemente modificato le abitudini di acquisto, 
spesso bloccando la propensione alla spesa.

panorama dell’eyewear, e mondiale, e il neonato premio 
Stand Up For Green. Quest’ultimo s’inserisce perfettamente 
nel piano di sostenibilità dello show, come asserisce Vitaloni: 
“Nel 2019 MIDO ha avviato il processo di certificazione ISO 
20121, uno standard riconosciuto a livello internazionale che 
certifica la sostenibilità degli eventi sulla base di tre fattori 
chiave: il loro impatto ambientale, sociale ed economico. 
Spettacoli come MIDO, che attirano regolarmente folle 
di partecipanti, hanno un impatto socio-economico e 
ambientale. Come organizzatori di manifestazioni di tale 
portata, abbiamo sia l'opportunità che il dovere di ridurre la 
nostra impronta di carbonio aumentando la consapevolezza 
dei nostri espositori, fornitori e visitatori e trasformandoli in 
ambasciatori della sostenibilità”.
Il BeStore Award nella categoria Design è stato assegnato 
al centro ottico Indice di Cortina D’Ampezzo. Lo store è 
selezionato per il concept e il layout e per un design e 
arredi accurati che contribuiscono a creare un ambiente 
indimenticabile. Classic Vision di Mumbai ha invece ottenuto 
il premio BeStore Innovation, non solo per il servizio 
clienti e l'interazione all'avanguardia, ma anche per le 
capacità comunicative, l'etica professionale, i valori umani e 
l'intelligenza emotiva. Classic Vision è stato ritenuto un centro 
ottico in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, 
focalizzato sull’inclusività e su strumenti tecnologici avanzati.
Il vincitore premio Stand Up For Green è stato il brand 
italiano Good’s che si è distinto con uno spazio espositivo 
costruito in termini di elementi strutturali riutilizzabili 
e materiali fatti a minimizzarne l'impatto ambientale. 
Sono stati utilizzati infatti materiali di recupero provenienti 
dai cantieri di restauro ed elementi in plexiglass che saranno 
recuperati e riutilizzati.

Il bilancio 2022
MIDO ha superato le aspettative e ha confermato il suo ruolo 
di appuntamento chiave per tutto il settore, un’opportunità 
di scambio e di business, un’occasione di confronto e di 
costruzione di nuove idee. MIDO è riuscito a riporre i riflettori 
sull’intero comparto, rilanciando il business del settore. 
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“Il bilancio di questa edizione è senz’altro positivo perché 
le 22.000 presenze di MIDO 2022 sono state di qualità, 
motivate dalla voglia di fare business, sfidando le avversità 
di questo periodo”, ha sostenuto alla chiusura dell’evento 
il Presidente Giovanni Vitaloni. “Abbiamo confermato la 
nostra capacità di essere un punto di riferimento del settore, 
consolidando il ruolo di MIDO nella creazione di business e 
di idee. Abbiamo avuto ottimi riscontri dagli espositori e dai 
visitatori sugli scambi commerciali realizzati in questi giorni: 
il comparto riparte da qui. La fiera va vissuta in presenza, le 
aziende sono le protagoniste assolute di questo momento 
tanto strategico per l’occhialeria a livello internazionale ma 
anche per l’intera economia del nostro Paese. Oggi scriviamo 
tutti insieme un nuovo capitolo e insieme guardiamo al futuro 
con ottimismo e fiducia”.

MIDO non si ferma
La manifestazione continua a essere attiva sulla 
piattaforma on line e sui canali social ufficiali: Instagram 
(@mido_exhibition), Facebook (@MIDOExhibition), Twitter 
(@MIDOExhibition) e Linkedin. Il magazine WMIDO 
(https://www.mido.com/wmido) offre un’informazione 
puntuale e ricca di contenuti, che spaziano nell’universo 
occhiale, ma con uno sguardo attento e aperto anche ai 
mondi paralleli di moda e design a tutti gli utenti.

MIDO 2023
L’appuntamento per il prossimo anno è fissato dal 4 al 6 
febbraio 2023 sempre a Fiera Milano Rho.

I numeri di MIDO 2022
-  oltre 670 aziende espositrici provenienti da 45 paesi
-  5 padiglioni e 8 aree espositive
-  22.000 visitatori da oltre 50 paesi: Europa (in 
particolare Francia, Spagna, Germania, Gran 
Bretagna, Portogallo, Grecia, Paesi Bassi, Svizzera), 
Stati Uniti, Israele, Brasile, India, Tunisia, Iran, 
Sudafrica ed Emirati Arabi

-  importante anche la partecipazione degli utenti 
online collegati alla piattaforma B2B, che ha coinvolto 
quanti - da ogni parte del mondo - non hanno potuto 
partecipare all’evento live, e gli utenti collegati ai 
profili social di MIDO, che hanno animato le pagine 
dell’evento con oltre 10.000 contenuti condivisi 
tra post e storie, che hanno superato 1 milione di 
impressions. La live sulla MIDO TV ha prodotto 77 
video trasmessi live sul canale Youtube, registrando 
complessivamente 350mila riproduzioni

L’ottica e il canale online
La ricerca condotta da Italia GFK mette a confronto 
l’Italia e i principali paesi UE.
L’acquisto degli occhiali è stato fortemente impattato 
dalla pandemia, a diversi livelli. L’indagine è stata 
condotta su un campione di 4.000 persone che 
nell’ultimo anno hanno acquistato occhiali; in particolare, 
è stato indagato il nuovo approccio agli acquisti 
per individuare le preferenze del canale di vendita. 
Tra gli elementi più eloquenti della ricerca, emerge una 
riduzione del tempo di permanenza nei negozi per il 
60% del campione. Inoltre, la crescita dell’e-commerce 
non si è arrestata con il miglioramento delle condizioni 
pandemiche a livello mondiale, ma anzi la percentuale 
di acquisti online è cresciuta del 17% nel 2021, una cifra 
anche più rilevante rispetto ai periodi di lockdown del 
2020. Nonostante questo, l’ottica rimane il canale di 
vendita più importante, in tutti i Paesi della ricerca. Molto 
chiari i fattori che determinano la scelta degli occhiali: 
la qualità delle lenti, il design e il peso della montatura. 
Meno influenti appaiono invece elementi quali l’adv, 
la scelta delle celebs, il product placement in TV e 
serie. Ma un 37% dei consumatori che acquista online 
si dichiarano attenti agli influencer, in crescita del 9% 
rispetto al 2020. I consumatori hanno comportamenti 
diversi in ogni Paese creando un mosaico di preferenze 
e spazi aperti per un mercato variegato. Gli italiani per 
esempio sono grandi websurfer, ma acquistano in 
negozio e sono molto sensibili al brand, oltre che big 
spender. Amazon è molto presente, anche perché 
è un pubblico che punta a risparmiare. Acquistano 
montature prevalentemente a farfalla o cat-eye, con una 
predilezione per i mix di materiali.

Lente per la gestione 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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Julbo 
Nata per far vivere 
le emozioni più belle.

e v e n t s
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ANGELO DADDA

P R E S S  T R I P

Il 13 e 14 aprile sono stato invitato da Julbo, come unica 
testata specializzata italiana, a visitare la loro storica sede sita 
a Longchaumois, tra le montagne dello Jura in Francia a pochi 
chilometri da Morez, culla dell’occhialeria francese (Museo 
dell’Occhiale). L’accoglienza è molto easy+friendly, anche i 
manager si capisce che respirano aria di montagna, gente 
appassionata di sport e di vita all’aria aperta, tutte persone 
molto pratiche, concrete, schiette. Poche cerimonie, diverse 
le interessanti presentazioni tecniche e piacevoli i momenti di 
socializzazione per i giornalisti, gli editori e le agenzie provenienti 
da tutta Europa, in particolare la cena Bourguignonne Royale, 
annaffiata da uno splendido Crémant du Jura, in un rifugio 
sulle piste da sci ancora parzialmente innevate. Lo staff 
(Marketing/Tecnico) con cui abbiamo avuto il piacere di 
lavorare e condividere conoscenze ed esperienze per due 
giorni, era composto da giovani donne e uomini fortemente 

radicate/i sul territorio di confine (tra Francia e Svizzera) ma 
caratterizzati da importanti esperienze professionali anche 
in campo internazionale. L’azienda, ora condotta dai due 
fratelli Christophe e Matthieu Beaud, fondata nel 1888 da 
Jules Beaud, nacque proprio con l’obiettivo di cercare di 
portare innovazione nel settore e così nei primi del Novecento 
inventa i famosi “Cristalliers”, i primi occhiali, caratterizzati da 
un bellissimo design e da lenti con protezioni laterali di colore 
blue cobalto, progettati per proteggere dal sole gli occhi dei 
cercatori di cristalli alpini di Chamonix. Poi all’inizio degli anni 
’50 lancia il modello “Vermont”, un occhiale supertecnico, 
ideato per gli scalatori che affrontano lunghe attraversate dei 
ghiacciai, equipaggiato da lenti ad alta protezione e dotato di 
protezioni triangolari in cuoio sul ponte e sulle aste, un prodotto 
che diventa un oggetto iconico, da collezione, ancora oggi 
molto amato e indossato anche da diverse rockstar. Da quel 
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momento gli occhiali Julbo conquistano le vette più alte del 
mondo e vengono indossati da molti leggendari alpinisti, alcuni 
dei quali diventano dei formidabili consulenti tecnici sul campo, 
capaci di testare i prodotti nelle più estreme ed avverse 
condizioni climatiche. Dagli anni ’90 l’azienda conosciuta come 
brand di riferimento per la protezione sportiva estrema allarga 
i propri orizzonti, esportando in maniera molto importante 
all’estero e conquistando nuovi segmenti di mercato, tra cui la 
nautica e l’occhialeria sportiva per i bambini. Dal 2000 Julbo 
è presente con i propri prodotti ovunque si pratichi attività 
fisica all’aria aperta e con l’esplosione di nuove discipline 
outdoor (Trailrunning, Mtb) comincia a equipaggiare atleti 
pro e semplici praticanti in tutto il mondo. Nel 2010 l'azienda 
lancia il Programma RX, vincendo, nello stesso anno, il premio 
Silmo d'Oro, e inizia a produrre direttamente occhiali, dedicati 
a tantissime discipline sportive, equipaggiati con lenti graduate 
e specifica protezione solare. Attualmente Julbo produce in 
Francia e in un suo stabilimento in Romania, occhiali da vista, 
occhiali sportivi, maschere e caschi da sci e snowboard. Il nuovo 
laboratorio RX Lab sito a Longchamois tratta lenti in Trivex e in 
policarbonato e grazie all’innovativo Programma RX possono 
fornire ai centri ottici in tutto il mondo occhiali da sole e da vista 
(urban/fashion/sport - baby/kids/teenager/uomo/donna) in 
più di trenta modelli disponibili anche in base 6 e 8, disegnati 
per gli scopi più specifici e dotati di lenti fotocromatiche, 
polarizzate con trattamenti specifici antiriflesso, antioleosità e di 
idrorepellenza. Eccellente la risposta per le riparazioni o i pezzi 
di ricambio, grazie a una rete di 3.000 punti vendita partner in 
Europa. Più recente, ma di grande successo, è il completamento 
del servizio di lavorazione e fornitura di lenti progressive vista e 
vista/sole per tutti i loro occhiali e per alcuni modelli di maschere 
da sci, prodotti che vengono anche adottati da importanti atleti 
e plurimedagliati olimpionici. Molto forte sono la passione e 
l’impegno profusi nello sport professionistico (Sci, Snowboard, 
Fondo, Freestyle, Biathlon, Salto con gli sci, Ciclismo su 
strada, Mountain Bike, Vela, Alpinismo, Trail e Running) anche 
attraverso sponsorizzazioni di eventi internazionali e grazie 
soprattutto al Team Julbo Pro composto da moltissimi atleti 
testimonial e di tante diverse nazionalità. A presto Julbo!
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MAUI JIM

MJ sui green di
tutto il mondo
Maui Jim è Eyewear Official Partner del DP World Tour.

DP World Tour ha stipulato un accordo di partnership 
pluriennale con il brand di occhiali da sole luxury Maui Jim, 
che vedrà l'azienda diventare il fornitore ufficiale del tour.
Come parte del nuovo accordo, il marchio hawaiano, 
fornirà i propri occhiali allo staff DP World Tour che 
parteciperà ad eventi in tutto il mondo. Beneficiando 
dell'esclusività di diritti globali nel comparto marketing e di 
una presenza in loco in diversi tornei durante la stagione, 
l'accordo ha anche permesso a Maui Jim di interagire 
ulteriormente con gli appassionati di golf di tutto il mondo, 
attraverso i media tradizionali e le piattaforme digitali.
Oltre ad essere il fornitore ufficiale del DP World Tour, 
Maui Jim è diventato anche fornitore ufficiale di due 
eventi della Rolex Series, per ogni stagione - il campionato 
BMW PGA a Wentworth Club nel Regno Unito e il DP 
World Tour Championship a fine stagione al Jumeirah 
Golf Estates di Dubai. Il marchio è già noto nell’ambito del 
golf professionale e vanta brand ambassador tra i quali i 
professionisti Miguel Angel Jimenez e Jorge Campillo.

Martijn Van Eerde Senior Director, Marketing 
EMEA & APAC di Maui Jim, ha dichiarato: "Siamo 
molto orgogliosi del rinnovo della nostra partnership. 
Nel 2019 abbiamo incrementato la nostra presenza nel 

mondo del golf diventando fornitori ufficiali del Tour e 
questa attività ha dimostrato di funzionare molto bene: 
abbiamo subito riscontrato una grande sintonia tra i nostri 
team e la nostra visione. La pandemia naturalmente ha 
bruscamente interrotto i progressi ma ora ci sentiamo 
molto fortunati di poter ricominciare a collaborare grazie 
a questo importante accordo. I golfisti di tutto il mondo, 
così come molti che lavorano nell’ambito sportivo, 
possono trarre grandi benefici dall'utilizzo dei nostri 
prodotti e della nostra tecnologia. Non vediamo l'ora di 
lavorare con il gruppo European Tour attraverso il DP 
World Tour per sviluppare ulteriormente anche questa 
partnership, unitamente alle già esistenti nel mondo 
del tennis, in Formula 1, SailGP e, naturalmente, con 
Manchester United". Max Hamilton, Commercial Director 
del gruppo European Tour, ha aggiunto: "Siamo lieti di 
dare il benvenuto a Maui Jim come nostro fornitore 
ufficiale e di vedere i prodotti del brand indossati dai 
nostri team in giro per il mondo, durante la nuova stagione 
del DP World Tour. Il marchio è esclusivo, high tech e 
di respiro internazionale - questa partnership si addice 
perfettamente alle caratteristiche di entrambi. Non 
vediamo l'ora di promuovere il marchio agli appassionati di 
golf, attraverso una serie di attività digitali e in presenza".

e v e n t s

A L O H A

MODELLO: SHORE BREAK
Disponibile su Prescrizione

©2022 Maui Jim, Inc. 

It 's going to be a good day.
Quando puoi vedere chiaramente il sole non stai semplicemente guardando il cielo. Stai osservando la vita. Brillante. Vibrante.                      

Una nitida e pulita visione del mondo, che ti mostra come non stia solo cominciando un’altra giornata. Sta per cominciare una bella giornata. 

M A U I J I M . C O M   |   O C C H I A L I  D A  S O L E   |   O C C H I A L I  D A  S O L E  R X   |   O C C H I A L I  D A  V I S T A
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TECNITALIA

Gli elementi dello 
store del futuro
Come sta affrontando Tecnitalia i cambiamenti del consumatore? 
Le risposte concrete le abbiamo avute a MIDO dove ha presentato 
tutte le ultime novità.

MIDO 2022 ha rappresentato per 
l’intero comparto l’occasione per potere 
rivedere clienti, colleghi e amici e per 
poter pianificare il futuro con un po’ 
di leggerezza. Lo spazio espositivo di 
Tecnitalia è stato animato da tantissime 
novità offrendo svariati spunti per 
ottimizzare il proprio punto vendita o per 
crearlo. Non bisogna infatti dimenticare 
che i clienti che entrano in uno store 
sono sempre più esigenti perché vivono 
il momento dell’acquisto in modo 
molto più complesso, esperienziale 
e dinamico. Le risposte che l’ottico 
deve fornire devono essere adeguate, 
in linea con la contemporaneità di un 
consumatore preparato e attivo. 
Tecnitalia come sempre è al fianco 
dell’ottico per dotarlo di tutti gli 
strumenti di vendita che gli consentano 
di essere protagonista del proprio 
mercato. Strumenti espositivi, 
tecnologie di vendita e soluzioni 
che calzano perfettamente il modus 
operandi dell’ottico e che colgano le 
nuove esigenze del cliente finale. Tra le 
novità più interessanti visibili in fiera 
c’erano il sistema Bubble, formato da 
elementi espositivi circolari e isole di 
vendita in legno curvato; il sistema 
Eureka, caratterizzato da forme 
dinamiche inclinate che arricchisce la 
già ampia serie Industrial. Ma un’altra 
grande novità nello stand Tecnitalia 
è stata la nuovissima App Tecnitalia 
U design, una App gratuita che 
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permette ai clienti dell’azienda di visualizzare in autonomia l’arredamento del 
proprio punto vendita dal proprio tablet o dal proprio telefonino. Il suo utilizzo 
è semplice: basta infatti inquadrare la parete o la vetrina del proprio negozio e 
scegliere l’espositore o la vetrina che apparirà in tempo reale sulla parete.
L’App permette di scegliere con comodità, avendo ovviamente a disposizione 
tutta l'assistenza Tecnitalia.
Per provarla, è sufficiente contattare Tecnitalia 
al numero 0773.621126 e richiedere il link gratuito 
da cui scaricarla e cominciare a visualizzare il proprio 
negozio con semplicità e dinamicità.

TECNITALIA U-DESIGN

SISTEMA BUBBLE

EUREKA



Interior Design
Un pool di arredatori, architetti e designers, marketing oriented, desiderosi di proporre concept innovativi e competitivi.

Franchising & Retail
Vantiamo una trentennale esperienza nella gestione del franchising, una collaborazione tra franchisor, franchisee ed arredatore.

General Contract
Offriamo il progetto “chiavi in mano”, occupandoci della gestione delle opere di cantiere coordinando le imprese.

Marketing & Consulting
Analizziamo il mercato e il bacino di utenza di riferimento per l’avviamento controllato della tua attività.

I NOSTRI SERVIZI

Un Team di Architetti e Interior Designer che lavorano con Passione

Massimo Perin
CEO di Equipe Project

Progettiamo e realizziamo il tuo nuovo Centro Ottico: dal concept all’allestimento

Tel. +39 02 9965302 www.equipeproject.it info@equipeproject.it
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Fin dal lancio sul mercato, CAFèNOIR si è posizionato come 
brand simbolo del segmento “fashion accessibile”.
La proposta risponde agli stili di vita e alle richieste di 
consumatrici che prediligono una moda ricercata, caratterizzata 
da dettagli dell’Italian Style. La linea eyewear è nata in occasione 
del lancio della collezione SS 2016, con l’obiettivo di ampliare 
al massimo l’offerta di prodotto. Sin dal lancio, la collezione ha 
riscosso successo grazie alle sue ecletticità che la rende adatta 
ai gusti di un pubblico molto vasto. Le collezioni alla moda e 
d’avanguardia caratteristiche del brand sono create "sulla 
base di sentimenti ed emozioni", pensate per uno stile sia 
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Occhiali nati 
dalle emozioni
La collezione eyewear CAFèNOIR SS2022 mantiene saldi 
i suoi valori e la sua identità.

CAFèNOIR | OPTO TEAM

Un riferimento per fashion “accessibile”
CAFèNOIR 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 del brand 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. L’eyewear è stato affidato in licenza a 
Opto Team, che si avvale di una propria rete di agenti per la distribuzione sul territorio.

business che casual, proponendo versatilità e qualità allo 
stesso tempo. La collezione eyewear CAFèNOIR SS 2022 
mantiene saldi i suoi valori e la sua identità proponendo modelli 
iconici del passato reinterpretati con un sapiente gioco di colori 
e materiali. La collezione simbolo di tendenza e di avanguardia, 
propone una palette cromatica che fluttua fra emozioni e 
sentimenti dove colori fluo si sposano con trasparenze ricercate. 
Le lastre piene e definite dominano invece proposte più sobrie 
ed eleganti, con lavorazioni sartoriali sui frontali e sulle aste. 
La mission è la ricerca della femminilità, della praticità e al 
tempo stesso della tendenza.

OPTO TEAM srl  via Pratese, 132/10 50145 FIRENZE  tel. 055 310186 mail info@optoteam.it

Interior Design
Un pool di arredatori, architetti e designers, marketing oriented, desiderosi di proporre concept innovativi e competitivi.

Franchising & Retail
Vantiamo una trentennale esperienza nella gestione del franchising, una collaborazione tra franchisor, franchisee ed arredatore.

General Contract
Offriamo il progetto “chiavi in mano”, occupandoci della gestione delle opere di cantiere coordinando le imprese.

Marketing & Consulting
Analizziamo il mercato e il bacino di utenza di riferimento per l’avviamento controllato della tua attività.

I NOSTRI SERVIZI

Un Team di Architetti e Interior Designer che lavorano con Passione

Massimo Perin
CEO di Equipe Project

Progettiamo e realizziamo il tuo nuovo Centro Ottico: dal concept all’allestimento

Tel. +39 02 9965302 www.equipeproject.it info@equipeproject.it
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Un tripudio 
di freschezza
Giochi di volumi e forme geometriche, acetati colorati
e tartarugati dal rosa al marrone e modelli oversize delineano
la collezione P/E di Cosmopolitan.

COSMOPOLITAN

t r e n d s

I MODELLI

CM2261 CM2260
Forme ampie e colorate delineano il modello ottagonale 
CM2261 dove il metallo a contrasto ridefinisce il frontale. Forma 
esagonale sempre in metallo con doppio ponte esaltano la 
bellezza del modello CM2260.

t r e n d s

CM2260  

Nel mondo dell’occhiale Cosmopolitan, il più grande media brand per le giovani donne, ha scelto di affidarsi a un partner 
d’eccezione: 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. La collezione di occhiali da sole e da vista per la P/E 2022
è composta da occhiali in acetato e in metallo dalle forme accattivanti e di tendenza, perfette per ogni look.
Ogni occhiale è caratterizzato dalla lettera C in rosso su ogni terminale.
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CM2202 CM2201
La forma geometrica esagonale è declinata in acetato nel 
modello CM2202. Si arrotonda nel modello CM2201.

CM2201  

CM2210 CM2214
Il frontale esagonale si arrotonda nella parte bassa nel modello 
CM2210 in acetato tartarugato. L’acetato con effetto tortoise 
rosa e marrone è protagonista anche del modello in acetato 
CM2214 dalla forma rotonda d’ispirazione vintage. 

CM2214  

CM2117 CM2213
Per chi desidera illuminare il suo sguardo con montature 
delicate, due le proposte per le montature da vista: forma 
geometrica in metallo per il modello CM2117 e più ampia per il 
modello CM2213, dove il metallo colorato arricchisce la parte 
alta del frontale.

CM2213  

Come ordinare gli occhiali Cosmopolitan 
Effettuare un ordine è semplice: basta iscriversi all’Area Riservata sul sito www.keyopticaleurope.com, dove è possibile 
scoprire tutti i modelli e visualizzare gli stock in tempo reale. Non vengono richiesti quantitativi minimi d’ordine. KOE garantisce 
consegne in 3/4 giorni e assistenza post-vendita per 2 anni.
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OPEN CHANNEL

Largo ai piccoli

Rispetto a vent'anni fa la percezione degli occhiali è mutata, 
sia negli adulti sia nei bambini, che non sono più definiti 
“quattrocchi” o percepiti come “diversi” dagli altri bambini.

Cos’è successo in questo ventennio? 
Sicuramente sono cambiate le abitudini dei bambini. 
Il tempo trascorso davanti a smartphone e tablet aumenta 
in maniera esponenziale con il passare degli anni così 
come diminuisce il tempo che trascorrono all’aria aperta. 
Il risultato è la necessità di avere degli occhiali che siano 
quanto meno uno schermo protettivo contro la luce blu 

dei device, oltre che per correggere i difettivi visivi quando 
necessario. In un ventennio è cambiata anche la percezione 
degli occhiali: da protesi che serve per vedere meglio si è 
passati ad accessorio fashion capace di dare carattere a 
chi lo indossa.

Zoobug: occhiali fashion per bambini ad un prezzo 
accessibile
In questo cambio di scenario e percezioni, il mercato 
degli occhiali da bambino si è evoluto proponendo 
montature sole e vista sempre più alla moda per bambini 

che seguono abitualmente influencer 
e trend setter. Con queste premesse 
nasce e si sviluppa il brand d’occhiali 
per bambini Zoobug, distribuito 
da Open Channel in esclusiva 
per l’Italia. Occhiali di alta qualità, 
eleganti e divertenti da indossare 
e, allo stesso tempo, con un prezzo 
accessibile. Premiati nelle migliori 
fiere dell'eyewear, la mission di 
Zoobug è aiutare i bambini a vedere 
bene e vivere gli occhiali come un 
accessorio in grado di farli sentire 
speciali. Zoobug crea un mondo 
divertente e colorato, con limited 
edition affascinanti e alla moda. 
È il caso della capsule collection 
creata in collaborazione con la stilista 
per bambini Kate Hill: una collezione 
unica nelle forme e nei colori.

t r e n d s

Open Channel è il distributore per l’Italia degli occhiali Zoobug e Minions.

Tutti pazzi per i Minions
Insieme a Zoobug, la novità eyewear bimbi della stagione estiva è rappresentata 
dalla collezione sole e vista Minions. In concomitanza con l’uscita del nuovo 
film a luglio, Open Channel distribuirà in esclusiva per l’Italia gli occhiali del 
brand degli omini gialli. Colorati, divertenti, con un merchandising creativo: 
un mix di elementi che affascineranno grandi e piccini.
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Dettaglio 
distintivo
La nuova serie Hexagon ha come fonte di ispirazione la Porsche 911 GT3. 
Ambassador d’eccezione, ancora una volta, Patrick Dempsey.

t r e n d st r e n d s

RODENSTOCK

La serie Hexagon si ispira alle viti 
esagonali utilizzate nel blocco motore 
Porsche 911 GT3. I frontali, in titanio 
high-tech, della versione P'8937 e 
P'8938 aviator sono fresati e tenuti 
in posizione da quattro viti esagonali 
avvitate a mano. Questo dettaglio 
distintivo conferisce alle montature 
un look decisamente maschile e un 
aspetto tecnico inconfondibile. L'uso 
del titanio e dell'RXP ad alte prestazioni 
rende i telai leggeri e offre una 
vestibilità e un comfort ottimali.  
La perfezione di questi modelli 
continua oltre il design delle montature: 
come tutti gli occhiali da sole Porsche 
Design, le lenti Hexagon sono 
dotate della tecnologia vision Drive 
che fornisce protezione da graffi, 
resistenza, protezione UV400.
Inoltre alcuni colori sono dotati di 
lenti high-tech XTR polarizzate, 
che offrono cinque caratteristiche: 
protezione UV400, antiriflesso, 
resistenza agli urti e ai graffi, 
polarizzazione e miglioramento del 
contrasto. Gli occhiali da sole Hexagon 
Series sono i compagni perfetti per 
qualsiasi viaggio su strada o avventura 
fuoristrada, anche in condizioni 
meteorologiche e di luce difficili.
Interprete della serie Hexagon è il 
brand ambassador internazionale 
Patrick Dempsey che condivide con 
Porsche Design l’identica passione per 
la precisione e la perfezione.

Disponibile presso i migliori retailer, nei Porsche Design stores in tutto il mondo e online su www.porsche-design.com

 info@irsoo.it 0571 567923 www.irsoo.it345 6743218

Una abilitazione che vale!
Ottienila studiando a Vinci.

Open day a scelta
ONLINE O IN SEDE
È MEGLIO VEDERE CHE CREDERE.
VIENI A VEDERE!
Consulta l’elenco delle date 
sul sito www.irsoo.it o contattaci.

CORSO BIENNALE DI OTTICA

PERCHÉ SCEGLIERE VINCI
Maggiore spazio alle attività 
di laboratorio e ambulatorio. 
Certezza per tutti i partecipanti
di fare ampio uso degli strumenti.
Attività pratiche svolte a piccoli gruppi
ognuno con un insegnante dedicato.
Potrai imparare da professionisti 

dell’esperienza di tanti insegnanti storici.

Riconoscimento di crediti formativi
per chi è già inserito nel mondo del lavoro.
Organizzazione didattica ottimizzata
per coniugare l’attività lavorativa
con lo studio anche grazie alla
formazione a distanza.

ANCHE PER CHI LAVORA

È il momento di pensare
al tuo futuro professionale

AFFIDATI ALLA PRIMA 
E PIÙ LONGEVA SCUOLA 
ITALIANA DI OTTICA 
E OPTOMETRIA

OLTRE 50 ANNI
DI INNOVAZIONE
E FORMAZIONE DI
QUALITÀ
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La relazione 
multicanale 
è vincente
Un’efficace esperienza omnicanale richiede la creazione di un 
ambiente che coinvolga ogni punto di contatto.

GUARDA LA
VIDEOINTERVISTA 

SUL FOCUS
CRM ONLINE!

BLUDATA INFORMATICA

L’omnicanalità è un mondo ideale in cui il retailer 
offre ai suoi contatti un approccio integrato di 
tutti i suoi canali di comunicazione e dei punti di 
contatto, online e offline. 

Una situazione di omnicanalità
Ma cosa significa concretamente? Immaginiamo che 
un acquirente visiti il sito web di un brand di occhiali. 
Al momento dell’uscita dal sito, comparirà un banner 
pubblicitario (campagna ADV display) che, con un 
messaggio accattivante, gli ricorderà il prodotto che ha 
cercato. Questa persona quindi si recherà in un centro 
ottico per provare l’occhiale, confrontarlo con altri 
articoli ed effettuare una selezione.

In negozio potrebbe chiedere che l’acquisto gli 
sia spedito a casa. Successivamente, se l’occhiale 
acquistato non andrà bene, il cliente potrebbe chiedere 
un reso con un’email, sfruttando magari un programma 
di garanzia sottoscritto all’acquisto.

In questo esempio comprendiamo come una vera 
esperienza omnicanale richieda la creazione di un 
ambiente che coinvolga ogni punto di contatto. 
Si tratta cioè di una vera e propria trasformazione 
aziendale, in termini di servizi e/o struttura. Solo poche 
aziende possono permettersi, specie in tempi brevi, 
un’organizzazione omnicanale.

È però ragionevole pensare di procedere con soluzioni 
che vanno in questa direzione, organizzando cioè i 
punti di contatto progressivamente e iniziando quindi 

da qualcosa di più semplice, cioè da un approccio 
multicanale.

Gli strumenti: FOCUS e FOCUS CRM
Per agevolare gli ottici nella creazione di una 
relazione multicanale con i propri clienti, FOCUS 10 e 
FOCUS CRM sono stati dotati di alcune funzioni per 
gestire le comunicazioni dirette (inviate e ricevute con 
i software Bludata) e quelle indirette, provenienti da 
canali diversi, come le email, le telefonate, le App di 
instant messaging, ecc.

Le comunicazioni dirette, inviate tramite 
FOCUS CRM, vengono automaticamente salvate 
nella pagina Comunicazioni dell’anagrafica del cliente 
di FOCUS 10, mentre quelle indirette devono essere 
inserite manualmente, in quanto l’integrazione diretta 
bidirezionale di tanti canali comporta ingenti costi 
di implementazione e manutenzione che farebbero 
aumentare in misura molto rilevante i canoni di 
manutenzione del software e dei moduli aggiuntivi.

Con FOCUS CRM, infatti, è possibile comunicare 
con il cliente con telefonate, SMS, SMS con link 
e messaggi sull’APP Il Mio Ottico. Grazie a questo 
software l’ottico può gestire i richiami post vendita 
con più mezzi di comunicazione e tenerne traccia nel 
software gestionale.

Esempi pratici
Se inviamo degli SMS da FOCUS 10 o degli SMS con 
link da FOCUS CRM, nella schermata Comunicazioni 
di FOCUS 10 relativa all’anagrafica del cliente 
contattato vedremo una lista dei messaggi inviati, 
elencati in ordine progressivo. In altre parole, il 
tracciamento è automatico se le comunicazioni 
partono dai software Bludata. Se, invece, l’ottico 
invia o riceve una comunicazione rilevante dal cliente 
attraverso altri punti di contatto, ad esempio via email, 

e vuole memorizzarne il contenuto, può aggiungere 
manualmente queste informazioni nella schermata 
Comunicazioni di FOCUS 10. Anche le note lasciate 
dall’ottico a chiusura della telefonata con il cliente 
vengono archiviate in FOCUS: la sezione Anagrafica di 
FOCUS 10, con la schermata Comunicazioni, offre una 
rappresentazione aggregata, consistente ed aggiornata 
delle interazioni con il cliente.
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

Esperienze 
visive uniche
La miopia è un difetto visivo, molto 
diffuso: secondo l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms) ci sono 
253 milioni di 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 al diffondersi di questo 
fenomeno, DAI Optical, ha progettato 
MYOGA, la monofocale intelligente 
per la gestione della progressione 
miopica nei bambini e negli 
adolescenti. Il suo plus? 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 e 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.

Per DAI Optical MIDO ha rappresentato l’occasione per presentare 
anche le sue ultime novità produttive: MYOGA, la monofocale 
intelligente per la compensazione della miopia nei più piccoli, 
e I-ZOOM, la progressiva a prova di DNA.
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Per Ital-Lenti uno dei principali 
riferimenti è la personalizzazione 
dei prodotti sulla base dei parametri 
individuali del portatore e in funzione 
della montatura prescelta. “Due le 
strade che stiamo percorrendo:” 
spiega Paolo Marchesi Product 
& Marketing Manager di 
Ital-Lenti “innanzitutto lo sviluppo 
della nuova tecnologia produttiva e 
di calcolo Digital Ray Control 3D, 
importante evoluzione dei programmi 
di elaborazione e sviluppo delle 
geometrie, che tiene in considerazione 
anche il potere accomodativo residuo 
del portatore”. “Questa tecnologia ci 
ha permesso di implementare tutte le 
tipologie di lenti, creando una nuova 
famiglia di prodotti nella versione 
personalizzata “HV” acronimo 
di High Vision, dalle monofocali, 
alle lenti indoor, passando per le 
lenti ad assistenza accomodativa 
e ovviamente a tutte le famiglie di 
progressive. Grazie a Digital Ray 
Control 3D abbiamo inoltre introdotto 
nel pacchetto lenti progressive e 
degressive due nuovi importanti 
prodotti che sono stati presentati al 
MIDO, riscontrando grande interesse 
per le ampie possibilità di proposta 
e utilizzo da parte dei portatori finali: 
Twice Easy - la lente progressiva a 
doppia superficie evoluta a basso 
gradiente specifica per i portatori 
miopi, che grazie a una geometria 
ottimizzata per questa ametropia, 

ITAL-LENTI

Focus sulla 
personalizzazione
MIDO 2022 ha confermato la validità della strategia aziendale di
Ital-Lenti basata sull’innovazione tecnologica di prodotto e servizi offerti 
al centro ottico. Al centro la personalizzazione del programma lenti.

garantisce una qualità di visione 
superiore e Twice Office - la 
lente degressiva indoor a doppia 
superficie evoluta, particolarmente 
indicata per i portatori più esigenti, 
che necessitano delle più ampie e 
stabilizzate aree di visione per vicino 
e intermedio, dovendo utilizzare per 
tempi prolungati dispositivi digitali 
soprattutto con monitor di grandi 
dimensioni o multipli”, prosegue 
Marchesi. 

Correlato alle lenti, di fondamentale 
importanza, sono i sistemi di 
centratura per determinare con 
precisione i parametri individuali del 
portatore, come spiega Marchesi: 
“Per questo oltre all’ormai collaudato 
sistema EYEFIT Tablet che già 
stiamo proponendo da qualche 
tempo, abbiamo presentato il 
nuovo centratore a colonna EYEFIT 
SMART, uno strumento sicuramente 
di maggiore immagine per il Centro 
Ottico, che grazie alle nuove 
tecnologie di rilevamento basato su 
telecamere 3D, permette in maniera 
veloce e molto precisa il rilevamento 
e la determinazione di tutti i 
parametri necessari per un’adeguata 
personalizzazione delle lenti, in base 
alla montatura prescelta e nella 
naturale postura del portatore finale.

“Tanta tecnologia e tante novità 
che affianchiamo all’eccellenza ed 
efficienza del servizio che 
Ital-Lenti offre ai propri clienti 
partner”, conclude Paolo Marchesi, 
“in una logica di partnership 
professionale ma nel contesto di una 
grande famiglia, per crescere insieme 
in un mercato sempre più competitivo, 
dove la differenziazione è sempre 
più importante per fidelizzare i clienti 
finale al proprio Centro Ottico”.
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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 è difficile 
da fronteggiare. 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.

Crea il tuo marchio in pochi piccoli passi!
1. Scegliere la tipologia di lenti a contatto
2. Creare il proprio marchio
3. Decidere il prezzo di vendita

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

Prodotti a brand & Co.
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
Entra 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.

OXO ITALIA

La nuova sfida
della Plastic Neutrality

Le lenti a contatto giornaliere OXOLens Smart 1 Day, OXOLens 
Sil-H 1 Day, OXOLens Bio 1 Day, prodotte da CooperVision, 
hanno ottenuto la certificazione Plastic Neutral da Plastic Bank, 
un’impresa sociale che costruisce ecosistemi di riciclo etico 
nelle comunità costiere del Terzo Mondo. La certificazione 
rispecchia i due valori fondamentali di OXO: innovazione e 
sostenibilità ambientale e sociale. Per ogni confezione di lenti 
a contatto giornaliere venduta, verranno acquistati crediti 
per finanziare la raccolta di rifiuti di plastica, pari al peso della 
plastica utilizzata nelle lenti a contatto, comprendendo anche 
il blister e l'imballaggio esterno in cartone. I materiali plastici 
raccolti in prossimità degli oceani, vengono poi rielaborati, 
riprocessati e reintrodotti nella filiera produttiva globale, 
rinascendo così come nuova materia prima. “La sostenibilità è 
profondamente integrata nella strategia di business del nostro 
gruppo come già dimostra il nostro impegno a fianco dei 
Lions nella Raccolta Occhiali Usati. Oggi siamo orgogliosi di 
partecipare, insieme a partner d’eccezione come CooperVision 
e Plastic Bank, alla nuova sfida della Plastic Neutrality. Puntiamo 
a compensare la plastica equivalente a quella contenuta nelle 
confezioni di OXOLens giornaliere, evitando un ulteriore 
flusso di plastica nelle discariche e negli oceani. Grazie a 
questo prestigioso progetto possiamo ridare una nuova vita 
alla plastica, un materiale fondamentale nella produzione 
delle lenti a contatto, e ridare dignità al mare, ai territori e 
alle persone che li abitano”, ha dichiarato Giuseppe Basile, 
Presidente del Consorzio Optocoop Italia. Chi indossa le 
lenti a contatto è consapevole che la plastica rappresenti una 
delle principali minacce per l'ecosistema marino. Da un’indagine 
commissionata da CooperVision, infatti, è emerso che l’85% 
dei portatori di lenti a contatto concorda che l’eliminazione della 
plastica dispersa negli oceani sia un argomento importante e 
da affrontare con determinazione. E l’88% sceglierebbe lenti 
“Plastic Neutral” rispetto a delle lenti a contatto “non Plastic 
Neutral”, supponendo che entrambe siano state consigliate 
dal proprio ottico. “La sostenibilità rappresenta una priorità 
sempre crescente per il nostro Gruppo e per i consumatori, 
soprattutto per le giovani generazioni, fortemente consapevoli 
di come le azioni quotidiane e le abitudini di consumo abbiano 

OXO ha aderito al programma di CooperVision “Plastic Neutral”. Il progetto 
prevede che per ogni lente a contatto giornaliera OXOLens venduta, la stessa 
quantità di plastica utilizzata per produrla, venga raccolta e rimossa dall’ambiente, 
evitando che finisca in mare, e poi riprocessata per donarle nuova vita.

un impatto su salute e ambiente. Abbiamo iniziato tre anni fa a 
fare educazione sul corretto smaltimento di lenti a contatto e 
soluzioni di manutenzione attraverso i nostri canali social per 
favorire la riduzione dell’impatto ambientale. Il fatto che oggi 
le nostre lenti a contatto giornaliere OXOLens siano certificate 
Plastic Neutral, rappresenta un altro importante passo avanti 
nel nostro impegno a favore dell’ambiente. Sono una soluzione 
sostenibile semplice ed efficace da comunicare - in store e 
online - per gli Ottici Optometristi OXO, uno strumento che dà 
ulteriore valore all’esperienza di vendita e di acquisto, soprattutto 
da parte dei giovani”, ha concluso Daniela Poletti, Marketing & 
Communication Manager di OXO Italia.

Per i nostri oceani. Per tutti.  

Plastic Bank® contribuisce a ridurre il quantitativo di plastica negli oceani. 
In Italia vengono acquistati crediti pari al peso della plastica utilizzata nelle nostre lenti a 
contatto giornaliere delle famiglie Oxolens Smart 1 Day, Oxolens Sil-H 1 Day, Oxolens 
Bio 1 Day, nei blister e nelle confezioni esterne1, e la stessa quantità di plastica viene 
raccolta da Plastic Bank®.

1

Le nostre lenti a contatto giornaliere delle 
famiglie Oxolens Smart 1 Day | Oxolens Sil-H 
1 Day | Oxolens Bio 1 Day hanno ottenuto la 
Certificazione Plastic Neutral rilasciata da
Plastic Bank®. 

1. La “neutralità plastica” o “plastic neutrality” viene accertata acquistando crediti da Plastic Bank®. Un credito rappresenta la raccolta e la riconversione di un 
chilogrammo di plastica che potrebbe raggiungere o essere destinato ai corsi d’acqua. Il produttore di lenti a contatto, CooperVision, acquista crediti pari al peso 
della plastica nei nostri ordini di lenti a contatto giornaliere delle famiglie Oxolens Smart 1 Day, Oxolens Sil-H 1 Day, Oxolens Bio 1 Day (con decorrenza da Febbraio 
2022). La plastica delle lenti a contatto giornaliere delle famiglie Oxolens Smart 1 Day, Oxolens Sil-H 1 Day, Oxolens Bio 1 Day è determinata dal peso della plastica 
nel blister, nella lente e nella confezione di vendita (scatola esterna), inclusi laminati, adesivi ed elementi supplementari  (per es. l’inchiostro). 
Le nostre lenti a contatto giornaliere “plastic neutral” sono: OXOLENS SMART 1 DAY (confezioni da 30 lenti), OXOLENS SMART 1 DAY TORIC (confezioni da 
30 lenti), OXOLENS SMART 1 DAY MULTIFOCAL (confezioni da 30 lenti), OXOLENS SIL-H 1 DAY (confezioni da 30 e 90 lenti), OXOLENS SIL-H 1 DAY TORIC 
(confezioni da 30 lenti), OXOLENS SIL-H 1 DAY MULTIFOCAL (confezioni da 30 lenti), OXOLENS EYELIKE 1DAY (confezioni da 30 lenti), OXO LENS BIO 1 DAY 
(confezioni da 30 e 90 lenti), OXO LENS 1 DAY TORIC (confezioni da 30 lenti).

CHIEDI AL TUO OTTICO MAGGIORI INFORMAZIONI
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OMISAN FARMACEUTICI

Piano 
strategico 
vincente 
Il progetto di espansione di Omisan farmaceutici ha visto l’acquisizione 
del 100% di Schalcon SpA. Ciò le ha permesso di porsi sul mercato 
come nuovo punto di riferimento per l’ottico per il benessere oculare 
e la contattologia.

Omisan farmaceutici, realtà 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 ha varato 
un piano strategico per il suo sviluppo nel 
settore dell'ottica. L’evento più recente di 
questo progetto è l’acquisizione in toto di 
Schalcon SpA, storica realtà fondata nel 
1977 e prima azienda italiana a investire 
nella produzione delle lenti a contatto e dei 
prodotti per la loro cura, di cui per anni ne è 
stata leader in Italia. 

DISTRIBUZIONE CAPILLARE SU 
TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO
Le due realtà si propongono quindi 
congiuntamente a tutti i migliori 
ottici optometristi attraverso agenti 
monomandatari a cui fare riferimento per 
ogni esigenza tecnica e commerciale con 
un’offerta completa che riassume il meglio 
delle due aziende. Omisan farmaceutici 
e Schalcon SpA si presentano come 
il fornitore di riferimento del moderno 
centro ottico, in cui il professionista è 
l’esperto nella gestione del benessere 
oculare e della sintomatologia degli stati 
di secchezza.

I VANTAGGI PER GLI OTTICI
Grazie alla collaborazione con noti istituti 
universitari, sono numerosi 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. 

UNA REALTÀ IN CRESCITA
Omisan farmaceutici ha chiuso l’anno 
2021 con un importante incremento 
di oltre il 15% delle vendite rispetto 
al 2020. Il gruppo, grazie alle recenti 
acquisizioni, ha un fatturato di oltre 
30 MLN di euro in oltre 70 Paesi nel 
mondo, impiega una forza lavoro pari 
a 160 persone ed è ormai saldamente 
tra i TOP 10 del settore a livello 
europeo ed una delle poche aziende 
con stabilimenti di produzione di 
soluzioni e lenti a contatto in Europa.
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In questi ultimi anni abbiamo assistito 
a cambiamenti radicali del nostro 
mercato e della nostra società, 
mettendo in evidenza criticità e 
limiti strutturali anche nell’ambito dei 
servizi della salute pubblica. Il COVID 
ha cambiato radicalmente il nostro 
modo di pensare e di usufruire del 
servizio sanitario nazionale, ma ha 
anche creato opportunità e spinto i 
più intraprendenti a cercare nuove 
soluzioni e realizzare nuovi servizi per 
migliorare la qualità della vita nella 
popolazione. Visionix si annovera 
tra queste realtà e la sua risposta 
è doppia: la nuova piattaforma di 
telemedicina NEXUS e il dispositivo 
multifunzione VX650.
NEXUS è un'innovativa piattaforma di 
telemedicina sviluppata da Visionix 
ed è infatti supportata da VX650, uno 
strumento unico con caratteristiche 
all’avanguardia, in grado di rilevare 
molte delle patologie del segmento 
anteriore e posteriore dell’occhio in 
totale autonomia. 
Il binomio NEXUS-VX650 ha 
l’obiettivo di portare nuovi servizi nel 
mondo dell’eye care offrendo ai clienti 
un’esperienza esclusiva e irripetibile.
Attraverso NEXUS è possibile 
garantire un’azione capillare di 
prevenzione sul territorio nazionale, 
collegando tutti i professionisti dell’eye 

VISIONIX

L’innovazione 
è nel nostro DNA
La piattaforma di telemedicina NEXUS e il dispositivo multifunzione VX650 
sono le due nuove soluzioni integrate per il mondo dell’eye care di Visionix.

care, nel totale rispetto delle specifiche competenze e con l’obiettivo di 
contribuire al miglioramento del benessere visivo per i fruitori del servizio. 
NEXUS con il VX 650 rappresentano un’opportunità per tutti gli attori del 
mondo dell’eye care a partire dal medico Oculista per arrivare all’Ottico 
Optometrista, garantendo un'azione di prevenzione sul territorio mai 
sperimentata.

“MIDO 2022 :   
Dopo 2 anni di assenza, è stato un  
grande piacere ritrovarci insieme al  
MIDO. Per noi è stata un’occasione  
speciale che ci ha permesso di presentare  
ai nostri Clienti ed a tutti i Visitatori la nostra  
nuova Identità Aziendale che si rinnova alimentata  
dai valori, dallo spirito e dalla visione del gruppo Visionix. 

A nome di tutto il Team Visionix,  
vi ringraziamo per la fiducia che ogni giorno ci riservate!”

Innovation 
to unlock your 

potential

Ads Visionix A4 210x297mm-Italy-AfterMidov2.indd   1Ads Visionix A4 210x297mm-Italy-AfterMidov2.indd   1 18/05/2022   10:40:0418/05/2022   10:40:04
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Comunicazione 
fotocromatica…
a tutto tondo
Da questo mese ZEISS è tornata on air con la campagna multicanale 
dedicata alla nuova generazione di lenti fotocromatiche: PhotoFusion X. 

ZEISS VISION CARE

A CURA DELLA REDAZIONE

La nuova campagna di comunicazione delle lenti 
PhotoFusion X gioca con la metafora della dinamicità e 
della velocità quali elementi distintivi del nuovo prodotto, 
estremizzandoli con uno spot dinamico e moderno, e 
declinandoli con diverse sfumature nei materiali cartacei e 
digitali a disposizione dei propri partner. L’ultimo tassello di 
questo virtuoso progetto è rappresentato da una forte spinta 
a visitare i Centri Ottici e dalla conseguente valorizzazione 
della figura dell’ottico in qualità di professionista della visione. 
Roberta Celin, Communication Manager di ZEISS Vision 
Care Italia, ha spiegato il piano di comunicazione al nostro 
Editore Simona Finessi in una videointervista (che trovate 
anche sul nostro sito e sui nostri social) e in queste pagine vi 
proponiamo le fasi salienti di questo incontro. 
Il lancio delle lenti fotocromatiche PhotoFusion X è avvenuto 
all’inizio di aprile, per poi essere consolidato con la presenza 
dell’azienda a MIDO: “Concluse le attività dedicate agli ottici 
optometristi, stiamo partendo in queste settimane con una 
campagna multicanale dedicata al consumatore finale.
Per noi è un momento importante perché serve a comunicare 
i benefici chiave delle nuove lenti al pubblico e, dati alla mano, 
rappresenta un valido punto di partenza per i centri ottici per 
suscitare interesse verso il nostro prodotto”, ha chiarito Celin. 
“Il nuovo spot vede protagonista Lucas Wilson, atleta 
professionista nella disciplina del parkour e del free running. È 
stato scelto il concept del parkour come metafora di velocità, 
capacità di adattamento a ogni situazione, precisione e 
qualità, tutti elementi distintivi delle lenti PhotoFusion X, come 
la capacità di reagire alla luce velocemente, schiarendo o 
scurendo, e la protezione completa da luce blu e raggi UV”, 
ha continuato Celin. Nella nostra società il dinamismo non è 
infatti esclusivamente dedicato ai giovani ma è richiesto nella 
vita di tutti i giorni. La campagna di comunicazione è totalmente 
integrata ed è stata progettata tenendo in considerazione 
l’intero customer-journey. "La nostra campagna è stata pensata 
multicanale per raggiungere un pubblico quanto più ampio 
possibile. Nello specifico, lavoreremo sia con la TV generalista 
sia on demand; ci tengo a sottolineare l’importante quota in 
prima serata (il 41%), che garantisce una maggiore visibilità e la 
copertura delle maggiori emittenti (Rai, Sky, Mediaset, La7…)”, ha 
chiarito Celin. “Il mondo digital ci consente di andare a colpire 
in maniera un po' più precisa il pubblico potenzialmente più 
interessato ai nostri prodotti: parliamo di persone dai 35 anni in su, 
medio alto spendente, che è interessato alla salute, alla tecnologia 
e al lifestyle. Insomma, il target ideale per il nostro prodotto”, ha 
proseguito Roberta Celin. L’attività di comunicazione online 
si pone l'obiettivo di raggiungere il nostro pubblico in diverse 
fasi del suo percorso d'acquisto e per farlo attiva naturalmente 
diversi strumenti che meglio rispondono alla specifica esigenza: 
“La campagna di comunicazione è articolata e non include solo 
lo spot per la TV, ma anche diversi contenuti che useremo online: 
si tratta di banner, contenuti native, presidio dei motori di ricerca e 
naturalmente attività sui nostri canali social. Tutti questi contenuti 
sono collegati al nostro sito internet all’interno del quale è possibile 
cercare il centro ottico partner più vicino supportando così il drive 
to store. L'attività redazionale completa l'informazione”.

Nella campagna ZEISS il centro ottico è sempre protagonista 
di tutti i messaggi perché è importante continuare a enfatizzare 
la figura dell’ottico come professionista nei confronti del 
consumer, che non ha una conoscenza sufficiente per 
completare la scelta della migliore soluzione oftalmica: “Il cliente 
viene accompagnato in tutte le fasi, mettendo al centro sempre i 
centri ottici partner perché sono loro il primo punto di riferimento 
ZEISS sul territorio. La nostra mission è proprio quella di 
sensibilizzare su più fronti la potenziale clientela prima che varchi 
la soglia del centro ottico. Siamo partiti domenica 15 maggio 
con la TV e finiremo a fine giugno, con le attività sui nostri canali 
social e sui media digitali anche per le settimane successive”.

GUARDA
LA VIDEOINTERVISTA
ONLINE!
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Applicazioni oftalmiche 
delle Metalenti
AUTRICE: VITTORIA BARUZZU CDL OTTICA E OPTOMETRIA, DIPARTIMENTO DI FISICA,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
RELATORI: PROF.SSA MICHELA GRECO, DOTT. LUCA BOARINO

A cura di:     SOPTI  SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

ABSTRACT
Le Metalenti, definite anche come lenti planari, permettono di 
focalizzare l’intero spettro visibile in un unico punto, eliminando 
così le aberrazioni cromatiche da cui sono affetti tutti i sistemi 
ottici. Le nanostrutture di cui sono composte sono progettate 
per manipolare la fase, l’ampiezza e la polarizzazione della luce. 
Lo spessore nanometrico e la modalità di interazione con la luce 
rendono queste lenti particolarmente adatte ad applicazioni nel 
campo oftalmico, come lenti correttive o lenti a contatto.

I.  INTRODUZIONE
I recenti progressi nel campo dei metamateriali con la 
realizzazione delle Metalenti ad opera del fisico italiano Federico 
Capasso, professore di fisica applicata all’università di Harvard, 
sono nel settore dell’ottica un’importante innovazione e uno 
dei campi di ricerca in rapida crescita. Le Metalenti sono state 
premia te tra le dieci scoperte scientifiche più importanti del 
2016 sulla rivista Science e sono una delle prime dieci tecnologie 
emergenti del 2019 secondo World Economic Forum e 
Scientific American. Queste speciali lenti hanno spessori 
dell’ordine dei nanometri, e grazie a questa loro caratteristica, 
potrebbero sostituire le lenti curve e più pesanti attualmente 
utilizzate nei dispositivi ottici. Negli ultimi anni le Metalenti hanno 
mostrato un grande potenziale per subentrare ai componenti 
ottici di elevato spessore in virtù delle loro caratteristiche 
ultrasottili e planari [Fan ZB et al, 2018]. Le Metalenti sono 
metasuperfici, superfici piatte e sottilissime, che utilizzano 
nanostrutture per focalizzare equamente le lunghezze d’onda 
della luce ed eliminare l’aberrazione cromatica. Le metasuperfici 
presentano un film di nanostrutture, progettato per manipolare 
la fase, l’ampiezza e la polarizzazione della luce. Le Metalenti 
focalizzano la luce come una lente e grazie alla particolare 
geometria della loro superficie, possono focalizzare tutte le 
lunghezze d’onda in posizioni specifiche [Mandel S, 2020]. 
Lo scopo di questo studio è presentare le fasi dello sviluppo e 
della produzione di una Metalente, mettendone in evidenzia 
le peculiarità, in particolare relativamente all’interazione della 
luce con le nanostrutture, e indagare sulla possibilità di un suo 
impiego nel campo oftalmico, come lente correttiva o come 
lente a contatto.

II.  METALENTI
La Metalente presenta sulla sua struttura dei minuscoli pilastri 
(nanopillar) che, in base alla loro distribuzione e specifica 
posizione, guidano la lunghezza d’onda incidente ad un 
punto foca le. Questi pila stri, misurati in nanometri, hanno 
strutture di dimensione inferiore alla lunghezza d’onda della 
radiazione elettromagnetica con cui interagiscono, e sono 
fatti di diversi possibili materiali come il biossido di titanio 
(TiO₂), il nitruro di silicio (Si₃N₄), il silicio amorfo (a-Si), il nitruro 
di gallio (Ga N) ecc. Nella sua ricerca, Capasso definisce la 
struttura della Metalente come una superficie composta da 
sfasatori distanziati delle lunghezze d’onda in corrispondenza di 
un’interfaccia, che permettono un controllo senza precedenti 
sulle proprietà della luce e dispongono di una tecnologia ottica 
avanzata consentendo funzionalità versatili in una struttura 
planare [Capasso F. et al., 2016]. Le diverse lunghezze d'onda 
possono essere focalizzate in un dato punto modificando 
larghezza, altezza, distanza e forma dei nanopillar. Questi 
elementi controllano simultaneamente la velocità di lunghezze 
d'onda differenti e l'indice di rifrazione della superficie della 
Metalente. Ciò fornisce ritardi temporali variabili alle lunghezze 
d'onda che passano attraverso i diversi pillar, in modo che 
tutto lo spettro incidente arrivi al punto focale nello stesso 
momento. I ricercatori di Harvard, insieme al Prof. Capasso, 
hanno sviluppato Metalenti in grado di focalizzare tutto lo 
spettro di luce visibile in un punto particolare in alta risoluzione 
(Fig. 1). La lente da loro creata utilizza come guide d’onda 
delle nanopinne (nanofins) di biossido di titanio (TiO₂) che 
focalizzano tutte le lunghezze d'onda della luce allo stesso 
modo, eliminando l'aberrazione cromatica. Una Metalente 
può focalizzare ugualmente tutti i colori in un unico punto. 
Finora, questo è stato possibile solo sovrapponendo due o 
più lenti tradizionali. La luce policromatica che attraversa un 
diottro, non possiede un singolo fuoco bensì diversi punti 
focali, questo fenomeno, che dà origine all’aberrazione 
cromatica, avviene principalmente perché lunghezze d’onda 
diverse vengono rifratte in maniera diversa. Tutti i dispositivi 
ottici sono affetti da aberrazioni e utilizzano due o più lenti 
curve con spessori distinti per attenuarle, aggiungendo 
così ingombro allo strumento. L’aberrazione cromatica può 
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Fig. 1: a sinistra: micrografia al microscopio elettronico a scansione 
(SEM) di una porzione della Metalente in TiO₂.
Tratta da (Capasso F et al, 2016)
a destra: singola Metalente che focalizza l'intero spettro visibile della 
luce in un punto - Harvard University Center for Nanoscale Systems 
(CNS). Tratta da (Burrows L, 2018)

essere in parte corretta con l’utilizzo di un sistema multiplo 
di lenti (Doppietto acromatico o Tripletto acromatico) ma 
non viene definitivamente eliminata. In questo modo si può 
portare il sistema ad avvicinare maggiormente i vari fuochi, 
riducendo la distorsione data dall’aberrazione cromatica. 
La metasuperficie delle lenti realizzate da Capasso e dalla 
sua équipe, permette di eliminare le aberrazioni cromatiche 
consentendo una focalizzazione unica della luce policromatica. 
Le Metalenti vengono perciò dette acromatiche. Il principio 
delle Metalenti è dunque il controllo del fronte d’onda 
mediante le nanostrutture di cui dispone in superficie. Anche 
le lenti correttive oftalmiche sono affette da aberrazioni tra cui 
quelle cromatiche assiali e extra -assiali. Ad oggi per ridurre le 
aberrazioni ottiche ci si serve di lenti dette asferiche, lenti più 
sottili rispetto alle tradizionali lenti sferiche, delimitate da una 
superficie parabolica. Le lenti asferiche riducono notevolmente 
le aberrazioni nonostante non vi sia la convergenza dei raggi 
in un unico punto, ma in diversi punti ravvicinati. In campo 
optometrico, per il futuro, sono stati proposti numerosi materiali 
prototipi per aiutare nella correzione visiva e nell’eliminazione 
delle distorsioni ottiche. Il prototipo di “Metalens” è una lente 
planare, di circa un micron di spessore. Anziché utilizzare 
un vetro omogeneo o un materiale polimerico, questa lente 
prototipo ha milioni di "nanopillar" in biossido di titanio, che sono 
disposti su misura, su un'unica superficie, per piegare lo spettro 
luminoso in modo da correggere l'ametropia. È dunque possibile 
che le lenti ingombranti e antiestetiche necessarie per la 
correzione di ametropie elevate siano sostituite da questa nuova 
generazione di lenti [Pillay R, 2020].

III.  DESIGN
La nanostruttura in cui si organizza una Metalente è formata 
da piccoli pilastri (pillar) che piegano la luce quando attraversa 
la lente. Per il design si progetta una serie di nanopillar ad 
alta trasmittanza e piena copertura di fase 2π in un reticolo 
periodico. Esistono vari tipi di nano-pilastri dielettrici che 
possono essere presi in considerazione per la realizzazione 
di una Metalente, tra cui quelli a fenditura , cuboidi, cilindrici 
ecc. In questa ricerca, per la produzione di una Metalente, 
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si sono presi in considerazione dei nano elementi cilindrici. 
I pillar sono distanziati tra loro da un passo specifico e hanno 
un diametro che varia in base alla posizione in cui si trovano 
in modo da manipolare le onde luminose che vi passano 
attraverso. La disposizione geometrica dell’array dei nanopillar 
è il frutto di un algoritmo che ricerca una distanza focale unica 
per tutti i colori dello spettro visibile in modo da rendere la 
lente priva di aberrazione cromatica. Si costruisce così una 
mappa del ritardo di fase data da una mappatura dei diametri 
dei pillar. I nano-cilindri devono avere periodo minore dell’onda 
elettromagnetica che li attraversa, in modo da essere a loro 
volta delle nuove sorgenti puntiformi. Inoltre è importante 
che tutti i nano-pilastri abbiano fra loro la stessa altezza 
perché diversamente sarebbe difficile la loro fabbricazione, di 
conseguenza l’unica variazione possibile per ottenere la fase di 
trasmissione ritardata (cambiamento di fase da 0 a 2π) è quella 
del diverso raggio dei pillar [Dharmava rapu R, 2020].

IV.  FABBRICAZIONE
Il campione oggetto di studio è stato realizzato nel seguente 
modo. In questa ricerca si è scelto come materiale per le 
nanostrutture, il silicio amorfo (a -Si). Su un substrato di vetro 
viene depositato il silicio amorfo (a - Si) tramite Deposizione 
Chimica da fase a Vapore Plasma Inattiva (PECVD) per ottenere 
così una copertura uniforme su tutto il substrato e percentuali 
di impurità molto basse. La deposizione di a-Si è dello spessore 
di 270 nm. La superficie del campione viene poi coperta da 
una pellicola sensibile agli elettroni, detta resist, fotosensibile. 
Questa deposizione avviene in camera pulita (Clean Room), 
tramite Deposizione per Rotazione (Spin). La Clean Room è 
un ambiente privo di impurità sospese in aria, come polveri o 
particelle inquinanti, che potrebbero depositarsi sul campione 
causando così difetti o una cattiva uniformità. L’applicazione 
del fotoresist avviene mettendo in rapida rotazione il 
campione, costituito da un substrato di vetro più silicio amorfo 
precedentemente depositato. Questa tecnica detta Spin 
Coating prevede l’inondazione del substrato del campione 
con una soluzione di resist tramite una pipetta . Si aziona quindi 
la Spin-machine a 3000 rotazioni per minuto (rpm). Questa 
rotazione a velocità costante viene mantenuta per 30 sec, fino 
a raggiungere la quasi completa evaporazione del solvente. 
Dopo la deposizione del resist il campione è stato riscaldato 
alla temperatura di 90 °C per 60 sec, per far evaporare il 
solvente residuo e temprare stress causati dal precedente 
spinning, questo al fine di migliorare l’adesione del resist al 
substrato. Il resist è una sostanza liquida organica o polimerica 
che, se esposta alle radiazioni, varia le proprie caratteristiche 
chimiche, diventando più o meno solubile. Esistono due 
tipologie di fotoresist con comportamenti opposti, il resist 
positivo e il resist negativo, quest’ultimo utilizzato per la 
fabbricazione della Metalente. Nel caso della Metalente 
realizzata in laboratorio, si è utilizzato il resist negativo 
MNA2401. In questa tipologia di fotoresist, le parti esposte 
alla radiazione della Litografia subiscono un rafforzamento 
dei legami tra le molecole che lo compongono. Il resist 
negativo, in partenza solubile alla soluzione di sviluppo, diviene 
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insolubile dopo l’irradiazione litografica . Dopo l’esposizione 
il composto fotosensibile assorbe l’energia luminosa e la tra 
sforma in energia chimica , con conseguente formazione di 
legami chimici [Ferrara A, 2021].

Electron Beam Lithography (EBL):
La Litografia a fascio elettronico è il procedimento di 
trasferimento di una geometria su una superficie. Il fascio 
elettronico generato viene indirizzato verso il campione 
coperto di resist e guidato da un computer verso le regioni 
da impressionare. Un “pennello” di elettroni viene pilotato 
da un calcolatore riportando il design prestabilito della 
Metalente. L’irradiazione del fascio elettronico in un punto 
influenza anche le aree circostanti, è perciò necessario porre 
un limite alla distanza tra un componente e l’altro, scegliendo 
un passo reticolare appropriato e un corretto dosaggio di 
impressione. Il fascio di elettroni modifica la solubilità del 
resist negativo, consentendo la successiva rimozione selettiva 
delle regioni del resist non esposte alla radiazione. Questa 
tecnica ha tempi d’esposizione lunghi in base alla complessità 
e alla numerosità delle fitte geometrie da realizzare e al loro 
dosaggio. Il processo di litografia elettronica è stato svolto 
con l’utilizzo del microscopio elettronico a scansione (SEM).

Fase di Sviluppo:
In Clean Room si procede a rimuovere la maschera di 
resist non impressionata. L’esposizione alla radiazione della 
Litografia ha reso delle aree con specifiche geometrie 
insolubili alla soluzione di sviluppo. Procedendo con 
l’immersione del campione in solvente acido, per un tempo 
di soli 10 sec, si assiste a una parziale rimozione del resist 
dal substrato. Solamente le geometrie dei futuri nanopillar 
di silicio amorfo sono ancora mascherate dal resist negativo 
MNA2401 (Fig. 2).

Attacco Chimico (Etching Chimico) da Plasma:
Va ad attaccare direttamente le porzioni di silicio amorfo 
(lo strato sottostante al resist) non mascherate dal resist e 
rimuove il restante resist negativo ancora presente dopo 
la fase di sviluppo, lasciando scoperte così le geometrie 
dei pilastri cilindrici della Metalente. L’attacco è il processo 
di rimozione di una parte di strato, definita per mezzo di 
una maschera: il risultato, ottenuto con meccanismi di 
tipo chimico, è il trasferimento di una figura sullo strato 
attraverso l’utilizzo del resist [Ferrara A, 2021]. Si usa 
l’Etching per rimuovere il resist sopravvissuto nella fase 
di sviluppo, reso insolubile dal fascio elettronico della 
Litografia. La parziale presenza di questo restante film 
di resist, serve a proteggere le strutture dei nanopillar in 
silicio amorfo, che non sono così attaccate chimicamente. 
L’Etching intacca inoltre le aree di silicio amorfo 
scoperte, non protette dal resist negativo, aree che non 
contribuiscono a formare la nanostruttura delle guide d’onda 
cilindriche.

La Metalente realizzata è mostrata in figura 3 e 4. 
Lo schema che riassume i processi di produzione è 
presentato in figura 5.

V.  CARATTERIZZAZIONE
Abbiamo progettato una Metalente di diametro d = 100 μm 
per focalizzare la luce con lunghezza d’onda λ = 633 nm 
(rosso) a una lunghezza focale di 200 μm. Il passo reticolare 
di ciascun nanopillar è di 500 nm, il diametro dei pillar varia 
da 50 nm a 150 nm e l'altezza di questi pilastri è costante, 
rispettivamente a 270 nm. Per la misurazione della lunghezza 
focale si è utilizzato un banco ottico costituito da una 
sorgente laser monocromatica (λ = 633 nm), una serie di lenti 
biconvesse, per la manipolazione del fascio, un obiettivo 10x 
per l’imaging della lente e infine una fotocamera con sensore 
fotografico per l’acquisizione ed elaborazione del segnale 
luminoso. La lunghezza focale è definita come la distanza 
della lente dal punto in cui il fascio ottico, che la attraversa, 
viene collimato. La misura di questa distanza è stata ottenuta 
in modo indiretto, posizionando il piano focale dell’obiettivo 
sulla lente e variandone la posizione fino al punto in cui risultava 
essere a fuoco lo spot luminoso prodotto dalla focalizzazione 
della Metalente. La variazione di posizione dell’obiettivo, così 
ottenuta, rappresenta la lunghezza focale della Metalente. 
I risultati ottenuti dalla misurazione della lunghezza focale 
della Metalente prodotta, si discostano dal valore di previsione 
iniziale (200 μm). La lente realizzata focalizza a circa 800 μm. 
Tale variazione è dovuta alle proprietà ottiche della Metalente, 
che sono fortemente sensibili alle variazioni geometriche dei 
nanopillar, quindi risentono molto di inaccuratezze nella fase 
di fabbricazione. Sarebbe dunque necessario continuare 
ad affinare i processi e le tecniche fino ad essere in grado di 
realizzare Metalenti identiche alle specifiche di progetto. 

VI.  APPLICAZIONI
La capacità di progettare, a piacimento, come una lente 
risponde a diverse lunghezze d’onda, cosa impossibile con le 
tecnologie dei materia li delle lenti esistenti, avrà un impatto 
importante nella scienza e nelle applicazioni [Capasso F et 
al, 2020]. Le Metalenti sono in grado di manipolare le onde 
elettromagnetiche proprio come le lenti tradizionali, ma sono 
più sottili di un foglio di carta. Questa tecnologia è di impatto 
per gli sviluppatori di molti settori e grazie alle dimensioni 
ridotte e al potenziale di questa lente, si ha la possibilità di 
rivoluzionare più applicazioni ottiche. Le Metalenti aprono a 
diverse possibilità di impiego. Queste lenti sono state proposte 
per l’uso in vari dispositivi ottici elettronici come fotocamere 
e display di smartphone, ma anche nell’ottica indossabile, in 
particolare la realtà virtuale e la realtà aumentata. Anche in 
campo medico, le capacità ottiche avanzate delle Metalenti 
possono consentire strumenti di imaging a risoluzione più 
elevata come endoscopi e nuovi obiettivi per microscopi 
[Corning A, 2019]. La Metalente avrà un ruolo importante 
anche nel campo della fotografia: la regolazione dinamica 
della lunghezza focale è di grande importanza nei dispositivi 
di zoom, come fotocamere, microscopi, telescopi ed 
endoscopi. Nei sistemi ottici convenzionali, lo zoom si ottiene 
combinando più obiettivi e modificando le loro distanze 
assiali reciproche. Le Metalenti posso superare questo 
concetto, la variazione della lunghezza focale può essere 
realizzata utilizzando un unico meta- obiettivo sintonizzabile 
dinamicamente, più piccolo e sottile [Chen MK et al, 2021]. 

Altre proprietà uniche di alcune Metalenti, come la capacità 
di un indice di rifrazione negativo (η < 0), vengono sfruttate 
nella ricerca come dispositivi di occultamento (cloaking) 
[MacInnis B, 2018]. Inoltre una lente piatta, dello spessore di 
nanometri, potrebbe rappresentare un sostanziale progresso 
per occhiali e lenti a contatto. La tecnologia delle Metalenti 
potrebbe sostituire le attuali lenti impiegate per la correzione 
delle ametropie, rettificando e modellando in curve ottiche 
correttive, grazie a macchine specializzate, la radiazione 
ottica che colpisce occhiali e lenti a contatto [Wannan O, 
2016]. La realizzazione di questa lente da parte di Capasso e 
del suo team può portare allo sviluppo di dispositivi oftalmici 
su una scala mai vista prima, come ad esempio occhiali ultra 
sottili, piatti. Le serie di milioni di nanopinne della Metalente, 
verranno disposte in uno schema simile a un’iride, fatto di un 
materiale trasparente ad alto indice. L’array di nanopinne sarà 
costruito come sfasatore di fase, cambiando la vergenza del 
fronte d’onda per raggiungere un punto focale. In virtù della 
composizione (ad es. TiO₂), della forma, dell'orientamento, 
dell'altezza, della larghezza e della separazione di ciascuna 
nanopinna sull'array, potranno essere progettate e configurate 
Metalenti su misura, per un risultato sferico, torico, prismatico o 
multifocale desiderato [MacInnis B, 2018]. Inoltre è in progetto 
la realizzazione di un dispositivo oftalmico intraoculare con 
metasuperficie, che necessita di un materiale con caratteristiche 
di biocompatibilità. Essendo il biossido di titanio in precedenza 
utilizzato per altri dispositivi biomedici, risulterebbe pertanto 
sicuro, compatibile e antimicrobico. L'oftalmologo Brent 
MacInnis, detiene i brevetti su occhiali e dispositivi oftalmici che 
utilizzano Metalenti (Fig. 6-7). Un’altra importante applicazione 
delle Metalenti consiste nel loro utilizzo per la correzione della 

Fig. 2: Metalens a-Si 272 nm sviluppata. Rilevata al Microscopio 
Ottico, Laboratorio NanoFacility Piemonte.)

Fig. 3: Micrografia della struttura della Metalente (d = 100 μm) 
realizzata in a-Si 270 nm, acquisita al SEM

Fig. 4: Micrografia della Metalente con un angolo di 30° per mostrare 
i nanopillar in silicio amorfo presenti in superficie e la loro altezza di 
270 nm, acquisita al SEM

Fig. 5: Schema dei processi di produzione della Metalente a-Si

Fig. 6: Dispositivi biomedici oftalmici e piattaforme per occhiali con 
Metalenti (in attesa di brevetto MacInnis). Tratta da (MacInnis B, 2018)

Fig. 7: Design della lente intraoculare “Metalens” (in attesa di brevetto 
MacInnis). Tratta da (MacInnis B, 2018)



deuteranomalia. Un team di ricercatori dell’Università di Tel Aviv 
ha realizzato lenti a contatto rigide gaspermeabili sulle quali sono 
state innestate metasuperfici ottiche ultra sottili. Queste lenti a 
contatto utilizzano come nanoelementi, presenti in superficie, 
ellissi d’oro nanoscopiche con una specifica disposizione. 
Si è dunque sviluppato un processo di fabbricazione per 
trasferire metasuperfici dal loro iniziale substrato piano anche 
ad altre superfici e substrati non piatti ma curvi, come le lenti a 
contatto. Nello studio condotto da Sharon Karepov, i risultati 
di un corretto ripristino del contrasto cromatico nei portatori 
di queste nuove lenti, non sono ancora confermati, ma è di 
rilevante importanza la possibile fabbricazione di lenti a contatto 
nanostrutturate [Karepov S et al, 2020]. I ricercatori della 
Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied 
Sciences (SEAS) insieme al Dottor Capasso hanno sviluppato 
una Metalente sintonizzabile che può modificare la messa a 
fuoco in tempo reale, come un vero e proprio occhio. Questo 
è possibile grazie all’impiego di una Metalente combinata a 
muscoli artificiali controllati elettricamente. Questa tecnologia 
riproduce artificialmente il focus dinamico dell’occhio umano 
e inoltre porta alla correzione delle aberrazioni visive. I muscoli 
artificiali riproducono l’effetto dell’anello muscolare ciliare 
che modifica la forma e la curvatura del cristallino all’interno 
dell’occhio e combinati alle proprietà della Metalente, 
consentono la correzione dei difetti ottici e la messa a fuoco. 
I muscoli artificiali sono stati riprodotti dal Professor David 
R. Clarke utilizzando elastomeri dielettrici trasparenti che 
modificano la loro struttura grazie all’applicazione di un voltaggio 
elettrico tramite elettrodi. La contrazione e la distensione ad 
opera degli elastomeri cambia la posizione delle nanostrutture 
poste sulla superficie della Metalente. Nonostante questa 
tecnologia offra ottime prospettive future, un attuale e concreto 
utilizzo in campo oftalmico è ancora immaturo, ma può portare a 
un progresso medico nel settore [Vitelli M, 2018].

CONCLUSIONI
In questo studio si è effettuata un’analisi delle nuove lenti 
create da Federico Capasso, descrivendone i processi 
di fabbricazione, le principali caratteristiche e le possibili 
applicazioni. La ricerca condotta a ll’Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica (INRiM), si è trattata in un’attività di 
progettazione, realizzazione e caratterizzazione di una lente 
piana con metasuperficie in silicio amorfo. Il progetto è nato 
dalla volontà di riprodurre la tecnologia delle Metalenti per 
studiarne il principio d’azione e le interazioni tra luce e lente. 
Le Metalenti, concentrando tutte le lunghezze d’onda in un 
unico punto focale, hanno rispetto alle lenti in vetro una qualità 
d’immagine molto più elevata, nitida ed esente da aloni o bordi 
colorati. La capacità della Metalente di eliminare l’aberrazione 
cromatica e di focalizzare l’intero spettro visibile in punto ad 
alta definizione, è resa possibile dalla distribuzione, secondo 
precise leggi fisiche, delle nanostrutture come nanopillaro 
nanofins poste sulla superficie della lente. Dati gli innumerevoli 
vantaggi in termini di dimensioni e l'ampia gamma di 
applicazioni, le Metalenti possono essere considerate elementi 
indispensabili per la conduzione di futuri dispositivi ottici 
[Borja AL, 2017]. Le realizzazioni di occhiali, lenti a contatto, 

cheratoprotesi, lenti intraoculari fachiche (IOL), IOL con 
chirurgia della cataratta e persino telescopi intraoculari, con 
metasuperfici, sono tutte possibili applicazioni della tecnologia 
delle Metalenti e sono in attesa di brevetto da parte del Dottor 
MacInnis. Per rispondere alla domanda cui questa ricerca 
verte, vi è, in accordo con le evidenze scientifiche, la concreta 
possibilità di un futuro impiego di queste metastrutture in 
campo oftalmico. Occhiali e lenti a contatto potranno avvalersi 
di queste particolari lenti con guide d’onda disposte in schemi, 
correggendo i diversi errori refrattivi. Studiare le applicazioni 
delle Metalenti su portatori affetti da ametropie e confrontarne 
i risultati con le tradizionali lenti correttive ad oggi sul mercato, 
sarà oggetto di ricerca nei prossimi anni.
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