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Andiamo in stampa con il numero di giugno di P.O. 
Platform Optic, con il Salone del Mobile di Milano 
inaugurato da due giorni. Un Salone che, numeri 
alla mano e senza i visitatori e gli espositori Russi e 
Cinesi, certifica inequivocabilmente Milano come 
un potentissimo motore per il rilancio dell’economia 
nazionale. Il Design, Made&Brain in Italy, che 
racchiude in se tantissimi valori e significati, si pone 
come fondamentale elemento di comunicazione 
per il fashion, il food, la tecnologia, l’automotive, 
l’energia, l’architettura, l’arredamento e l’arte. 
A dimostrare l’interesse del pubblico generalista 
(nazionale ed estero) e il business generato da 
questa manifestazione fieristica, ci sono i numeri 
impressionanti dei visitatori già accreditati dei più di 
800 eventi culturali, party ed installazioni artistiche 
organizzate in città per questa settimana. La maggior 
parte di essi organizzati nelle show-room o nei 
negozi di loro clienti, dalle stesse aziende espositrici 
del Salone del Mobile. Un FuoriSalone pensato per 
offrire ai buyer e ai visitatori professionali, ogni giorno, 
dal tardo pomeriggio fino all’alba del giorno dopo, 
maggiori possibilità di relazione anche con i potenziali 
consumatori che non possono frequentare la fiera. 
Un’offerta fuori dalla fiera che completa le proposte 
della Fiera stessa, non qualcosa che la sostituisce 
o che viene praticata per questioni di economia. 

Essendo editore anche di una rivista internazionale di 
architettura e design, sono convinto che il mercato 
che pratichiamo e che ci dà da mangiare, quello 
dell’ottica per essere chiaro, debba sfruttare tale 
fenomeno fieristico e sociale (unico al mondo e che 
vanta decine di tentativi di imitazione) per cercare 
di attivare subito importanti connessioni e favorire 
anche delle contaminazioni culturali con il complesso 
sistema Design. Ecco perché in questo numero vi 
raccontiamo di come proprio un trend proveniente 
dal mondo del arredo-design e che ha conquistato 
il settore fashion - lo sheer effect - abbia ispirato 
tantissime nuove collezioni eyewear (new nude look) 
che interpretano questa tendenza moda con forme e 
spessori importanti ma proposte e giocate attraverso 
sensuali trasparenze. Proseguono le nostre interviste 
- sull’onda positiva del nostro 30° anniversario 
- e questo mese oltre a due importanti aziende 
dialoghiamo con Alessandro Spiezia di Roma, 
conosciuto da tutti come “l’Ottico del Papa”. Giugno 
è il mese che apre la lunga stagione delle attività 
outdoor e dedichiamo uno spazio speciale alle nuove 
proposte eyewear dedicate alle attività sportive, pro 
o amatoriali. In evidenza le due rubriche consulenziali: 
Selling Tips curata da Roberto Pregliasco e Retail 
Marketing by Alessandro Lorenzelli di Deconstruct. 
Buona lettura.

Angelo Dadda #design #occhiali #nudelook #sport #outdoor

Fare Design non 
significa solo disegnare 
degli Occhiali
"Un designer sa di aver raggiunto la perfezione non quando non 
c’è più niente da aggiungere, ma quando non c’è più niente da 
togliere”  Antoine de Saint-Exupèrie.



 
     E D I T O R I A L

Fare Design non 
significa solo disegnare 

degli Occhiali

001  
C O V E R  S T O R Y

Coolness 
Per Tutti

006  
F A S H I O N

Tutti pazzi per 
lo sheer effect

008

 
D R A W

Verde foglia

018  
T H E  P R O F E S S I O N A L

L’occhiale del 
Papa “cambia 

casa”

022

 
O V E R V I E W

Vision

024  
S E L L I N G  T I P S

Vendere è...

028  
R E TA I L  M A R K E T I N G

E io pago!

032

 
S P Y G L A S S

News

034

 
I N S E R T O

SPECIALE SPORT

043

 
P O S T - I T

Notes

036

 
E V E N T S

Save the Date

058

 
M I R R O R L E S S

La Bellezza 
delle Comunità 

Afro

038

 
I N T E R I O R  D E S I G N

The Best of

062

 
D E S I G N E R

Il "processo 
delle 4 R"

020

 
T R E N D S

Fashion

066  
R E V I E W

Focus

072  
O P T O M E T R Y

Dossier

086



P.O. PLATFORM OPTIC 
Mensile_numero 06_anno VIII_2022

Editore
PLATFORM NETWORK SRL

Autorizzazione Tribunale di Milano
n. 304 del 18/09/2014 

Iscrizione al R.O.C. n. 36727
Via Pietro Paleocapa 17/7

17100 Savona Italia 
Tel. +39 019 8400311

Fax + 39 019 8400341

DIRETTORE RESPONSABILE
Angelo Dadda 

DIRETTORE MARKETING
Simona Finessi

 DIRETTORE EDITORIALE
Paola Ferrario

ferrario@platformnetwork.it

DIRETTORE CREATIVO
Angelo Dadda

dadda@platformnetwork.it

 RESPONSABILE DI REDAZIONE
Sara Brero

brero@platformnetwork.it

REDAZIONE
Cristina Bigliatti

 WEB | DIGITAL | SOCIALMEDIA
Sara Brero, Angelo Dadda, Alessia Dodolini

ADVERTISING
Sara Brero

PROGETTO GRAFICO
Angelo Dadda

GRAFICA | POST PRODUZIONE
Paolo Veirana

IMPAGINAZIONE
Sara Brero

SERVIZIO ABBONAMENTI
Tel. +39 019 8400311

abbonamenti@platformnetwork.it
info@platformnetwork.it

Stampa
STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE

via M. D'Antona 19
10028 Trofarello TO

on the cover

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

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

La informiamo inoltre che lei può 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
citato decreto e che quindi in ogni 
momento potrà avere gratuitamente 
accesso ai propri dati e potrà 
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione se non 
desidera più ricevere la presente rivista.

BRAND
SEVENTH STREET BY SAFILO
MODEL
S 319
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
WWW.YOUANDSAFILO.COM

www.original-vintage.com



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

007

Uno stile contemporaneo, in perfetto equilibrio tra design 
senza tempo e moderni dettagli funzionali, delinea i 
modelli della S/S 2022. Sottolineati da cromie fresche, 
sono stati disegnati e realizzati con una personalità trendy. 

LA COLLEZIONE EYEWEAR 
Giocosità e comfort definiscono la personalità della 
nuova collezione eyewear SEVENTH STREET by SAFILO: 
gli occhiali – realizzati in acetato o in accattivanti mix di 
materiali – sono offerti in un’ampia gamma di forme dal 
design easy-to-wear e ultra-leggero. 

LE NUOVA MONTATURE DA VISTA 
PER LA GENERAZIONE TEEN 
Le proposte vista sfoggiano una forma a farfalla per 
lei e un taglio più rettangolare per lui. Entrambe in 
materiale iniettato, montano cerniere leggere e flessibili 
che garantiscono il massimo comfort. Il logo SEVENTH 
STREET è discretamente visibile all’altezza della cerniera 
e i terminali regolabili in acetato, per un fitting perfetto.
La montatura da vista S 319 è disponibile in fuxia, viola, 
avana e nero, in colorazioni traslucide; invece la montatura 
7A 092 è disponibile in blu, grigio nero e avana. 

LA PROPOSTA DA VISTA MASCHILE 
Il mdello rettangolare in acetato e metallo 7A 096 
presenta una costruzione lineare classica e quadrata. 
Il massimo comfort è garantito dalle aste piatte leggere 
e flessibili in titanio con il logo discretamente visibile 
all’altezza della cerniera e i terminali regolabili in acetato, 
per un fitting perfetto. La palette cromatica esplora 
tonalità del blu, grigio, havana e nero.

LE NUOVE MONTATURE DA VISTA FEMMINILI
Declinate nella silhouette a farfalla in acetato 
ultraleggero, irradiano un feeling di intramontabile 
modernità grazie alle cromie dai toni pastello impreziositi 
da piccole borchie nelle aste.

Mod. S 319

SEVENTH STREET BY SAFILO PRESENTA LA NUOVA 
COLLEZIONE VISTA, SVILUPPATA PER TUTTA LA FAMIGLIA, 

PER LA STAGIONE CALDA 2022.

Coolness Per Tutti

Mod. 7A 092

Mod. 7A 096

Mod. 7A 096
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Paola Ferrario

TUTTI
PAZZI 
PER LO 
SHEER
EFFECT
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NUMEROSE MAISON DI MODA 
RIPROPONGONO LE TRASPARENZE 
EFFETTO NUDE LOOK. 
L’EYEWEAR DECLINA QUESTA 
ATTITUDE ATTRAVERSO L’ACETATO.

Il fashion trend imperante della stagione calda è la moda sheer. 
Gli abiti dialogano con i tessuti costruendo outfit sofisticati 
dalla sensualità sussurrata. L’occhiale interpreta questa 
tendenza scegliendo come compagno di questo nuovo viaggio 
l’acetato. E tra spessori bold, effetti 3D, montature traslucide 
e mascherine di nuova generazione, l’occhiale trasparente 
raggiunge il podio degli accessori must-have.

NIRVAN JAVAN
L'ARCHITETTURA SOLIDA 
DI TORONTO PUÒ ESSERE 
RITROVATA NELL’ACETATO 
GIAPPONESE DELLA 
COLLEZIONE SHADES OF 
TORONTO. LE TRASPARENZE 
COLORATE NE ENFATIZZANO 
LE STRUTTURE.



f a s h i o n

BOLON EYEWEAR
IL MODELLO BL3039A30 NELLA 
VERSIONE CON MONTATURA 
ROSA CRYSTAL E LENTI GRADIENT 
GRIGIO/BLU CONFERISCE UN’ALLURE 
GLAMOUR E FEMMINILE.

BAYRIA EYEWEAR
PANORMUS È UNA MONTATURA IN 

ACETATO MAZZUCCHELLI 1849 CON 
INCISIONI E SCAVATURE APPLICATE 
SIA ALL’INTERNO SIA ALL’ESTERNO 

DEL FRONTALE. QUESTA TECNICA 
DI LAVORAZIONE, OLTRE A 

DONARE LEGGEREZZA AGLI 
OCCHIALI, PERMETTE ALLA LUCE DI 

RIFLETTERSI IN MODO DIFFERENTE 
SUL MATERIALE. 

011
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NAF NAF
DORA È UNA PROPOSTA 
DA SOLE DALLA FORMA 
RETTANGOLARE. 
TRASPARENTE E COLORATO, 
È DISPONIBILE IN AZZURRO 
É ARANCIONE. 

ARU EYEWEAR
UN TOCCO DI NOSTALGICA 
E INTRAMONTABILE 
RAFFINATEZZA PER 
QUESTO MODELLO IN 
ACETATO FUCHSIA, DAI 
COLORI ESTREMAMENTE 
CONTEMPORANEI. 
L’ESTETICA È DECISA E 
DELICATA. 

ÉTÉ LUNETTES
PROPOSTO IN LIMITED 
EDITION, L’OCCHIALE DA 
SOLE AEGINA È DECLIANTO 
IN TRE COLORAZIONI IN 
ACETATO CON PIUME 
COLORATE INSERITE 
TRA LE DUE LASTRE.

010
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ETNIA BARCELONA
OCCHIALE OVALE ROSA IN ACETATO 
TRASPARENTE NATURALE CON 
TERMINALE LEOPARDATO ABBINATO A 
LENTI MINERALI HD. 

EOS BY SILHOUETTE
L'EFFETTO "SHAPE-IN-SHAPE", CREATO 
DALL'ALTERNARSI DI SPESSORI LARGHI 
E STRETTI, CREA UNA STRUTTURA 
CHE FUNGE DA PRISMA RIFRANGENDO 
LA LUCE IN DIVERSE SFUMATURE 
DI COLORE. 

ESTIARA
TRA GLI STILI “ANGOLARI” CHE 

CARATTERIZZANO LE PASSERELLE, 
LA FORMA SQUADRATA DI RETRO 

SQUARE, DALLE LINEE GEOMETRICHE E 
LEGGERMENTE OVERSIZE, È TRA LE PIÙ 

GETTONATE.

DANDY’S
I MODELLI DA SOLE 2022 

DELLA COLLEZIONE SONO UN 
OMAGGIO AGLI SPESSORI BOLD E 

UNA RIVINCITA DEL COLORE.

012

f a s h i o n

013

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
FRESCA E ACCATTIVANTE, 
LA COLLEZIONE GLOSS È 
CARATTERIZZATA DA UN GIOCO DI 
TRASPARENZE E DA COLORI PASTELLO.

f a s h i o n

013
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GCDS EYEWEAR
QUESTI OCCHIALI DA SOLE DALLA 
FORMA RETTANGOLARE E DAL 
COLORE BRILLANTE RISPECCHIANO 
L’ANIMO GIOCOSO E FLUIDO DEL 
BRAND.

FRANK AND LUCIE
LA COLLEZIONE SUNDAY 
LA SETTIMANA S’ISPIRA AL JET 
SET DEGLI ANNI '50. REALIZZATA 
IN ACETATO, MONTA LENTI 
POLARIZZATE.

GIGI STUDIOS
SPESSORI BOLD DALL’EFFETTO 3D 
SONO ESALTATI DALLA TRASPARENZA 
DELL’ACETATO. LA SHAPE È XXL E 
SUPER COOL.

FURLA BY DE RIGO VISION
OCCHIALE DA SOLE IN ACETATO 

DALLA FORMA GEOMETRICA 
D’ISPIRAZIONE RETRÒ. IL MODELLO 

È CARATTERIZZATO DA SPESSORI 
IMPORTANTI. SUL FRONTALE È 

APPLICATO IL LOGO ‘ARCO’ FURLA IN 
METALLO, MENTRE IL LATO INTERNO 
DELLE ASTE È IMPREZIOSITO CON LA 

LOGOMANIA FURLA.

KENMARK
ISPIRATI ALL'ICONA DI STILE DEGLI 
ANNI '70 BIANCA JAGGER, QUESTI 

OCCHIALI A GATTO SONO DISPONIBILI 
IN COLORI DELICATI O VISTOSI. 

JPLUS
SOFIA È UN OCCHIALE DA SOLE 
OVERSIZE IN ACETATO ROSA EFFETTO 
TRASPARENTE CON LENTI IN TINTA.

INVU
LA LINEA VINTAGE FASHION STYLE 

È COMPOSTA DA MONTATURE 
CLASSICHE DAL TOCCO 

CONTEMPORANEO DATO ANCHE DAL 
MATERIALE ULTRA FLESSIBILE SWISS 
TR 90 CON CERNIERE A 3-2 FLANGE.

FENDI
UN DESIGN A MASCHERA OVERSIZE 

TINTA UNITA SFOGGIA LA 
CARATTERISTICA SCRITTA FENDI SULLE 

ASTE TRASPARENTI. IL TOCCO FINALE 
ALL’ICONICO TRATTO DISTINTIVO 

DELLA MAISON È DATO DAI SOTTILI 
INSERTI METALLICI DORATI CHE 

IMPREZIOSISCONO IL FRONTALE DEGLI 
OCCHIALI DA SOLE. 
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MAUI JIM
MEHANA È UN OCCHIALE DA 
SOLE POLARIZZATO CAT-EYE IN 
ACETATO. LE LENTI SUPERTHIN 
GLASS SI AVVALGONO DELLA 
TECNOLOGIA POLARIZEDPLUS E DEL 
RIVESTIMENTO A SPECCHIO BLUE 
HAWAII. DISPONIBILE ANCHE CON 
PRESCRIZIONE.

KREUZBERGKINDER 
IL BRAND TEDESCO RAPPRESENTA 
UNO STILE DI VITA DAL SOUND 
BERLINESE LIBERO, ECCENTRICO 
E UNDERGROUND. L’OCCHIALE 
ALESSIA SI VESTE DI SPESSORE BOLD E 
LAVORAZIONI GEOMETRICHE.

KYME
OCCHIALE DA SOLE MINI CARMEN 
IN ACETATO DI CELLULOSA GIALLO 
LIMONE TRASPARENTE CON LENTI A 
CONTRASTO AZZURRE.

KOMONO
IL MODELLO LULU-DRY ROSE GOLD 

RIM, COME TUTTI I PRODOTTI DEL 
BRAND, È STATO DISEGNATO NELLO 

STUDIO DELL’AZIENDA. DISPONIBILE IN 
11 VARIANTI COLORE, È REALIZZATO IN 

BIO NYLON.

OLIVER GOLDSMITH
OOPS È UN OCCHIALE DA SOLE 
DISEGNATO ORIGINARIAMENTE 
NEL 1973 E INDOSSATO DA AUDREY 
HEPBURN.

VANNI
MODELLO IN ACETATO CRISTALLO 

COLOR CELESTE CON SPESSORE 
ACCENTUATO E SFACCETTATURE 

TRIDIMENSIONALI SUL FRONTALE.

SALVATORE FERRAGAMO 
LA MULTICOLOR EYEWEAR 
CAPSULE È DECLINATA IN SETTE 
COLORI DIFFERENTI, VITAMINICI 
E POP: MODELLI GENDERLESS 
COMPLETAMENTE MONOCROMATICI, 
CON MONTATURE TRASPARENTI 
REALIZZATE CON UN MATERIALE 
COMPOSITO BIO-BASED DALLA 
FORMA OVER E RETTANGOLARE CHE 
RICORDANO GLI ACCESSORI ‘80S. 

POLICE BY DE RIGO VISION
OCCHIALE DA SOLE BOLD A 

MASCHERINA. LA STRUTTURA È IN 
ACETATO CON MOTIVI SFACCETTATI 

E BORCHIE APPLICATE SUGLI 
ANGOLI. L’ACETATO COLORATO 

RIVELA LA DECORAZIONE A BORCHIE 
TRIANGOLARI SULL’ANIMA IN METALLO 

DELLE ASTE. 

LOZZA BY DE RIGO VISION
IL FRONTALE PANTHOS È 

ABBINATO A UN PONTE A CHIAVE 
CARATTERIZZATO DA UN PROFILO 

A CONTRASTO LUNGO TUTTO IL 
CIGLIARE. LE ASTE HANNO L’ANIMA IN 

METALLO CHE LASCIA INTRAVEDERE 
IL LOGO LETTERING LOZZA. 

f a s h i o nf a s h i o n
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VERDE FOGLIA
F R I D A  S T  P A U L

F L O S ,  M O D E L L O  A L M E N D R A
La scelta di una palette colori personalizzata e costruita ad hoc a partire dalla 

personalità del designer e del suo progetto è l’elemento distintivo di Flos dal 2019. 
Per Almendra, all’Urquiola è stato chiesto di lavorare in linea con questo approccio 

e il risultato è una selezione di cromie derivate direttamente dalla mandorla.  
“Partendo dal colore dell ’albero”, spiega Urquiola, “ho proposto un verde 

mescolato con un azzurro del cielo, in una versione metallizzata che racconta 
dell ’unione tra natura e tecnologia”. 

T H E  S I L H O U E T T E  H E R I TAG E  C O L L E C T I O N ,  F U T U R A  D O T 
Silhouette reinterpreta con la collezione Futura Dot il primo occhiale da sole Futura disegnato nel 1974.
Il modello è disponibile in quattro colori d’ispirazione retrò - tra cui il verde qui proposto - e per 

celebrare l'anno di fondazione dell'azienda è stato prodotto in soli 1964 pezzi. 
Il numero di ogni occhiale è inciso all'interno.

Progettando in modalità quasi biofilica, con Almendra 
(in italiano mandorla) la designer Patricia Urquiola ha pensato

a un modulo la cui forma ricorda quella di due gusci di una mandorla 
aperta, collegati da un perno centrale. Anche l’occhiale da sole Futura Dot 

sviluppa una mascherina super leggera intorno ad un perno decoro
a forma di cerchio centrale. Ambedue gli oggetti nascondono 

una tecnologia raffinata.

LA TECNOLOGIA DELINEA IL SISTEMA D’ILLUMINAZIONE ALMENDRA 
E L’OCCHIALE-ICONA FUTURA DOT

018
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Paola Ferrario

Il "processo delle 4 R"
QUOISE EYEWEAR

Si è affacciata all’eyewear da poco più di un anno Quoise, realtà 
che si è posta un obiettivo green composto da quattro cardini: 
recuperare, rigenerare, rifare e re-inventare. Scopriamo il suo 
design e la sua filosofia attraverso le parole di Fabio Avarello, 
brand e marketing manager.

Al suono del motto “See the change, Change the sea”, 
Quoise è una startup che si è posta nell’eyewear con un 
preciso obiettivo: sensibilizzare le persone sui problemi 
delle plastiche marine e informare il pubblico che un 
consumo più consapevole è possibile. Alla base c’è un 
rigoso processo di riciclo: dare nuova vita agli scarti 
partendo dai rifiuti. La plastica recuperata in mare (come 
reti da pesca, le bottiglie e i sacchetti) viene rigenerata 
grazie a tecnologie all’avanguardia. Nasce così Econyl®, 
materiale creato da Aquafil, leader mondiale nel settore 
delle fibre sintetiche, che plasma tutti i modelli del 

collezione sole, non solo riciclati ma riciclabili all’infinito. 
Ma non solo, Quoise produce anche occhiali in 
bioacetato ed è per statuto una società benefit a 
responsabilità limitata. Infine, fin dalla sua nascita ha 
scelto di condividere con l’associazione ambientalista 
Marevivo Onlus la mission per la difesa del mare. 
Nel 2022 il sodalizio si amplia e prenderà vita nell’ambito 
della campagna nazionale “Adotta una spiaggia”, con cui 
l’Associazione promuove attività di pulizia ed educazione 
ambientale, monitoraggio e valorizzazione di decine di 
spiagge in tutta Italia.

COME NASCE IL PROGETTO DI QUOISE 
EYEWEAR?
Quoise nasce nel 2020 dalla profonda intesa di noi fondatori 
(ndr. oltre a Fabio ci sono Alice Mentasti e Stefano Lanzi), 
che siamo legati dalla voglia di rendere il mondo migliore 
attraverso una nuova visione di prodotto e imprenditoriale. 
La passione per il mare è l'elemento primario che accomuna 
noi tutti e il turchese ("turquoise" in inglese e anche francese, 
seppur con pronunce differenti) è il colore che più rimanda 
agli angoli d’incomparabile bellezza di certi angoli del mondo 
marino. "Quoise", il nome che abbiamo scelto per il nostro 
brand, ne è l'abbreviazione, e quindi rappresenta anche, in 
sintesi, la bellezza di tutti i mari. Inizialmente abbiamo scelto 
di concentrarci sull'occhiale da sole. Questo perché è un 
accessorio che tutti noi amiamo indossare in prima persona 
e che meglio si può abbinare alla quotidianità di chiunque, 
all’attività all’aria aperta e alla vita in spiaggia. Due anni fa questi 
erano tutti “magnifici miraggi”. Forse è stata proprio questa la 
spinta (ottimistica) che ci ha indirizzato e motivato nel progetto.

QUAL È LA VOSTRA MISSION?
La mission è chiara: sensibilizzare le persone sui problemi 
delle plastiche marine e informare il pubblico che un consumo 
più consapevole è possibile; gli occhiali Quoise, ad esempio, 
possono essere riciclati un numero infinito di volte, abbattendo 
i consumi di produzione del 95%. Rendersi conto che ci sono 
sempre più alternative alla plastica tradizionale è un buon punto 

di partenza per far diventare i nostri mari un posto migliore. 
Ecco anche il motivo del nostro claim: “See the change, Change 
the sea”. Inoltre, Quoise è per statuto una società benefit a 
responsabilità limitata e ciò significa che noi soci ci obblighiamo 
nel concreto a reimmettere in circolo una parte dei nostri 
ricavi, al fine di lasciare il mondo un po' migliore di come lo 
abbiamo trovato. In questo senso, va letta la nostra partnership 
consolidata con Marevivo Onlus, la più prestigiosa e solida 
associazione che opera da quasi 40 anni nella tutela dei nostri 
mari, a cui doniamo 5 Euro per ogni occhiale venduto. 

COME VIENE ESPRESSA LA SOSTENIBILITÀ NEI 
VOSTRI PRODOTTI? 
Diciamo che posso rispondere con ciò che noi definiamo 
il "Processo delle 4 R": recuperare, rigenerare, rifare e re-
inventare. Te li spiego singolarmente.
Recuperare: si comincia con il recupero di rifiuti come reti da 
pesca, scarti di tessuto, moquette usate, plastica industriale 
proveniente da tutto il mondo. Una volta raccolti vengono ripuliti 
e ha inizio la lavorazione per recuperare tutto il nylon possibile. 
Rigenerare: attraverso un innovativo processo di purificazione, 
i rifiuti di nylon vengono rigenerati fino a tornare alle loro qualità 
iniziali, il nylon rigenerato Econyl ha le stesse caratteristiche del 
nylon da fonte vergine o da petrolio, senza nessuna differenza 
di qualità e prestazioni. 
Rifare: il nylon rigenerato Econyl viene poi trasformato in pellet 
di nylon ideali per i nostri occhiali. 
Re-inventare: questo stesso nylon può essere riciclato 
all’infinito, senza mai perdere le sue qualità. L’obiettivo futuro è 
quello di creare prodotti che contengano Econyl e che a fine 
vita possano tornare allo step 1 del processo di rigenerazione.

DEFINITE I VOSTRI OCCHIALI "PROGETTATI IN 
MODO DEMOCRATICO": COSA SIGNIFICA?
Sia il concept in termini di stile, forma e colori che il 
posizionamento prezzi al consumatore finale, che va dai 119 ai 
139 Euro per la collezione da Sole realizzata in Econyl e dai 142 
ai 158 Euro per la collezione da Vista realizzata in Bio-Acetato, 
in entrambi i casi interamente e realmente 100% Made in Italy, 
consentono una fruizione potenziale per tutti. Vogliamo che 
Quoise sia adatto trasversalmente per un uso quotidiano a 
tutti i target di consumatori, in termini di target d'età, sesso e 
necessità varie di utilizzo. Per noi, "democratico" significa dare 
questa opportunità ai più, essendo inclusivi e concretamente 
eco-sostenibili.  

QUALE SARÀ IL FUTURO DEL DESIGN DEGLI 
OCCHIALI ECOSOSTENIBILI?
Così come nell’intero sistema moda/accessori la sostenibilità 
degli occhiali sarà una sfida sempre più prioritaria per le 
aziende. È il consumatore che lo chiede e che oggi ha la 
cultura per identificare operazioni di marketing e di mero 
green washing. Nel mondo dell’ottica l’obiettivo sostenibilità 
ritengo potrà essere imprescindibile. Perché l’occhiale 
è anche un presidio medico e di conseguenza genera 
consumi elevati. Il design consapevole dovrà quindi essere 
necessariamente generato dal profondo studio dei materiali, 
della loro origine e dall’opportunità di perfezionare un 
sistema circolare che ne consenta smaltimento e riciclo. 
Passando naturalmente attraverso processi produttivi a 
filiera corta ed etici.



L’occhiale del Papa 
“cambia casa”
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Verso le 16:30/17:00 chiudemmo il negozio e attorno alle 
18:00 su Piazza del Popolo è cominciato a girare un elicottero. 
Ricordo che mio figlio disse: “Questo è per noi”.
Alle 18:55 arrivò il segretario del Papa e alle 19:00 precise 
arrivò una Fiat 500 con Papa Francesco seduto di fianco 
all’autista. Fin a quel momento fui tranquillo ma quando 
Guglielmo annunciò l’arrivo del Santo Padre, rimasi travolto 
dall’emozione e contai fino a 10 per rilassarmi. Quando 
scese dell’auto, nel suo vestito bianco, ricordo che utilizzai 
queste precise parole:  “Santità benvenuto a casa”. Lui mi 
rispose con un sorriso.
Entrammo in negozio e lo chiudemmo.

COSA SUCCESSE A QUEL PUNTO?
Mi disse che avremmo dovuto aggiornare le lenti e mi mostrò  
una ricetta che non mi convinse molto. Gli chiesi di fare un 
controllo. A quel punto entrò in quel metro e mezzo che vide 
prima di lui Fellini, Mastroianni…
Facemmo il test visivo, dei colori… Rispetto alla prescrizione 
rilevai una certa differenza e ritenni quindi opportuno cambiare 
la graduazione. L’esame durò 20 minuti/mezz'ora.
Poi passammo a scegliere la montatura. E il Papa mi disse: 
“Ho delle montature sui cui vorrei montare  le lenti”. 

QUANTE ERANO?
Ne aveva 4/5, in tasca, senza l’astuccio.
Le provammo e ne scegliemmo insieme due: una da giorno e 

una rettangolare in argento. Mi lasciò una montatura perché 
non la usava e mi ha disse di fare quello che desideravo, 
anche venderla! Abbiamo optato per delle multifocali e gli ho 
consigliato di fare un occhiale da lettura. Poi Sky24 diede la 
notizia e sono arrivate in negozio le TV fino a mezzanotte.

CHE FINE FECE LA MONTATURA CHE LE LASCIÒ 
SUA SANTITÀ?
La portai a casa e la tenni con me. Poi pensai che la “casa” più 
idonea per l’occhiale del Papa non fosse la mia ma il Museo 
dell’Occhiale di Calalzo di Cadore.
Chiamai Vittorio Tabacchi e glielo proposi.
Prima di consegnarlo chiesi l’autorizzazione al Segretario 
del Papa, il quale mi disse: “se Sua Santità te lo ha 
consegnato, è giusto così”. Poco più di un mese fa mi sono 
recato a Calalzo di Cadore e l’ho donato. Non ho voluto che 
ci fosse la stampa e che la notizia fosse troppo pubblicizzata… 
Alla cerimonia di donazione erano presenti alcuni Sindaci del 
Cadore e il Presidente del Museo, il Cavalier Vittorio Tabacchi. 
La notizia è poi però uscita il giorno dopo sui giornali locali. 
Nel frattempo ho preso un’altra decisione…

RACCONTA…
Il 2 luglio mi recherò a Morez per donare al Musée de La 
Lunette un occhiale appartenuto a Giulietta Masina. 
Lo consegnerò personalmente a Madame Candice Trocson, 
direttrice del museo.

OTTICA SPIEZIA

Nel 2018 Alessandro Spiezia è stato protagonista delle 
cronache internazionali per essere diventato l’ottico 
di Sua Santità. Ora questa preziosa storia ha avuto un seguito…

Alessandro Spiezia non ha bisogno di presentazioni perché 
oltre ad essere un affermato professionista, noto per la sua 
gentilezza e classe, è passato alla storia come “l’ottico del 
Papa”. Nel 2018 è stato infatti protagonista delle cronache 
di tutto il mondo perché Papa Francesco si è recato nel 
suo store nel cuore di Roma a ri-farsi gli occhiali. Ma non è 
l’unica “celeb” che si è affidata alla sua maestria. Sono molti 
i personaggi famosi che sono stati suoi clienti: da Edoardo 
De Filippo a Giulietta Masina, da Federico Fellini a Marcello 
Mastroianni, da Alberto Sordi a Mario Monicelli, da Luigi 
Magni a Francis Ford Coppola, ad Anita Ekberg…
In questa intervista ci racconta alcuni dettagli di quella 
giornata con il Santo Padre e ci svela l’aneddoto che ha 
portato uno degli occhiali dismessi di Papa Francesco 
al Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore. Ma non solo, 
Alessandro ci anticipa in esclusiva a chi donerà un occhiale 
appartenuto a Giulietta Masina.

FACCIAMO UN PASSO INDIETRO E 
RIPERCORRIAMO LE TAPPE FONDAMENTALI 
DELLA VISITA DEL SANTO PADRE NEL TUO 
STORE…
Il segretario di Papa Francesco, Guglielmo Karkerville, mi 
chiese di andare a Santa Marta perché gli occhiali di Sua 
Santità erano diventati deboli. Risposi subito che sarebbe 
stato per me un onore! Il giorno successivo Guglielmo tornò 
nel mio centro ottico per comunicarmi che il Santo Padre 
sarebbe venuto in negozio perché era convinto che per fare 
gli occhiali bisognasse andare dall’ottico.
Rimasi stupito… Com’era possibile? 
Il Papa sarebbe venuto nel mio negozio. 
Fissammo così la data e il giorno in cui il Papa sarebbe dovuto 
venire, verso le 10:30, si fermò una macchina, le persone 
all’interno guardarono il mio centro ottico… era la Polizia di 
Stato che faceva i sopralluoghi. 

Paola Ferrario

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

OTTICA SPIEZIA È UN “NEGOZIO STORICO”
DOPO UN ITER BUROCRATICO DI CIRCA TRE ANNI, 
LA COMMISSIONE CAPITOLINA HA CONFERITO 
A OTTICA SPIEZIA IL RICONOSCIMENTO DI 
“NEGOZIO STORICO” DELLA CITTÀ DI ROMA. 
IN BASE A TALE CONDIZIONE, VERRÀ TUTELATA 
LA VOCAZIONE MERCEOLOGICA DETERMINATASI 
STORICAMENTE AFFINCHÉ
IN ESSO SIA MANTENUTA LA MEDESIMA 
TIPOLOGIA COMMERCIALE.

Da sinistra: Cavalier Vittorio Tabacchi, Presidente del Museo dell'Occhiale e Alessandro Spiezia
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DAI OPTICAL INDUSTRIES

Paola Ferrario

Sei mesi con 
il vento in poppa
In attesa del lancio di un’importante campagna pubblicitaria, 
Roberto De Gennaro, CEO di DAI Optical Industries, racconta 
i progetti per il 2022 della sua società.

Il 2022 per DAI Optical è iniziato sotto 
una buona luce dimostrando di fatto le 
ampie potenzialità dell’azienda sotto 
diversi punti di vista. I risultati positivi 
presenti e futuri sono inevitabilmente 
legati ai progetti-prodotto che stanno 
riscuotendo un forte successo: la 
monofocale intelligente MYOGA per 
la gestione della progressione miopica 
e la progressiva di ultima generazione 
I-ZOOM. Nel futuro prossimo c’è 
anche una campagna di comunicazione 
multicanale. Approfondiamo 
questi argomenti con il suo CEO: 
Roberto De Gennaro.

SIAMO A METÀ ANNO: 
CI DELINEEREBBE UN BILANCIO 
PROVVISORIO DI QUESTI PRIMI 
SEI MESI?
Un bilancio positivo, in termini di 
ripresa e crescita… ma soprattutto pe 
quanto concerne la motivazione e gli 
investimenti! Per noi il 2022 è stato 
inaugurato con l’ampliamento del nostro 
organico: abbiamo inserito risorse 
specializzate sia nell’ambito produttivo, 
sia in quello pubblicitario che nel 
comparto gestionale. Numerosi anche 
gli investimenti in materia di logistica, 
attrezzature e nuovi robot per i reparti di 
produzione, collaudo e nuovi sistemi di 
smistamento. 

UN TEMA D’ATTUALITÀ 
SONO LE INNOVATIVE LENTI 
PER LA GESTIONE DELLA 
PROGRESSIONE MIOPICA: 
QUAL È LA VOSTRA PROPOSTA 

IN QUESTA DIREZIONE?
La monofocale intelligente MYOGA. La sua tecnologia 
punta a compensare il defocus ipermetropico presente sulla 
retina periferica dell’occhio miope. Come ormai chiaro dalla 
letteratura scientifica, il segnale ottico ipermetropico sulla 
retina periferica è lo stimolo principale all’allungamento del 
bulbo. L’occhio miope, dalla forma allungata, presenta una 
refrazione periferica ipermetropica anche se corretto con 
lenti monofocali classiche. Sulla retina periferica, dunque, la 
messa a fuoco avviene posteriormente alla retina, nonostante 
l’immagine sia a fuoco sulla retina centrale.
MYOGA permette di avere una visione nitida centrale, al 
pari di una lente monofocale, ma allo stesso tempo agisce 
anche sul segnale ottico della retina periferica, grazie alla 
sua particolare legge di potere. Compensando il defocus 
periferico ipermetropico è pertanto possibile controllare 
l’allungamento del bulbo, e la conseguente miopizzazione. 
È stata progettata con tecnologia freeform ed è caratterizzata 
da tre zone ottiche: una zona di compensazione della miopia, 
con un diametro correttivo di 12 mm, in cui la lente agisce 
come una monofocale tradizionale; una zona di transizione 
del defocus che si estende fino a 22mm di raggio, in cui il 
defocus cresce fino a +2,00/2,50 D; una zona periferica 
a defocus costante, in cui il defocus è mantenuto stabile 
per non interferire eccessivamente con il coordinamento 
dei movimenti oculari. Questa legge di potere è il miglior 
compromesso fra adattamento alla lente e rallentamento della 
progressione miopica, ed è stata studiata per compensare lo 
stimolo di allungamento del bulbo. La lente è utilizzabile dai 6 
ai 16-18 anni d’età, nonostante prima si inizia e migliori saranno 
i risultati. Al fine di riscontrare un effetto di rallentamento della 
progressione miopica si consiglia una durata di trattamento di 
24 mesi, avvalendosi della consulenza del professionista della 
visione e del medico oculista.

VI SIETE SEMPRE DISTINTI PER LA RICERCA 
TECNOLOGICA: COME SI STA EVOLVENDO NEL 
CAMPO DELLE LENTI PROGRESSIVE?
DAI Optical 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 la prima lente progressiva totalmente 
personalizzata, generata da un minuzioso algoritmo DNA 
Patch Calculation che rielabora i parametri visivi integrandoli 
ad un innovativo modello matematico con approccio per patch 
per garantire una visione perfetta. Garantisce totale comfort 
visivo, l’eliminazione delle distorsioni ottiche, una visione 
laterale senza alcun difetto, messa a fuoco perfetta ad ogni 
distanza, donando un senso di libertà al portatore. Il portatore 
è trasportato in una Comfort Experience senza precedenti. 
Il passaggio dalla visione del lontano a quella dell’intermedio 
e del vicino risulta essere naturale e non è più necessario 
muovere la testa per variare zona di visione e mettere a fuoco. 
La lente può essere progettata e personalizzata attraverso l’app 
I-CHECK che scannerizza gli occhi del paziente studiandone 
anatomia abitudini e comportamento. 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 
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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 e 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.

AVETE GIÀ IN MENTE SU QUALI FASCE DI 
PORTATORI VI CONCENTRERETE PER IL RESTO 
DEL 2022? 
Continueremo a concentrarci su MYOGA e I-ZOOM e, per 
quest’ultima, siamo in fase di lancio di una corposa campagna 
pubblicitaria che comprenderà old e new media, con 
l’obiettivo di coinvolgere tutti i professionisti della visione e 
tutti i portatori.
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TRANSITIONS

Paola Ferrario

Sempre 
più intelligenti
Forte di una campagna multicanale tenutasi tra aprile e 
maggio, Transitions® rinnova la gamma XTRActive® e 
torna con il progetto Light Expert Talks.

Dall’anno scorso Transitions sta attuando una strategia 
di comunicazione multicanale, che le ha permesso di 
raggiungere una brand awarness del 70%.
Questo risultato verrà sicuramente rinforzato dalla 
campagna marketing tenutasi in primavera, che si è 
conclusa con circa 200 milioni di visualizzazioni. In queste 
settimane, invece, è previsto il lancio dell'innovativo 
progetto Light Expert Talks. Ma non solo, Transitions, 
quest'anno, ha completamente rinnovato la gamma 
XTRActive, lanciando due novità high end: le lenti 
XTRActive® New Generation e XTRActive® PolarizedTM.
Con Maristella Rizzo, Marketing Manager di Transitions 
Italia, abbiamo approfondito i progetti di questa prima metà 
del 2022.

QUAL È LA STRATEGIA TRANSITIONS PER 
QUESTA FINE PRIMAVERA/INIZIO ESTATE?
È una stagione piena di novità e di azioni interessanti a 
supporto del centro ottico e del mercato. Oltre a realizzare 
un’importante campagna marketing multicanale (TV, social 
media…), abbiamo anche lanciato due novità: a due anni 
dal lancio di Signature® Gen 8TM, c'è stata la necessità di 
rinvigorire la gamma XTRActive, che è ricca di potenzialità.

IN CHE SENSO?
Si tratta di una gamma adatta a chi è molto sensibile alla luce 
o a chi passa molto tempo all'aria aperta. La sensibilità alla 
luce è una problematica sempre più presente nei centri ottici. 
Si parla di sensibilità non solo alla luce del sole, ma anche 
alle luci artificiali, come schermi digitali o lampadine LED. 
Le nuove lenti XTRActive New Generation sono xtra-scure e 
xtra-protettive da ogni fonte di luce1. Infatti, offrono protezione 
a 360° , diventando molto scure, anche ad alte temperature2. 
La new entry sul mercato italiano è la lente XTRActive Polarized: 
la prima che si attiva passando da chiara, con un tocco di 
colore protettivo in interni, a xtra-scura e polarizzata in esterni. 
Si tratta di un prodotto con un altissimo potenziale, che ancora 
non esisteva sul mercato e che va a toccare portatori molto 
specifici, ovvero coloro che sono molto sensibili alla luce e 
frequentemente esposti a luce intensa o abbagliamento da 
riverbero. Queste lenti sono, per esempio, la soluzione adatta 
per chi va al supermercato e viene abbagliato dalla luce dei 
led, per chi pratica sport all'aria aperta - come trekking o 
bicicletta -, per chi va in barca o per chi, semplicemente, fa 
banali passeggiate in montagna o in città, tra i grattacieli, e viene 
abbagliato dai riflessi dei vetri. Insomma, il range dei potenziali 
clienti è decisamente ampio.

CI SPIEGHERESTI LA TECNOLOGIA CHE STA 
DIETRO A QUESTA NUOVA LENTE POLARIZZATA?
La caratteristica di queste lenti è l'utilizzo della tecnologia 
della polarizzazione dinamica: più la lente è scura, più è 
polarizzata. Si tratta di un'invenzione unica sul mercato, proprio 
perché utilizza nuove molecole performanti che migliorano la 
capacità di assorbire più luce visibile, superando così la sfida 
dell'attivazione e dell'xtra-scurimento ad alte temperature3. 
Inoltre, una nuova matrice multistrato garantisce una maggiore 
mobilità delle molecole, ottenendo, in questo modo, lenti 
che si attivano e schiariscono rapidamente4, senza sacrificare 
scurimento e tenuta. Quindi, le lenti Transitions diventano da 
"intelligenti alla luce" a "xtra-intelligenti alla luce!". Le stesse si 
adattano al variare delle condizioni di luminosità, garantendo 
una visione più nitida e potenziata dei dettagli e dai colori 
vividi5, raggiungendo un'efficienza polarizzante fino al 90%6. 
Di fatto, offrono un'esperienza visiva molto interessante; in 
sintesi, una visione Full HD in luce intensa7. Ovviamente, poi, 

possiedono tutti gli altri vantaggi della gamma XTRActive e si 
collocano nel segmento high end delle lenti Transitions. 

QUALE MODUS OPERANDI DEVE UTILIZZARE 
L’OTTICO PER POTERE PROPORLE AL CLIENTE?
Deve sicuramente raccomandarle in modo specifico. 
Ti faccio l'esempio pratico di un ottico pugliese, che 
ha venduto entrambe le lenti della gamma XTRActive - 
XTRActive New Generation e XTRActive Polarized- a una 
cliente soggetta sia a riflessi in interni che ad abbagliamenti 
molto forti in esterni. Quest'ultima ha fatto due occhiali: uno 
con le lenti XTRActive di nuova generazione per quando è 
sulla terra ferma e l'altro con le lenti XTRActive polarizzate 
per quando è sulla piattaforma. Questo esempio è molto 
speciale, perché fa comprendere le potenzialità delle nostre 
lenti, anche in condizioni estreme. 

A LIVELLO MARKETING, IN CHE ALTRO MODO VI 
SIETE ADOPERATI PER SOSTENERE IL MERCATO?
Il piano di comunicazione s’inserisce nella strategia 
marketing più ampia che portiamo avanti da anni. Siamo 
intervenuti su due livelli: una campagna media di quattro 
settimane multicanale, attraverso cui abbiamo toccato i 
canali Mediaset, Sky e Discovery, focalizzandoci sul target 
dai 35 anni in su, i social media, concentrandoci sul target 
dai 25 anni, e più di 300 siti internet. Il focus è stato quello 
dei colori, gli Style Colors, che rappresentano una leva di 
vendita molto forte per l'ottico.

AVETE GIÀ I RISULTATI DI QUESTO PIANO?
Sì, sono stati impressionanti e non solo a livello di visibilità della 
singola campagna (in quattro settimane abbiamo avuto circa 
200milioni di visualizzazioni dello spot!). Se poi facciamo un 
passo indietro e la inseriamo nel piano marketing che attuiamo 
da anni, alla luce di un’indagine che abbiamo condotto, la 
brand awarness di Transitions è decisamente cresciuta, 
raggiungendo il 70%. Considerando la tipologia di prodotto, 
ossia lenti fotocromatiche, l'incremento è decisamente elevato. 
Accanto a questi boost di investimenti, che, di fatto, si sono 
effettuati tra aprile e maggio, c'è la nostra strategia social media 
always on, con delle sponsorizzate per tutto l'anno. Si tratta 
di contenuti condivisibili dagli ottici, che possono utilizzare 
per potenziare il loro business. All'interno di tale strategia, 
dato il successo dell'edizione 2021, si inserisce nuovamente 
il format Light Expert Talks. Esperienze da condividere, che 
vede come protagonisti degli influencers atipici: gli ottici. 
Da un lato vogliamo "sfruttare" la loro autorevolezza, perché 
la raccomandazione dell'ottico svolge un ruolo decisivo 
per la scelta delle lenti, e, dall'altro, dare visibilità ai nostri 
ottici indipendenti best performers. Il target scelto ha un'età 
compresa tra i 25 e i 55 anni, proprio per essere in linea con il 
pubblico a cui vogliamo rivolgerci. Si tratta di un'operazione di 
authentic marketing, perché i protagonisti di questi video non 
sono solo ottici, ma anche portatori di lenti Transitions.

DOVE AVETE GIRATO I VIDEO?
In tutta Italia, sia all’interno dei centri ottici, sia all’esterno per 
dare valore al territorio.

QUANTI OTTICI BEST PERFORMERS AVETE 
COINVOLTO?
Le due edizioni hanno visto come protagonisti ben 19 
professionisti della visione, che si sono prestati, con divertimento 
e entusiasmo, alla creazione degli assets video. Per ascoltare i 
segreti che hanno rivelato per proporre Transitions con successo 
durante il processo di vendita, seguiteli sui loro canali social.

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.  Test effettuati con la metodologia standard di test di Transitions Optical, su lenti grigie, in policarbonato e 1.5, a 35°C, raggiungendo un livello di trasmissione pari a T<18%.
3   Rispetto alla generazione precedente di lenti Transitions Vantage. Test effettuati su lenti grigie in policarbonato, fino al 10% più scure a 23° C, fino al 5% più scure a 35°C.
4.  Le lenti XTRActive Polarized sono fino al 50& più veloci a schiarirsi, rispetto alla generazione precedente di lenti Transitions Vantage. Test effettuati su lenti grigie in 

policarbonato a 23° C, raggiungendo un livello di trasmissione pari a T=65%.
5.  Fonte: Studio Quantitativo EcoOptics Limited - Prof. Nicholas Roberts sui benefici visivi delle lenti polarizzate, 2019/2020.
6.  Sulla base di test effettuati su lenti grigie in diversi materiali a 23°C secondo standard ISO 12312-1.
7.  Visione ad alta definizione: nitida, potenziata nei dettagli e dai colori vividi.

Maristella Rizzo
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Vendere è 
semplicemente 
creare valore 
per il cliente

s e l l i n g  t i p s

Acquistare? Cerco una soluzione, 
valuto più opzioni, seleziono, compro.
Vendere? Vendere una soluzione 
visiva sembra facile: ho un prodotto, 
ho dei clienti, presento, offro, 
concludo. Sia acquistare che vendere 
non è mai facile!

Tutti, e includo avvocati, dentisti, politici, 
giornalisti, arredatori, ecc. vendono 
qualcosa, perché tutto è commercio. 
Tutti vendono sempre qualcosa: la propria 
immagine, idee, progetti, soluzioni. Pochi 
sono disposti a dichiarare apertamente di 
vendere. Anche l’ottico optometrista è un 
venditore quando vende una soluzione 
visiva o una prestazione professionale; 
non vende solo occhiali o lenti a contatto, 
ma anche le proprie idee, la propria 
immagine, la propria credibilità personale 
e professionale e porta un’immagine di 
sé (self image) e un’immagine del proprio 
Centro Ottico (corporate image). 
La  professione dell’ottico e dei consulenti 
alla vendita all’interno di un Centro 
Ottico presenta un grande vantaggio: 
la possibilità di un dialogo “vero” con 
l’ametrope. I nostri clienti hanno forti 
motivazioni all’acquisto: vogliono ritornare 
a vedere bene e pertanto il consulente 
deve informare delle possibili soluzioni che  
l’industria mette a disposizione. Vendere 

vuol dire vendere un servizio, rendersi utili 
per il cliente, risolvere dei problemi ed 
aiutare il processo decisionale del cliente 
per condurlo all’acquisto che soddisfi i suoi 
bisogni e le sue necessità. Può un bravo 
ottico optometrista essere anche un bravo 
venditore? Certamente!
La verità non è verità fin quando le 
persone non ti credono; e le persone non 
ti credono se non ti stanno ascoltando; 
e non ti ascolteranno mai se non sarai 
interessante nelle proposte. E non 
sarai mai interessante se non dirai 
le cose in modo “pensato”, fresco e 
intelligente. È necessario cercare un 
dialogo intelligente con il cliente che 
vada oltre la vendita. Dietro ogni vendita 
ci deve essere sempre una bella storia 
raccontata con passione e con chiarezza 
di linguaggio. La chiarezza del linguaggio 
ha a che fare non solo con l’uso di termini 
appropriati che indichino con precisione 
quel che vogliamo dire, ma anche con la 
costruzione del discorso. È, in sostanza, 
la capacità di ordinare i concetti in modo 
tale che il cliente possa farsi un’immagine 
adeguata del messaggio e del suo 
significato. Quella della chiarezza è un’arte 
non facile; esige rigore logico, precisione, 
flessibilità e scelta di ciò che il cliente ha 
bisogno di sentirsi dire. Il risultato di ogni 
comunicazione nel processo di vendita 

non sta nelle intenzioni di chi comunica, 
ma nelle risposte che si ottengono. 

VENDERE
Vendere è una scienza ed è la 
combinazione fra conoscenza ed 
esperienza, un’attività volta a capire 
e a soddisfare le esigenze visive del 
cliente ametrope offrendo sempre una 
risposta di valore ai suoi bisogni; non 
è un’abilità acquisita e, come per la 
scienza, c’è bisogno di esperimenti, di 
laboratori e di prove. 
La vendita, al pari dell’amore, risponde 
ad un galateo non scritto. Come accade 
agli innamorati, fra venditore e cliente 
ci sono frasi che funzionano e altre no, 
atteggiamenti che irritano, altri che 
lasciano indifferenti, altri ancora che 
hanno il potere di sedurre. Sedurre 
significa aiutare gli altri a ricercare la 
bellezza, perché la vendita di bellezza sta 
dietro ogni processo di vendita, significa 
sorprendere e interessare il cliente, 
convincere sulla validità del prodotto/
servizio proposto. Il Professionista 
deve ricercare complementarità e, la 
condivisione di emozioni, instaurando 
una certa confidenza che porta un 
cliente, anche poco conosciuto, a 
parlare spontaneamente delle sue 
sensazioni. Non c’è “vera” vendita 

s e l l i n g  t i p s

senza considerazione, attenzione e 
stimolazione emotiva valorizzando 
questo dialogo e questo rapporto 
“intimo” che sta alla base della nostra 
professione perché il consulente non 
è solo colui che propone, ma è anche 
colui che ascolta, osserva, analizza e 
comprende. Infatti il primo servizio da 
concedere al cliente è l’attenzione e la 
percezione del cliente è il solo elemento 
determinante. È opportuno aiutare i 
clienti, capire le loro esigenze e necessità; 
è necessario tranquillizzarli con gentile 
competenza, con i prodotti selezionati 
attentamente, con un servizio unico, 
diverso e  irripetibile. L’obiettivo è fare 
vivere un’esperienza perfetta, piacevole, 
stimolante, da ripetere e da consigliare. 
Nella vendita chi parla è un perdente e 
chi ascolta è un vincente. Chi ascolta 
detta i tempi della comunicazione, 
comprende e acquisisce informazioni utili 
per portare avanti in maniera concreta 
la proposta. Il processo del “saper 
proporre” e del sapere vendere significa 
conoscere e controllare tutti gli elementi 
razionali ed emotivi che concorrono 
a determinare la comunicazione. 
Sicuramente un consulente preparato 
sul prodotto, capace di argomentarli 
parte “tatticamente” bene e con un 
vantaggio sostanziale determinato da 
una preparazione precisa e puntuale. 
Le competenze nel percorso di vendita 
sono tasselli importantissimi per 
ottenere credibilità. Conoscere bene 
un prodotto semplifica enormemente 
la comunicazione, infonde sicurezza 
e questa sicurezza traspare sempre; il 
cliente sente che si può fidare perché ha 
capito che il professionista ha assoluta 
padronanza della materia oggetto di 
argomentazione. La vendita richiede 
preparazione, attenzione al processo e 
professionalità; chi ogni giorno propone 
soluzioni visive non può permettersi 
di trascurare le diverse “ modalità” e 
tecniche di vendita, la conoscenza 
delle quali costituisce un indispensabile 
bagaglio professionale. Se il consulente 
alla vendita non sa esprimere vantaggi 
competitivi, l’occhiale presentato finisce 
con l’essere un generico prodotto banale. 
Per valorizzare l’occhiale e non solo il 
marchio, sono necessarie competenze. 
Qualunque cosa il professionista faccia 
può contribuire ad aggiungere o sottrarre 

valore al processo di vendita. Il valore reale 
(osservato dal punto di vista del consulente 
alla vendita) è spesso diverso dal valore 
percepito dal cliente. Il valore può essere 
amplificato o invece “ucciso” da poche 
informazioni o da dettagli apparentemente 
insignificanti che distruggono la fiducia.
Vendere montature non significa 
semplicemente porgere occhiali al cliente. 
Significa soprattutto vendere il “concetto” 
che la montatura rappresenta. In termini 
semiotici, possiamo dire che viene venduta 
la “connotazione” del prodotto (il suo 
significato) e non la sua sola “denotazione” 
(la somma delle caratteristiche osservabili).
Il consulente alla vendita deve attingere 
simultaneamente dall’avvocato (uso della 
parola, proprietà del linguaggio, capacità 
di costruire un’argomentazione, potere di 
convincere); dal diplomatico (il senso delle 
relazioni umane, capacità di negoziazione 
e dallo psicologo (senso dell’osservazione 
e dell’ascolto, la capacità di generare 
fiducia). I venditori di successo sono anche 
dei grandi comunicatori: la conoscenza 
approfondita delle caratteristiche del 
prodotto è importante, ma da sola non 
garantisce il successo nella vendita. 
Importante è dialogare con la mente 
emozionale. Il venditore di emozioni è 
colui che crea sintonia, che sa ascoltare, 
che sa guardare al cliente, che sa 
sintonizzarsi sulle corde emozionali del 
cliente costruendo intorno alla proposta 
della soluzione visiva una confezione 
attraente, una scatola dorata e perfetta 
nella sua armonia strutturale. All’interno 
della scatola introdurrà la sua capacità 
di ascolto, la sua empatia. C’è una 
sostanziale differenza fra una bella 
scatola di cioccolatini confezionati con 
cura e un po’ di cioccolato riposto in 
un sacchetto anonimo, magari anche 
stropicciato e senza personalizzazione. 
Il compito del professionista è 
convincere il cliente dell’esistenza di 
un equo bilanciamento tra il prezzo del 
prodotto e i benefici che ne ricaverà, 
secondo parametri di carattere sia 
oggettivo (qualità, uso) sia soggettivo 
(aspetti psicologici). 

LA VENDITA È RISONANZA
La risonanza è quel fenomeno per il quale 
le vibrazioni si propagano alla stessa 
frequenza. Immaginate di poter dare 
l’avvio a quella vibrazione, che diventa 

contagiosa e passa nel cliente diventando 
interesse, entusiasmo, legame. Essere in 
grado di risvegliare l’interesse del cliente è 
il primo modo per accogliere la sua fiducia, 
e l’essere compreso e accolto genererà 
uno stato di entusiasmo, che a sua volta 
venendo condiviso, tornerà al mittente 
della vibrazione iniziale, e questo creerà 
un legame. Una volta che la fiducia si 
trasforma in legame il cliente è soddisfatto, 
si fida. Noi tutti cerchiamo continuamente 
legami perché è nella nostra natura. 
Essere salutati con un largo e sincero 
sorriso, essere accolti da un ambiente 
pulito e coinvolgente, entrare a far parte 
di qualcosa di bello, utile e, perché no, 
anche un po’ vezzoso, ecco le ragioni 
della ricerca di legami. In parole povere 
fate vibrare l’aria attorno a voi di interesse, 
entusiasmo e desiderio di condivisione, 
tutti i clienti che entreranno in quell’aria 
inizieranno a vibrare del vostro ritmo. 
Ecco l’importanza di questo elemento 
del coinvolgimento: i consumatori, per 
diventare clienti, vogliono prima entrare 
a far parte della rappresentazione di voi e 
del vostro Centro Ottico.

LA VENDITA È EMOZIONE
Abbiamo visto che la vendita è fatta di 
varie componenti: una parte di scienza, 
una parte di arte, una parte di fortuna 
e… una grossa parte di emozione. 
La vendita emozionale è la capacità del 
professionista di interagire con il cliente in 
modo da ricevere e assicurare ottimi livelli 
di ‘apertura emozionale’, cioè di ricezione 
e comunicazione di emozioni, sensazioni, 
sentimenti. Infatti le motivazioni 
all’acquisto, cioè i motivi per cui i clienti 
scelgono i prodotti, i servizi e l’azienda, 
sono molte e riconducibili alle due macro-
aree emozionale e ‘razionale’ delle quali 
quella emozionale è spesso prevalente 
nel determinare la scelta. Il cliente, infatti, 
spesso decide di acquistare in due ‘fasi’: 
innanzitutto confronta diverse offerte 
sulla base di motivazioni razionali (un 
rapporto qualità/prezzo convincente, 
standard tecnico-qualitativi soddisfacenti, 
ecc…) poi, sulla base di questa prima 
valutazione, sceglie quella che più delle 
altre ha toccato le sue corde emotive. 
Per gli stessi motivi, e sulla base dello 
stesso criterio di importanza, il cliente 
sceglierà di continuare ad acquistare da 
uno stesso Centro Ottico. Carica emotiva 
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e coinvolgimento per ciò che vendiamo 
sono condizioni necessarie per riuscire ad 
emozionare e coinvolgere il cliente. Daniel 
Goleman, lo “scopritore” dell’intelligenza 
emotiva, sostiene che rilevare e gestire 
le emozioni altrui è un tratto comune 
delle persone di successo e questa 
skill è ancora più cruciale nei processi 
commerciali, dove intuire il pensiero del 
cliente è fondamentale. "Se c’è fretta di 
raccontare quello che abbiamo in testa o si 
vuole forzare una posizione, non lasciamo 
all’altro il tempo di esprimersi e quindi non 
comprendiamo le sue vere intenzioni".
Ogni persona ha un desiderio perché è 
mossa da un'emozione. Ogni persona 
vuole ottenere qualcosa perché lo status 
desiderato è mosso dalle emozioni. 
La vendita emotiva entra nel processo di 
scelta del cliente attraverso l'analisi del 
suo linguaggio e traccia delle modalità di 
proposta e di motivazione all'acquisto sulla 
base di queste. Analizza a fondo i motivi 
delle obiezioni dando risposte immediate 
e concrete al loro superamento. Inoltre, la 
vendita emotiva è anche un viaggio. 

LA VENDITA È INTELLIGENZA 
EMOTIVA
L’intelligenza emotiva è la capacità di 
comprendere il modo in cui le persone 
si sentono e reagiscono; rappresenta la 
capacità di comprendere e gestire sia le 
nostre emozioni sia quelle delle persone 
intorno a noi. Capire le emozioni che 
proviamo e imparare a riconoscere quelle 
dei nostri clienti sono delle competenze 
straordinarie che ogni consulente alla 
vendita di successo dovrebbe allenare.
L’intelligenza emotiva infatti ti permette 
di capire lo stato d’animo del tuo cliente 
e di entrare in empatia con lui per riuscire 
ad analizzare a fondo i suoi problemi 
e le sue preoccupazioni. È necessaria 
autoconsapevolezza; spesso capita 
di agire senza pensare troppo e senza 
fare attenzione a come le nostre azioni 
influenzano gli altri. I clienti possono 
rimandare, annullare, ritardare, obiettare. 
Può succedere di tutto, ma è il tuo modo di 
reagire che determina come andrà a finire 
la trattativa. Preparati a offrire più soluzioni 
e ad avere qualche asso nella manica. 
Può capitarti di dover ripiegare su delle 
alternative e devi essere emotivamente 
pronto per riuscire a farlo. E necessaria la 

ad aumentare la recettività. Si innesca 
reciprocità: davanti a modi gentili e a 
un gesto carino e generoso, specie 
se inaspettato, si crea un “vincolo 
emotivo”: tendiamo universalmente a 
contraccambiare la gentilezza. Non male 
partire con questo credito psicologico con 
una cliente!
La gentilezza è contagiosa e impatta 
sull’atmosfera complessiva dell’ambiente. 
Per effetto dei neuroni specchio c’è un 
diffuso adeguare i propri comportamenti 
a quelli che si osservano. L’effetto della 
gentilezza sul lavoro di squadra all’interno 
del Centro Ottico è importante e arriva 
anche ai clienti, non appena varcano la 
soglia, condizionando il loro modo di 
agire. Più siamo gentili, più le persone lo 
saranno con noi.
Essere gentili fa bene alla salute. 
Certamente è più facile essere gentili 
quando si vive in armonia, quando si è 
rilassati. Ma è anche vero che esercitare 
intenzionalmente la gentilezza ha un 
effetto sul proprio benessere psicofisico 
perché aiuta a regolare stati d’animo che 
a loro volta, in senso più articolato, hanno 
un’influenza su pressione del sangue, 
processi metabolici, stati infiammatori, 
sensibilità al dolore ecc., per non parlare 
dell’effetto estetico sul nostro volto! 
La gentilezza è il fattore immateriale 
che può ridisegnare il paradigma della 
relazione, cruciale in ogni strategia 
di vendita e di fidelizzazione. Ha una 
valenza di marketing, ma anche un'inedita 
valenza finanziaria. C'è davvero molto da 
fare perché è sul fattore umano e sulla 
freschezza di un mercato umanizzato che 
si possono accendere ripresa e sviluppo. 
L’amabilità fa bene alle persone e anche ai 
nostri Centri ottici. Osserviamoci quindi nel 
corso della giornata, davanti a un cliente 
come davanti a un fornitore o un collega.

LA VENDITA È EMPATIA
Empatia e simpatia non sono sinonimi.
Empatia significa capire (es: capire perché 
un cliente posticipa un acquisto o vuole un 
prodotto di basso prezzo, o ci parla di un 
certo problema); simpatia significa invece 
apprezzare, condividere, essere d’accordo.
La vendita richiede l’applicazione 
dell’empatia e non necessariamente della 
simpatia. La fase di giudizio interiore su 
quanto ascoltiamo, inevitabile durante la 

fiducia; la fiducia è la chiave per essere 
un ottimo professionista. Vuol dire avere 
sia fiducia in te stesso, sia sviluppare 
un rapporto di fiducia con il tuo cliente. 
Più sei sicuro di te, più sai come gestire le 
emozioni e più il tuo cliente si affiderà.

L A VENDITA È COINVOLGIMENTO
Il coinvolgimento è una manifestazione 
emotiva. Dunque partiamo dall’emozione: 
un fenomeno fisico che viene elaborato 
all’inizio a livello cognitivo, sovrapponendo 
esperienze passate secondo filtri costruiti 
attraverso educazione e ambiente a 
situazioni attuali, presenti e addirittura 
future. L’emozione è la lente attraverso cui 
guardiamo il mondo degli stati d’animo.
I pensieri inconsci, quelli consci e il 
vissuto si mischiano in una serie precisa di 
schemi, le cosiddette “emozioni tipiche” 
che caratterizzano una situazione e la 
traducono. Le emozioni sono sempre 
puntuali, specifiche, veritiere. L’emozione è 
l’opposto dell’immobilità, dell’apatia, della 
stasi, e con questa lingua il cliente ci parla. 
E il dialogo emotivante serve appunto 
per spiegare come si ascolta la lingua del 
cliente che non è composta soltanto da 
ciò che ci dice, anzi. 

LA VENDITA È GENTILEZZA
La gentilezza è un fondamento etico che 
sta alla base della capacità di relazione, 
umana, sociale e di business. La gentilezza 
è un modo di dire agli altri “ti vedo”, “ti 
percepisco e mi prendo cura di te” che poi 
è la sola cosa che veramente vogliono i 
clienti, il solo autentico desiderio di tutti noi.
Per gentilezza intendo quella attitudine 
che riflette una comprensione della 
preziosità di ogni persona e della bellezza 
dell’imperfezione, oltre a comportare 
sentimenti di rispetto. La gentilezza 
stimola il rilascio di serotonina e ossitocina, 
riducendo paura ed ansia. Essere gentili 
con il prossimo e con se stessi, vuole dire 
essere forti e non deboli; chi è capace di 
usare gentilezza sa risolvere le tensioni, 
apre la strada alla condivisione. 
Conosco professionisti che con il loro 
modo garbato e gentile di interagire con 
il cliente, di rassicurare e di accogliere, 
naturalmente, apparentemente senza 
sforzo, si guadagnano l’attenzione del 
cliente. Rispettano e vengono rispettati; 
ascoltano e vengono ascoltati.

negoziazione, deve essere “relegata” alla 
nostra elaborazione interna, tenuta per 
fasi successive della contrattazione, e 
non deve interferire con la fase di ascolto. 
Quando il nostro scopo è ascoltare 
dobbiamo ascoltare. Per farlo dovremo 
sospendere il giudizio, dare segnali di 
assenso, cercare di rimanere connessi 
al flusso del discorso, non anticipare, 
limitarsi a riformulare i punti chiave. 
L’empatia produce “flusso empatico”, un 
flusso di dati e di informazioni, sentimenti, 
esperienze, emozioni. Il comportamento 
contrario (giudicare, correggere, affermare, 
bloccare) spezza il flusso empatico, e 
rischia di arrestare prematuramente la 
raccolta di informazioni preziose. Ci sono 
due possibili diversi approcci alle relazioni 
tra persone: distonico e sintonico.
Distonia significa ricercare le diversità. 
Un approccio distonico è quando si 
imposta una relazione dove uno dei 
due interlocutori si pone in posizione di 
prevalenza sull’altro. La distonia genera 
tensione. Sintonia significa ricercare la 
similarità. Un approccio sintonico è quando 
si imposta una comunicazione che tende 
a valorizzare i punti in comune tra le parti 
invece che le differenze. La relazione su 
base sintonica prevede un processo di 
calibrazione che porta al ricalco, e si crea 
una sensazione di confidenza, di identità 
di vedute e comportamento per arrivare 
ad entrare in risonanza. 
Nei miei corsi parlo di ricalco 
paraverbale quando si adotta uno stile di 
conversazione simile, con il medesimo 
tono di voce, ritmo di parola, ricalco 
emotivo, trasmettendo emozioni mentre 
il cliente si “racconta”, ricalco culturale, 
quando si adegua al registro (stile e livello) 
del cliente, ricalco verbale: quando si 
utilizzano gli stessi termini. 

LA VENDITA CONSULENZIALE
È un’abilità conquistabile, è un approccio 
centrato sul concetto di empatia 
strategica e di counselling d’acquisto 
(analisi dei bisogni espressi ed inespressi 
dove il compito del consulente d’acquisto 
è di intervenire sulle mappe mentali del 
cliente attraverso informazioni mirate, 
per fare maturare nuove consapevolezze, 
che portano il cliente verso l’acquisto, 
che costruisce la fase determinante del 
processo e quindi la sua concretizzazione. 

Ma da consumatori, da clienti, da turisti, 
da pazienti, quando davvero ritroviamo 
tutto questo in un negozio, un bar, un 
ristorante, un ospedale? 
Che dire delle commesse/commessi che 
nei più prestigiosi templi della moda ci 
accolgono con modalità rigida e fredda?
 Che dire dell'insulso e indifferente "sì, mi 
dica" al telefono? Che dire degli ossessivi 
e ripetuti "buongiorno" senz'anima? 
Ne basterebbe uno, ma vero, con contatto 
visivo sincero, avvolgente, non incalzante.
E che dire della nuova generazione dei 
commessi, occhi fissi sullo schermo e 
sguardo assente verso di te, dal messaggio 
distante e inequivocabile: “entra pure, 
sentiti libero di girare, ma non disturbarmi. 
Ignorami!". Osservando tali atteggiamenti 
mi viene la nostalgia di quel certo modo in 
cui ti faceva sentire la bottega di una volta.
In un mondo in cui arroganza, 
prevaricazione e manipolazione 
sembrano essere i passepartout per il 
successo, io preferisco, nel profondo, 
essere circondato da persone amabili, 
mi sciolgo quando incrocio un gesto 
amorevole perché la mia pancia è 
conquistata dall’accoglienza, da una 
gentilezza inattesa.
Come manifestiamo amabilità e 
gentilezza?
La gentilezza d’animo, è certamente 
il motore di un’amabilità di sostanza e 
nasce dal sincero interesse per gli altri e 
dall’esercizio dell’empatia con generosità, 
altruismo, ascolto non giudicante, 
pazienza. La gentilezza dei modi è la 
“rappresentazione” del sentire gentile 
attraverso gesti e comportamenti. 
In queste esternazioni ci sono una 
componente spontanea e personale e 
una più rituale, socialmente condivisa. 
Si tratta in questo caso di regole, etichetta, 
“buona educazione”, a volte trascurate 
per disattenzione, ma importanti perché 
aiutano a mettere in connessione le 
nostre più profonde intenzioni con una 
rappresentazione che sia riconosciuta e 
condivisa dagli altri.
Vediamo ora alcune “buone ragioni” per 
essere amabili e arricchire la giornata 
di piccoli gesti che generano attorno a 
noi alcuni potenti effetti. Si abbassano 
le barriere difensive: i radar di difesa 
si “rilassano”. Chi è gentile non è una 
minaccia e l’istinto ci porta ad aprirci e 

In questo contesto mi piace parlare di 
un professionista consulente d’acquisto, 
che diventa un educatore decisionale 
(Edu-marketing) capace di vendere 
prodotti a valore aggiunto. Ogni singola 
vendita va affrontata con il giusto 
atteggiamento mentale, liberandosi dei 
pregiudizi sul cliente (soprattutto sulla 
sua capacità di spesa), e fiduciosi nella 
propria capacità di proporre il prodotto/
servizio che soddisfa i bisogni di quello 
specifico cliente. I clienti desiderano 
sentirsi aggiornati, moderni, a passo 
con i tempi. Le parole chiave devono 
essere modernità, differenziazione. Tutte 
le persone sono attratte da prodotti 
che ci permettono benessere e salute. 
Il desiderio di una trasformazione 
personale e di migliorare il proprio aspetto 
rappresenta il bisogno più astratto e 
tuttavia il bisogno per il quale le persone 
sono disposte a investire maggiormente. 
Nel processo della valorizzazione della 
vendita, è opportuno porre l’enfasi nella 
spiegazione del valore e dei benefici 
che si possono ottenere acquistando 
il prodotto proposto, dando enfasi alla 
ricerca tecnologica che ha permesso di 
arrivare alla produzione sottolineando il 
valore e la qualità del prodotto proposto. 
La valorizzazione passa attraverso la 
descrizione dell’utilità della proposta; il 
prodotto che il professionista propone 
deve essere sempre il più adatto ai 
bisogni del cliente. Nei miei corsi 
suggerisco sempre di farsi una domanda: 
"insieme al prodotto, che cosa ho dato 
di nuovo e utile a questo cliente? Quale 
piccolo cambiamento ho innescato 
nella sua consapevolezza o nei suoi 
comportamenti?". Al prodotto che 
vendete, perciò, dovete affiancare un 
servizio al più alto livello qualitativo, e per 
farlo non è necessario investire grandi 
somme di denaro. È necessario capire i 
comportamenti e le loro cause e le catene 
di comportamenti correlati, riuscire a 
percepire le emozioni vissute dal cliente 
ed entrare nella sua mappa. Ricordiamoci 
che con-vincere il cliente significa vincere 
insieme a lui; ogni percorso di vendita 
si conclude positivamente solo quando 
tutte le parti ne ricavano dei benefici. 
Ricordiamoci che il nuovo paradigma è 
usare la soddisfazione del cliente come il 
primario indice di prestazione. 
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differenza emotiva, no?
Poi ci sarebbe il BOPIS. Che, in realtà, 
è ‘comprare online e ritirare in negozio’. 
Il che fa un po’ il pari con il concetto 
del cellulare come estensione emotiva 
del nostro essere, e vi aggiunge la 
soddisfazione dell’acquisto, immediata, 
guidata dal bisogno o dal desiderio, 
‘hic et nunc’, ora e adesso. In effetti, 
i servizi BOPIS sono stati sviluppati 
per offrire ai rivenditori un ulteriore 
modo per competere con i rivenditori 
di e-commerce, molti dei quali (uno in 
particolare) possono spedire articoli ai 
clienti il   giorno successivo. In particolare, 
questo servizio va a vantaggio dei 
rivenditori che non sono in grado di 
offrire le stesse opzioni di spedizione 
rapida e gratuita dell’online e dei fornitori 
di servizi logistici, poiché i costi generali 
spesso si rivelano proibitivi. Con il BOPIS 
i retailer ‘fisici’ hanno costantemente 
innovato le loro vetrine online e le offerte 
di servizi per renderli una parte più 
integrata dell'esperienza di acquisto dei 
loro clienti. E se li sono portati in ogni 
caso in negozio, luogo dove il cliente 
riceve il bene (percezione positiva) che 
ha comprato altrove. Diciamo che ha 
permesso di nascondere l’attrito del 
pagamento nell’online, e lasciando il 
feeling positivo per il negozio. Uno dei 
vantaggi più importanti dell'offerta di 
BOPIS è l'evasione degli ordini in giornata. 
Poiché i clienti cercano comodità e 
velocità nelle loro esperienze di acquisto 
online, desiderano un'esperienza di 
acquisto il più conveniente e senza attriti 
possibile. In altre parole, gli acquirenti 
online sono alla ricerca di un'esperienza 
di acquisto che offra il più vicino possibile 
una gratificazione immediata. BOPIS 
fa proprio questo. Consideriamo che 
alcune di queste trasformazioni sono 
state sostenute dalla pandemia, ma 
consideriamo anche che - studio recente 
di un grande attore dell’automazione 
retail - l’88% dei negozi intervistati 
sostiene di voler mantenere queste 
innovazioni per il futuro. C’è un altro ‘poi’. 
E se si usasse l’intelligenza artificiale ed 
il riconoscimento per immagini proprio 

per farlo sparire, il pagamento? Sì, tipo gli 
Amazon Go, ma anche oltre. Visto che il 
tempo è denaro, che il tempo lo passiamo 
con la testa nel telefono, metto tutto 
insieme e faccio sì che il tempo speso 
nell’acquisto sia ottimizzato, ed il telefono 
diventi il nostro garante. ‘Just walk out’, 
entra ed esci con quello che ti serve, 
così, senza far altro che scegliere. 
Telecamere collegate ad un sistema di IA 
(Intelligenza Artificiale) capiscono cosa 
fai, cosa scegli, cosa posi e cosa tieni, il 
tuo telefono - scannerizzato all’ingresso 
- diventa il terminale per il pagamento, 
automatico o via ‘messaggio’. Qui si 
apre una piccola diatriba. Il concetto di 
‘unmanned’ - senza personale - da un 
lato scatena una ridda di pensieri positivi 
per chi deve occuparsi di costi perché se 
ne vedono gli impatti positivi su diverse 
aree del ‘sistema retail’ (senza scendere 
in troppi dettagli in questo frangente) 
così come sulla capacità di costruire 
un’esperienza retail ‘frictionless’, senza 
frizione appunto relativa al pagamento 
ed innovativa. Dall’Est arrivano esempi, 
Jack&Jones, Hema di Alibaba (figurarsi), 
Lotte e MobyMart, ma anche in Europa 
si affacciano esperimenti di questo 
tipo in Olanda, o negli USA. Qualcuno 
suggerisce - piuttosto che un passaggio 
totale al ‘cashless+unmanned’ un 
approccio critico in funzione della 
tipologia di bene o di scelta del cliente 
finale, differenti percorsi anche nello 
stesso negozio. Ma, di fondo, la diatriba 
è proprio sul valore aggiunto della 
relazione con il cliente da parte di un altro 
essere umano. È vero, molti rivenditori 
e consumatori prevedono un'economia 
senza contanti entro i prossimi dieci 
anni ed i rivenditori continueranno a 
investire in tecnologie per punti vendita 
e telefoni cellulari/portafoglio digitale 
che offrano ai consumatori transazioni 
sicure e convenienti. Ma del “Grazie, 
buona giornata” che ci lancia il titolare 
del negozio, un collaboratore, chiunque, 
che ne facciamo? Quanto vale? Quanto 
anche quello è prodotto?
Dopotutto, Holly andava da Tiffany per 
una ragione. 

E io pago!
QUALCHE SETTIMANA FA A 
MIDO, LA FIERA DELL’OTTICA 
CHE SI È TENUTA A MILANO 
- LA PIÙ IMPORTANTE DEL 
MONDO MI HAN DETTO 
- ABBIAMO PARLATO DI 
‘RETAIL EXPERIENCÈ E COME 
È GIÀ ACCADUTO MI SONO 
SORPRESO A GUARDARE, CON 
GLI OCCHI TIPO BAMBINO-LA-
MATTINA-DI-NATALE QUANTO 
È STATO FATTO DA DESIGNER, 
STRATEGHI DEL MARKETING 
E DAGLI STESSI MARCHI NEL 
CREARE UN’ESPERIENZA 
UTENTE IMPOSSIBILE DA 
DIMENTICARE. DECISAMENTE 
LA MIA IDEA DI RETAIL OF 
ORIGIN EFFECT, L’IMPATTO 
SULLA PERCEZIONE DI VALORE 
DI UN BENE CHE SI PUÒ AVERE 
SE LO SI ACQUISTA IN UN 
DETERMINATO NEGOZIO, 
INIZIA A FARSI SOSTANZA. 

C’è una cosa, un piccolo aspetto che - 
mi pare - non ha ancora avuto grossa 
parte nella discussione, un fastidio 
rituale del quale non riusciamo a 
liberarci e che rovina, alla fine, il lavoro 
fatto per rendere un acquisto qualcosa 
di vicino al sogno: pagare!
Non c’è niente da fare, come la si veda, 
dobbiamo tirare fuori il portafogli e 
pagare, e questo gesto, con tutte le 
sue permutazioni da XXI secolo, ci fa 
piombare con i piedi per terra, tutte le 
volte. L’intero processo, dal controllo 
del prezzo al pagamento è sempre stato 
un tuffo nel reale, eppure è il momento 

chiave durante il quale, consciamente 
o meno, tutto quello che sappiamo, 
che vogliamo, che desideriamo, chi 
siamo e cosa vogliamo diventare si 
trasforma in un numero che dobbiamo 
o meno accettare per passare oltre e - 
finalmente - portar con noi quel pezzo 
di esperienza incredibile che tanto ci 
ha colpito. Non voglio essere ironico, 
è così, l’esperienza retail è costruita in 
modo che, al netto del bene coinvolto, la 
percezione sia sempre di eccezionalità, 
di esclusività. Se non è così allora stiamo 
parlando di un bene qualunque, di un 
negozio qualunque, di un processo e 
valore da ‘commodity’ - ed entrano in 
gioco altre logiche. 
Fermiamoci all’eccezionale. E pensiamo 
di doverlo pagare.
Ecco, questo tra tutti è uno dei momenti 
con la ‘frizione’ più forte, dove le due 
realtà - il retailer, il negoziante ed 
l’acquirente - entrano in contatto e si 
possono creare le scintille. È attrito, e 
va ridotto, molto. Uno studio di Nielsen 
suggerisce che l’attrito - nel processo 
di acquisto, nell’esperienza retail - è la 
frustrazione numero uno, tanta e tale che, 
si sottolinea, il cliente è spesso pronto a 
cambiare retailer se altrove si percepisce 
un minor livello di attrito. 
Adesso, come spesso accade, le 
informazioni dagli studi di mercato vanno 
lette con attenzione e considerate come 
messaggi importanti che dobbiamo poi 
riportare alla realtà del nostro quotidiano. 
Nessuno lascerà in cassa un prodotto 
semplicemente perché ‘deve pagarlo’, 
magari però lo fa perché durante il 
processo di pagamento si rende conto 

che - valore economico del bene contro 
valore esperienziale del possesso - 
il gioco non vale poi la candela. Insomma, 
alla fine, più riesco a trasformare anche 
questo momento tragico in un’esperienza 
per il cliente, ancora di più se decisa 
nella forma e nei modi dal cliente 
stesso, forse invece di detrarre valore 
esperienziale ne aggiunge, ‘aumentando’ 
quindi il prodotto. 
Perché, già lo si è accennato, il prodotto 
non è solo il bene fisico che si acquista, 
ma quello e tutto quanto gli sta intorno, 
ma tutto, dal commesso più o meno 
bravo, al sito favolosamente informativo 
che accoglie il cliente potenziale ancor 
prima del negozio, al layout del punto 
vendita, i servizi accessori, il post 
vendita e fate voi, aggiungete quel che 
vi pare, ma il cliente compra proprio 
tutto quello. Pagamento incluso, il 
pagamento diventa ‘prodotto’ in un 
negozio che “non deve vendere” - 
dicevamo in un articolo recente.   
Tanto tempo fa, ero piccolino, da me 
in Toscana c’era un grande villaggio 
vacanze di una famosa catena che, 
reputai già allora geniale, non faceva 
pagare ai clienti niente di quanto 
acquistabile all’interno del villaggio 
usando il denaro, ma usando invece 
delle palline colorate che tu, cliente, ti 
portavi bellamente intorno al collo a mò 
di collanina. Tot palline, e ti compravi 
un pareo, tot palline e via, a casa con 
un ricordino, altre palline ed il tavolo si 
riempiva, come per magia, di calici di 
champagne! E io pago, anche se non ne 
sono proprio super-consapevole, perché 
pagare è ‘tirar fuori i soldi’, non palline. 
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Non credo che il sistema sia più in uso, 
non so neanche che fine abbia fatto 
quella catena di villaggi vacanze, quello 
che mi interessa è l’idea. Trasformare 
uno stridore in armonia, carta vetrata 
in seta. E far sì che il cliente ne sia pure 
consapevole e contento. 
Via il cash, via il contante e via il dolore! 
Forse.
Tralasciando l’ovvio uso delle carte di 
pagamento che uno studio internazionale 
sostiene siano il metodo più gradito dagli 
italiani - 53%, buono ma non epocale se si 
considera che l’85% dice di averne una in 
portafoglio -  sono tutti gli altri sistemi che 
ci interessano. Pagamenti via cellulare, via 
app ‘peer-to-peer’ (più o meno ‘scambio 
di denaro tra persone’), QR code o NFC, 
ecco, qui qualcuno dice ci si gioca il 
futuro. La teoria suggerisce che il cellulare 
sia oggi una protesi, un’estensione del 
nostro essere, costruito ad immagine e 
somiglianza e come tale viene visto come 
‘sicuro’, perché in realtà ‘il cellulare siamo 
noi’. Tutto quanto passa da lì, diciamo per 
il gusto di conversazione che ‘va bene’. 
Certo, parlando di pagamenti è ancora 
da migliorare (almeno in Italia e per 
alcune generazioni) l’aspetto relativo alla 
sicurezza, ma a tendere possiamo dire 
che ‘cellulare è buono’. E, se ci pensiamo, 
ci porta a fare un gesto (il pagamento) che 
diverge dal tradizionale - incluso il passare 
la carta - e sposta il momento-frizione 
in un contesto da noi percepito come 
amico, controllato e proprietario, parte 
del flusso quotidiano dell’essere noi che, 
appunto, passa attraverso la relazione 
simbiotica con il telefono. 
Ci piacciono talmente telefoni ed app 
che qualcuno ha anche pensato di 
diventare un facilitatore per i pagamenti 
frazionati, sempre via app, sempre 
con qualcosa di carino da usare e 
vedere - ricordate? 88% degli acquisti 
è influenzato da aspetti visivi e anche 
pagare entra nel novero - che ci permette 
di non essere angosciati dal pagamento 
ma anzi di divertirci a farlo. Va bene, il 
frazionamento del pagamento si poteva 
già fare, ma un conto sono firme su fogli 
di carta, un conto è un click. C’è una bella 
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I GIOVANI E LA
CONTRAFFAZIONE

L’indagine esamina i due aspetti delle violazioni della 
proprietà intellettuale: le tendenze tra i giovani nell’acquisto 
di prodotti contraffatti e nell’accesso a contenuti piratati, a 
partire dal 2016.

Oltre la metà (52%) dei giovani intervistati aveva acquistato 
online almeno un prodotto contraffatto nell’ultimo anno, 
intenzionalmente o accidentalmente, e un terzo (33%) aveva 
effettuato l’accesso a contenuti illegali online.

ACQUISTO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI
In linea con il contesto post-pandemia, la nuova indagine 
ha confermato che il 37 % dei giovani ha acquistato 
intenzionalmente uno o più prodotti contraffatti, il che 
rappresenta un aumento significativo rispetto ai risultati 
precedenti (14% nel 2019). La cifra varia notevolmente da 
un paese all’altro: la percentuale più alta si registra in Grecia 
(62%) e la più bassa nella Repubblica Ceca (24%).
I prodotti contraffatti che i giovani acquistano 
intenzionalmente più spesso sono abbigliamento e accessori 
(17%), seguiti da calzature (14%), dispositivi elettronici (13%) 
e prodotti per l’igiene, cosmetici, prodotti per la cura della 
persona e profumi (12%).
Ma i giovani acquistano prodotti contraffatti anche a causa di 
indicazioni fuorvianti: l’acquisto non intenzionale di prodotti 
contraffatti si attesta altresì al 37% (1), e gli intervistati hanno 
dichiarato di avere difficoltà a distinguere i prodotti autentici 
da quelli contraffatti. Il 48% non aveva acquistato tali prodotti 
o non era certo di averli acquistati o meno.

PIRATERIA ONLINE
Per quanto riguarda i contenuti digitali, l’accesso da fonti 
legali sta guadagnando terreno tra le generazioni più 
giovani. Il 60% afferma di non aver utilizzato, riprodotto, 
scaricato o fruito in streaming di contenuti da fonti illegali 
nell’ultimo anno rispetto al 51% nel 2019 e al 40% nel 

2016, confermando così la tendenza in atto. Tuttavia, la 
pirateria intenzionale rimane stabile, con il 21% dei giovani 
consumatori (uno su cinque) che ammette di aver effettuato 
l’accesso a contenuti piratati consapevolmente negli ultimi 
12 mesi. Una percentuale significativa di giovani è stata 
indotta ad accedere a contenuti piratati da indicazioni 
fuorvianti. Il 12% ha effettuato l’accesso a contenuti illegali 
accidentalmente e il 7% non sa se lo abbia fatto. Il principale 
tipo di contenuti piratati era costituito da film (61%) e 
serie televisive (52%), seguiti da musica (36%), utilizzando 
principalmente siti web, app e canali di social media dedicati.

FATTORI CHIAVE ALLA BASE DELL’ACQUISTO DI 
PRODOTTI CONTRAFFATTI E DELL’ACCESSO A 
CONTENUTI PIRATATI
Mentre il prezzo e la disponibilità continuano a essere le 
ragioni principali per cui si acquistano prodotti contraffatti e 
si accede a contenuti piratati intenzionalmente, le influenze 
sociali, come il comportamento di familiari, amici o persone 
di propria conoscenza, stanno guadagnando terreno 
in modo significativo. Tra gli altri fattori si annoverano il 
disinteresse riguardo alla legittimità o meno del prodotto 
(o della fonte del contenuto), la mancata percezione 
di qualsivoglia differenza tra i prodotti originali e quelli 
contraffatti nonché la facilità di reperire od ordinare prodotti 
contraffatti online. Un intervistato su 10 ha fatto riferimento 
a consigli da parte di influencer o persone famose.

CHE COSA SPINGE I GIOVANI A PENSARCI DUE VOLTE?
Sia per i prodotti che per i contenuti digitali, i giovani 
hanno indicato i rischi personali di frode informatica e le 
minacce informatiche come fattori importanti in grado 
di frenare i loro comportamenti. Inoltre, attualmente i 
giovani intervistati menzionano più spesso una migliore 
comprensione dell’impatto negativo sull’ambiente 
o sulla società.

L’edizione 2022 della scheda di valutazione sui giovani e la proprietà 
intellettuale, pubblicata oggi dall’Ufficio dell’Unione europea 
per la proprietà intellettuale (EUIPO), fornisce un aggiornamento 
sui comportamenti dei giovani nei confronti delle violazioni della 
proprietà intellettuale in un contesto post-pandemia.
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Punti, game e set
La stella nascente del tennis italiano Lorenzo Musetti 
è stato confermato volto di Bolon Eyewear.
L’atleta si contraddistingue per una forte passione, un 
grande talento e una personalità carismatica,
doti che lo rendono l’interprete ideale della collezione 
SS 2022. Grazie al suo spirito vivace e a uno stile 
naturalmente elegante e disinvolto, rappresenta al meglio 
i valori di Bolon Eyewear, brand che da sempre incoraggia 
ciascuno ad esprimere la propria identità attraverso la
ricerca di uno stile unico e distintivo.

Una foresta galleggiante
In occasione della Milano Design Week 2022, Timberland 
ha inaugurato Floating Forest, una foresta multisensoriale 
galleggiante progettata da Stefano Boeri Interiors e realizzata 
come ecosistema indipendente sull'acqua della Darsena.
Il progetto vuole sottolineare l’impegno green del marchio 
sia promuovendo il rinverdimento delle aree urbane sia 
evidenziando le ultime novità in termini di prodotti eco-
innovativi. Gli alberi che compongono la foresta saranno 
successivamente donati a Soulfood Forestfarms Hub Italia, 
organizzazione no-profit che facilita la transizione ecologica.  
I materiali che la compongono sono volutamente assemblati 
“a secco”, tecnica che permette flessibilità di assemblaggio e 
di riassemblaggio nonché il riutilizzo dei singoli elementi.

Intesa intelligente
Certottica e l’Istituto Benigno Zaccagnini (IBZ) 
hanno sottoscritto un protocollo di intesa che mira a 
condividere e integrare le rispettive esperienze per 
diffondere la cultura ottica/optometrica e del retail 
marketing in tutte le sfere professionali e scientifiche 
che abbracciano il raggio d’azione delle imprese del 
settore, mettendo a loro disposizione profili aggiornati 
in linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro e, 
infine, completando la formazione di ottici e optometristi 
attraverso una maggiore conoscenza dei dispositivi 
medici, a partire dalle norme UNI EN ISO, dei criteri di 
conformità e della certificazione dei prodotti.
L’accordo gode del patrocinio di ANFAO (Associazione 
Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici).

Shopping spagnolo
Il Gruppo Rodenstock ha siglato un accordo per acquisire 
Indo Optical, tra i leader spagnoli nella produzione di lenti 
oftalmiche. L'acquisizione consentirà a Rodenstock di 
aumentare ulteriormente la propria presenza a livello 
globale e raggiungere nuovi clienti aumentando il cross 
selling e fornendo il valore aggiunto di B.I.G. VISION 
all’intero portafoglio. Se la previsione di crescita di Indo 
Optical sul mercato spagnolo e portoghese è in linea con 
il trend europeo, per il mercato marocchino è prevista una 
crescita del 10% CAGR tra il 2022 e il 2027 e potrebbe 
diventare significativo nella crescita futura.  Inoltre, 
l'acquisizione porterà importanti sinergie e migliorerà i 
margini nel business delle lenti. 

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

La sostenibilità 
come filosofia
Nell’ambito del suo approccio alla CSR, Morel ha aggiunto 
un nuovo tassello diventando recentemente membro 
del Global Compact delle Nazioni Unite. L’azienda si è 
impegnata, insieme a 1600 aziende francesi, ad attuare i 
dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite e a 
rivelare pubblicamente i propri progressi attraverso una 
comunicazione annuale (CoP). Queste azioni fanno parte 
della politica di responsabilità sociale dell’azienda, già 
presente sul suo sito web. Il Global Compact delle Nazioni 
Unite è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al 
mondo, con più di 15.000 aziende e 3.800 firmatari non 
imprenditori con sede in oltre 160 Paesi e più di 69 reti 
locali.

Be proud 
In occasione del Pride Month 2022, Vogue Eyewear ha 
creato un modello speciale dedicato alla community 
LGBTQI+ e a chiunque abbia a cuore la libertà di 
espressione della propria identità e del proprio modo di 
essere. Lanciata con una nuova coloratissima campagna 
social, questa montatura è valorizzata dallo stile creativo 
di quattro talenti internazionali: l’illustratrice queer Sophie 
Birkin, gli attivisti LGBTQI+ Hina Sabatine, Francesco 
Cicconetti, Jason A Rodriguez e Venus Liuzzo. 
Il brand devolverà un contributo a ILGA- Europe, che 
lavora con e a sostegno di oltre 600 organizzazioni di 
attivisti LGBTQI+ in tutta Europa e Asia Centrale, e a The 
Trevor Project, organizzazione benefica internazionale che 
difende i diritti umani e il trattamento equo delle persone 
LGBTQI+.
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La Bellezza delle 
Comunità Afro 

Angelo Dadda

Denisse Ariana Pérez è una fotografa, copywriter e 
autrice Caraibica, nata nella Repubblica Dominicana nel 
1988, che vive e lavora a Barcellona in Spagna. È un’artista 
ossessionata dalle parole, dalle persone, dalle immagini 
e dalla ricerca di modi per farli dialogare gli uni con gli 
altri. Le immagini di Denisse sono costruite attraverso la 
connessione tra il linguaggio scritto e quello fotografico, 
perché alla fine per lei si tratta sempre solo di riuscire a 
raccontare una storia interessante. Il suo lavoro più recente 
si concentra sull’uso della fotografia e della narrazione per 
evidenziare la bellezza delle comunità afro e di altri gruppi 
emarginati dai quali si sente ispirata e connessa. Tra i suoi 
soggetti preferiti ci sono anche gli albini, ai quali si sente 

fortemente legata per via del loro aspetto fisico, insolito ed 
affascinante. Denisse ama definirsi così: “come copywriter, 
penso e scrivo per i brand, come fotografa, do un volto 
alle culture”. Diplomata in Interactive Art Direction presso 
la Hyper Island School di Stoccolma. Attualmente lavora 
come creativo senior (freelance) ed è rappresentata in 
tutto il mondo come fotografa dalla prestigiosa Probation 
Agency di Londra. I lavori dell’artista sono stati pubblicati 
su The Guardian, El Pais, VICE, Afropunk, Dazed, Marie 
Claire e Accent Magazine. Numerosissime le sue 
mostre personali in giro per il mondo, tantissime le 
collaborazioni editoriali con le più prestigiose riviste di 
moda e quelle pubblicitarie con importanti aziende.



040

m i r r o r l e s s m i r r o r l e s s



043043

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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Performance in 
Sicurezza

Quando si pratica 
uno sport outdoor 
la difesa dei nostri 

occhi non può essere 
sottovalutata: 

è fondamentale che 
occhiali e lenti

abbiano particolari 
caratteristiche

tecniche.

La vista gioca un ruolo di primaria importanza durante la 
pratica di qualsiasi sport: dall'equitazione al nuoto, dal calcio 
alla pallacanestro, dallo sci al windsurf… La protezione degli 
occhi e una visione perfetta sono infatti fondamentali per 
ottenere una buona performance atletica e, soprattutto, per 
garantire la sicurezza di questo organo. Ovviamente ciascuna 
disciplina sportiva ha le proprie peculiarità e gli occhiali 
devono essere consoni al bisogno degli atleti. Elemento 
imprescindibile è la garanzia della percezione di ogni singolo 
dettaglio, sia per gli sport con il contatto fisico, sia per quelli 
praticati in situazioni di luminosità estrema perché viene 
richiesta un'attenzione particolare a un oggetto in movimento, 
come la palla, o ai movimenti dei compagni e degli avversari. 
Per poter adattarsi alle diverse esigenze degli atleti, lenti e 
occhiali devono essere quindi performanti e versatili.

LE LENTI 
La protezione visiva dai raggi nocivi del sole è fondamentale 
negli sport praticati all'esterno. 
Ad esempio, quando si praticano sport estremi come lo sci, 
lo snowboard e l'alpinismo e quelli acquatici (in barca vela, 
ad esempio, in questo caso bisogna anche proteggerli dal 
salino e conservare una corretta visuale del campo di regata), 
c’è la necessità che gli occhi siano adeguatamente protetti. 
Gli occhiali con lenti con basi molto curve sono la risposta più 
adatta a queste discipline. 

LE LENTI POLARIZZATE
Sul mercato ormai da molti anni queste lenti sono studiate per 
ridurre l’abbagliamento da luce: il filtro polarizzante elimina 
quei riflessi, a volte molto fastidiosi, causati dalla neve fresca 
o dal riverbero del sole sull’acqua. Esse rappresentano un 
supporto basilare anche in situazioni molto diverse: in moto o in 
bici per evitare che la luce accecante danneggi retina e macula. 
Bisogna però valutare il fatto che per molti sport all'aria 

aperta, come ad esempio lo snowboard o gli sport acquatici, 
è indispensabile avere una visione perfetta, in grado di 
percepire tutti i dettagli, anche i più piccoli. In queste 
situazioni è auspicabile l'utilizzo di lenti con filtri equalizzatori. 
Da anni sono disponibili anche lenti in grado di coniugare le 
caratteristiche della polarizzazione e del fotocromatismo 
che continuano ad essere oggetto di ricerca per ottenere 
rilevanti migliorie. 

LE MONTATURE: TECNICISMI E PECULIARITÀ
Quando le aziende creano occhiali per lo sport si concentrano 
su due elementi: tecnologia e le esigenze legate a un'intensa 
attività fisica. In altre parole, un occhiale per lo sport deve 
essere comodo e garantire un elevato grado di protezione, 
sicurezza e praticità. 

I MATERIALI
I materiali devono essere elastici, leggeri, resistenti alle 
sollecitazioni, durevoli e in grado di aderire perfettamente al viso. 

CALZATA PERFETTA
Anche terminali e naselli devono essere morbidi e in grado sia 
di tenere fermi gli occhiali - in particolare, devono garantire 
la presa nonostante la traspirazione - e assicurare una calzata 
ottimale, ottenuta per lo più attraverso la loro regolazione.

VENTILAZIONE E AERODINAMICA
Altri due requisiti fondamentali quando viene progettato un 
occhiale da sport sono l'elevata ventilazione e l'aerodinamica 
perfetta. I telai devono essere in grado di riparare 
efficacemente dal vento, dalla polvere e dagli insetti. 
Sul mercato sono disponibili montature dotate di particolari 
sistemi di lenti intercambiabili, che garantiscono la 
sostituzione agevole e rapida delle lenti, per gestire qualsiasi 
condizione di luce. 

a cura della redazione
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What's New!
In queste pagine vi proponiamo 
una selezione di occhiali dal DNA 
prettamente sportivo: dallo sci al 
golf, passando per il running alla 
bike... Lo sport è servito! 
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23° EYEWEAR
MODELLO: ROUND ONE

La montatura ampia e tonda con il doppio ponte 
Round One conferisce al modello uno stile urban e 

moderno, ma grazie all’inserimento dei paraocchi 
laterali e al ponte in gomma questi occhiali si 

trasformano in uno strumento per affrontare le 
performance sportive più estreme. Realizzata 

in NEOCLEUS, una sintesi d’avanguardia tra 
un biomateriale di derivazione naturale, una 

lavorazione altamente tecnologica e un processo 
di produzione innovativo e sostenibile che ne 

permette il riciclo all’infinito. Le lenti sono in vetro 
minerale Barberini, disponibili in varie tipologie per 

un utilizzo con diverse condizioni climatiche.

ADIDAS
MODELLO: SP0062
I nuovi occhiali da competizione SP0062 
sono creati per il movimento e per garantire il 
massimo vantaggio senza compromesso in ogni 
prestazione. Performanti e affidabili, le nuove 
montature sportive garantiscono massima 
aerazione, leggerezza e protezione, oltre a una 
perfetta vestibilità e un miglioramento costante 
delle prestazioni in attività outdoor come la 
corsa, il ciclismo e gli sport invernali a ogni 
livello. L’ampia gamma di lenti da sole è studiata 
per offrire il miglior risultato durante qualsiasi 
attività, adattandosi facilmente a ogni condizione 
climatica, di luce e visibilità.

BUSHNELL
MODELLO: FALCON

L’occhiale da sole Falcon è dotato di tre lenti 
performanti: una per il tiro mirato, una per l'uso 

polivalente all'aperto e una fotocromatica da 
chiara a grigia. La tecnologia Purefit, progettata 

ergonomicamente, garantisce vestibilità, comfort 
e una sensazione di leggerezza senza usura. 

Falcon è dotato di naselli e terminali in gomma 
Megol, che assorbono l'umidità e garantiscono 

una presa perfetta, offrendo il massimo comfort e 
una vestibilità sicura.

CARRERA DUCATI
MODELLO: 002S
Occhiale da sole in poliammide iniettato dal design 
sportivo avvolgente personalizzato dal C-Logo di 
Carrera sul terminale destro e dal logo Carrera sulla 
lente sinistra, mentre il Ducati Stem sigla il terminale 
sinistro e il logo Ducati la lente destra. 
Il design lineare delle aste, che richiama l’affascinante 
geometria della Ducati Panigale, è progettato per il 
massimo comfort anche quando si indossa il casco.

CÉBÉ
MODELLO: ASPHALT
New entry nella collezione, il modello Asphalt offre 
uno schermo monolente con varie specchiature. 
Questo modello dalle linee futuristiche, unisce Design 
e funzionalità per garantire stile, audacia e massimo 
campo visivo. Questo modello, molto versatile, è 
perfetto per la mountain-bike, il running ma non solo. 
Il trattamento antigraffio garantisce una visuale nitida, 
mentre i naselli regolabili e le aste in gomma offrono 
un comfort a lungo. Disponibile in 4 colorazioni e lenti 
categoria 3.

HILIX
MODELLO: COVERT

Il modello Covert è realizzato in titanio plastico TR90 - di 
produzione svizzera – estremamente resistente anche ai 

raggi UV, oltre che incredibilmente leggero. Le lenti tagliate 
nella parte superiore e i fori nella montatura permettono 

il non appannamento delle lenti stesse durante l’attività 
sportiva. La praticità ed elasticità delle montature è data 

anche dall’utilizzo della cerniera multi-asse e quadri-
direzionale AKTIV™, la tecnologia brevettata dal brand 

caratterizzata da un meccanismo di sospensione che 
consente alle aste di muoversi liberamente sui quattro assi, 
libere di assorbire eventuali colpi o spostamenti e creando 

un grandissimo comfort.
Gli inserti in gomma sulle aste garantiscono una perfetta 

calzata e inoltre naselli in silicone, proposti in due misure, si 
adattano ad ogni naso. 

JULBO
MODELLO: FURY S
Con uno stile sportivo ed impegnato, ispirato 
al modello best seller Fury, gli occhiali Fury 
S sono ideati per permettere ai giovani di 
tenere il ritmo dei più grandi. Con la sua 
lente cilindrica dall’ampio campo visivo e 
una ventilazione ottimale, questa montatura 
protegge efficacemente il viso. Leggere, con 
le sue aste ventilate, create per adattarsi a tutti 
i tipi di casco, garantisce una tenuta di qualità. 
Disponibili con le lenti SPECTRON per chiarezza 
di visione e una protezione perfetta.

MIC – MADE IN CADORE
MODELLO: SOLE

Sole è un modello speciale dedicato allo sci: la 
montatura leggera e avvolgente e lenti specifiche 
per questo sport firmate ZEISS. La montatura che 
rende omaggio a uno dei comprensori sciistici più 

celebri e affascinanti del mondo: il Cadore.
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MAUI JIM
MODELLO: LOCAL KINE

Il modello avvolgente in nylon a tripla 
iniezione Local Kine monta aste più spesse 

rispetto agli altri modelli per offrire una 
maggiore copertura durante le lunghe 

giornate al sole. Proposto in nuovi colori, 
è disponibile anche con le nuove lenti a 

specchio MAUIGreen.

NORTH SAILS
MODELLO: PASSENGER
Il modello Passenger racchiude tutta la tecnologia 
North Sails: la montatura s leggera è disponibile 
in quattro colorazioni diverse ed è studiata per 
montare due diverse tipologie di lenti già disponibili 
nell’astuccio, intercambiabili in base alle condizioni 
atmosferiche. Il frontale scompare per lasciare 
spazio alla lente a mascherina. I terminali e le alette in 
gomma antiscivolo e il cordino removibile aggiungono 
ulteriori dettagli tecnici per questi occhiali ideali nella 
pratica sportiva.

RUDY PROJECT
MODELLO: CUTLINE

La lente cilindrica a mascherina di Cutline garantisce 
massima protezione e amplia il campo visivo.

Per incrementare la sicurezza, è dotata di bumper morbidi 
in gomma rimovibili e posizionabili nella parte alta e bassa 

della lente. È disponibile sia con la lente fotocromatica 
ImpactX sia con le colorate RP Optics multilaser. Grazie 

al Push Release System, premendo sui pulsanti sulle aste, 
si sgancia la lente. Il sistema di ventilazione Power Flow 

con prese d’aria sulla lente e sulle aste incrementa la 
circolazione dell’aria internamente all’occhiale. Nasello 
e terminali regolabili garantiscono una calzata stabile, 

anche durante i periodi di attività più intensa o quando è 
molto caldo. Cutline è compatibile con l’inserto ottico RX 
Optical Insert e con la tecnologia RX Direct che consente 

di montare lenti oftalmiche “digital surface”.

SEA2SEE
MODELLO: STORM
Storm è un occhiale da sole sportivo di soli 22 gr 
realizzato con plastica marina riciclata. 
Fatto a mano in Italia, è ultraresistente e ideale 
per la barca a vela.

PORSCHE DESIGN
MODELLO: P’8665
L’inconfondibile silhouette della Porsche 911 è 
stata oggetto di ispirazione dell’occhiale P’8665: 
modello particolarmente leggero e allo stesso 
tempo stabile, la cui produzione sofisticata richiede 
parecchi processi.La cerniera flex, le aste e i 
naselli completamente adattabili offrono a chi li 
indossa un livello di comfort elevato. La lavorazione 
tridimensionale regala una speciale interazione tra 
luce e ombre.

SERENGETI
MODELLO: BORMIO

Il modello Bormio è perfetto sia per praticare sport 
che per le lunghe giornate all’aperto.

La montatura avvolgente protegge dalla luce e 
dal vento, mentre le lenti Phd 2.0 di Serengeti 

realizzate in NXT sono una garanzia per lo sport 
grazie all’estrema resistenza agli impatti e all’ottima 

qualità ottica. Ultimo ma non per importanza, le 
lenti del Bormio offrono l’esclusiva tecnologia 3in1 

di Serengeti che unisce polarizzazione, fotocromia e 
Spectral control per un controllo selettivo della luce e 

dei colori in ogni momento della giornata.

SPY+
MODELLO: REBAR
Rebar è un modello avvolgente ed audace firmato che 
si presta sia ad un uso sportivo che lifestyle. Il Rebar 
ANSI è una garanzia per gli appassionati di outdoor, 
la sua curvatura base 8 offre la massima protezione 
dagli elementi esterni ed è anche disponibile con 
l’esclusiva lente Happy di Spy, per un Boost ai colori 
e all’umore.

OAKLEY
MODELLO: SUTRO S

Versione dalle dimensioni ridotte dei celebri 
Sutro, i Sutro S ridefiniscono il look degli 
occhiali sport-performance tradizionali. 

Ispirati alla vita quotidiana dei ciclisti urbani, 
donano un look audace e versatile grazie alla 

monolente avvolgente che protegge dagli 
agenti atmosferici, migliorando la visione con la 
tecnologia delle lenti Prizm: sicurezza e comfort 

per le giornate di ogni atleta.
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LE PROPOSTE 2022 PUNTANO SULLA LEGGEREZZA
Ma quali sono gli occhiali da sole polarizzati più apprezzati tra 
i corridori, gli escursionisti, i golfisti, i giocatori di tennis e chi 
ama una vita sportiva? Il 2022 punta tutto sulla leggerezza e 
sulle alte prestazioni con i modelli #447 Keokea, #449 Huelo 
e #407 HO’OKIPA.

#447-02 Keokea 
Montatura unisex in nylon flessibile e in stile aviatore, con lenti 
MauiBrilliant nel colore Neutral Grey. È la prima lente grigia 
ad alto contrasto ad offrire colori più vivaci e dettagli più nitidi 
anche con un’intensa luce solare.

# B449-03 Huelo 
Montatura unisex rettangolare in nylon leggero e con naselli 
regolabili, per offrire un uso confortevole tutto il giorno, 
combinata con lenti MauiPure®. Il materiale delle lenti più 
famoso di Maui Jim, che assicura una nitidezza simile a 
quella del vetro super sottile, con il vantaggio di essere 
estremamente leggero e resistente ai graffi e alla caduta.

# B407-11 HO’OKIPA  
Montatura unisex rimless in Grillamid con naselli regolabili 
ideali per svolgere attività sportive. Le lenti sono nella 
colorazione Blue Hawaii e Il rivestimento a specchio 
conferisce un look nuovo ed elegante, con la stessa capacità 
di esaltare i colori e la nitidezza di tutte le altre lenti Maui Jim.

dell'appannamento, che si verifica per esempio durante  la 
corsa e il ciclismo. Il trattamento oleorepellente combatte 
principalmente l'appannamento e rende meno persistenti 
le impronte digitali sia sulla parte anteriore sia su quella 
posteriore della lente. Le lenti sono anche impermeabili e 
resistenti a sudore, acqua e neve. Oltre a bloccare il 100% 
dei nocivi raggi UV, questa tecnologia riduce anche la Luce 
Visibile ad Alta Energia (HEV), altrimenti nota come luce blu. 
Il tutto senza intaccare la visione delle sfumature di blu ma 
garantendo la protezione dai dannosi raggi che possono 
causare la degenerazione maculare legata all'invecchiamento. 
Inoltre, riduce anche l'impatto che la forte luminosità  avrebbe 
sugli occhi. Indossare un paio di occhiali da sole Maui Jim 
permetterà quindi agli occhi di rimanere rilassati, evitando 
sforzi o la necessità di strizzarli per ripararsi dal sole. Sviluppati 
alle Hawaii, luogo perfetto per metterli alla prova mentre ci 
si gode la vita, gli occhiali da sole polarizzati consentono di 
trascorrere più tempo all’aperto e alla luce diretta del sole, 
rispetto a un occhiale non polarizzato. Le lenti Maui Jim inoltre 
sono state pensate per proteggere da raggi molto intensi, per 
permettere ai tuoi occhi di rimanere sempre riposati senza 
però perdere il bello del panorama circostante. Il brand ci 
tiene a esaltare la brillantezza dei colori grazie alle sue lenti e 
i risultati sono migliori di qualsiasi altra proposta sul mercato. 
Spesso altri occhiali da sole risultano troppo scuri, mentre 
le lenti Maui Jim permettono una visione  ottimale con ogni 
condizione di luminosità. La vista rimarrà nitida e i colori 
rimarranno vividi, anche nel caso in cui le condizioni mutino da 
soleggiate a nuvolose. Infine, anche se si necessita di una forte 
protezione anti-riflesso, gli occhi e la pelle rimarranno protetti.

Cambiare 
il modo di vedere 
il mondo si può 

La tecnologia delle lenti 
PolarizedPlus2® di Maui 
Jim è sinonimo di esperienza 
visiva fatta di colori brillanti, 
alto contrasto tra luci e 
ombre e nitidezza senza 
pari, mantenendo sempre gli 
occhi e la pelle al sicuro dagli 
effetti dannosi del sole.

Le montature Maui Jim utilizzano esclusivamente materiali 
di alta qualità e vantano la migliore tecnologia nel settore 
delle lenti, in particolare quelle polarizzate, a cui è abbinata 
un’ottima protezione anti-riflesso, contro i raggi UV e la 
luce blu. Anno dopo anno, queste caratteristiche fanno sì 
che il brand si posizioni tra le proposte premium polarizzate 
più apprezzate sul mercato. Queste peculiarità hanno reso 
gli occhiali Maui Jim l’accessorio preferito di corridori, 
escursionisti, golfisti, giocatori di tennis e amanti di uno stile di 
vita sportivo e dinamico.

LA TECNOLOGIA DI POLARIZEDPLUS2® 
Gli occhiali da sole polarizzati Maui Jim sono dotati della 
tecnologia di PolarizedPlus2®, un rivestimento delle 
lenti che contribuisce a eliminare il fastidioso problema 

MAUI JIM

#447-02 KEOKEA 

# B407-11 HO’OKIPA  

# B449-03 HUELO 

052 053
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La collezione di occhiali da sole Under Armour si ispira ai 4 pilastri
del design: prestazione, innovazione, leggerezza e alta qualità.

completamente regolabili con motivo laserato Under Armour; 
mentre i naselli sportivi in acetato Laser Grip con incisione 
laser Under Amour si caratterizzano per la massima comodità; 
infine i naselli in acetato con incisione a laser offrono un 
comfort superiore durante lo sport.
Tra gli elementi che caratterizzano la collezione ci sono le 
lenti in nylon, le aste orientate alle prestazioni, tra cui un’asta 
flessibile con terminali antiscivolo in gomma che offre 
un’elevata flessibilità e resistenza grazie a una cerniera di 
arresto autobloccante. La collezione infine offre tre tipologie 
di lenti, tra cui UA Polarized Lenses e UA Tuned Lenses per 
l’uso in vari ambienti sportivi oleorepellente (modello UA 
0001/S/G). Le collezioni sono acquistabili in esclusiva sul 
portale B2B You&Safilo.

Sul portale B2B di Safilo (www.youandsafilo.com) è 
disponibile in esclusiva la collezione di occhiali da sole 
Under Armour, brand leader mondiale nelle alte prestazioni 
atletiche. La collezione, progettata in collaborazione con 
il centro globale di design per lo sport e lifestyle di Safilo a 
Portland, Oregon (USA), si ispira ai quattro pilastri del design 
– prestazione, innovazione, leggerezza e alta qualità – e si 
divide in quattro segmenti: Performance, Versatile, Outdoor e 
Youth. Grande attenzione è stata posta agli elementi di design. 
In particolare i naselli antiscivolo, in gomma e regolabili, 
rappresentano una caratteristica chiave di tutta la collezione 
e sono proposti in quattro varianti: i Bubblegrip conferiscono 
il massimo livello di comfort e presa durante le attività 
sportive e l’uso quotidiano; i naselli UA ArmourGrip sono 

UNDER ARMOUR

UA HALFTIME

UA 0013/S

UA 0001/S/G

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

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

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

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

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

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

Pronti
per l'allenamento   
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UA 7001

UA HALFTIME

UA 0001/S/G

UA 7001
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Le lenti ZEISS per lo sport 
sono leggere e resistenti, 
appositamente progettate per 
resistere a sporco, usura ed 
assicurare una visione nitida 
durante qualsiasi attività sportiva. 

Corsa, bici su strada e trail, ma anche sci ed 
escursionismo ad alta quota, sono alcune delle attività 
sportive praticate dagli italiani che anche a livello 
amatoriale sono attenti a essere ben equipaggiati e 
pronti a qualsiasi evenienza. Oltre ad attrezzatura e 
abbigliamento, è importante considerare anche l’utilizzo 
di occhiali da vista: una visione ottimale è importante 
per essere sempre nelle condizioni migliori per percepire 
correttamente lo spazio attorno a sé e per calcolare le 
distanze. In alcune discipline in particolare, pensiamo 
ad esempio al motociclismo, la sensibilità al contrasto, 
l’acuità visiva e un’ottimale coordinazione binoculare sono 
elementi essenziali.

Le lenti Sport ZEISS nascono proprio per queste 
ragioni: progettate per gli sportivi, per i loro occhi e le 
loro performance. Si tratta di lenti ideali per le montature 
sportive avvolgenti, con un’ampiezza e una curvatura 
diversa dalle normali lenti: questo serve a garantire 
una visione periferica ottimale senza distorsioni, grazie 
al controllo delle aberrazioni ottiche. Realizzate con 
materiali altamente tecnologici, combinano elementi 
come la polarizzazione, colorazioni e specchiature 
che diminuiscono ulteriormente l’incidenza della luce 
nell’occhio, creando un mix adatto sia per gli sport ad alta 
quota che per sport come il canottaggio o la vela, ma 
anche per le diverse condizioni delle superfici stradali.

ZEISS VISION CARE

OCCHI PROTETTI E PRESTAZIONI COMPLETE CON:

•  Colorazioni funzionali, ideali per attività specifiche e 
condizioni di luminosità estreme.

•  Un look alla moda, grazie alla specchiatura DuraVision® 
Mirror UV Active.

•  Ridotto spessore del bordo grazie alla tecnologia 
Cosmetic Edge®: con questo tipo di tecnologia vengono 
fornite lenti piatte con un’ottima correzione della visione, 
anche con un diametro lente molto grande e montature 
estremamente avvolgenti. 

E se si ha necessità di tutelare la propria performance 
mentre le condizioni di luce variano velocemente, come 
quando si pratica trail in mountain bike, le lenti ZEISS 
Sport sono disponibili anche nella versione AdaptiveSun 
per adattarsi velocemente a diverse intensità luminose, 
passando da scure a più scure. Le lenti ZEISS Sport 
offrono una correzione visiva personalizzata in base 
alle esigenze e sono ideali con montature avvolgenti 
ultra-moderne. Grazie a queste caratteristiche, vengono 
minimizzati i problemi di visione limitata, di percezione 
poco nitida delle immagini e di affaticamento visivo.

Qual è la funzione delle lenti polarizzate per 
occhiali da sole?
Queste lenti sono indispensabili per gli sciatori e 
gli appassionati di sport acquatici e, in generale, 
rappresentano una buona soluzione per fruire 
di una migliore visione. Lo strato polarizzante, 
inserito all’interno del materiale della lente, riduce 
i fastidiosi riflessi di luce, ad esempio quando il 
sole illumina una strada bagnata, una distesa di 
neve, uno specchio d’acqua o superfici metalliche. 
Contemporaneamente, una tonalità particolare 
migliora il contrasto e la percezione dei colori.
Il risultato: minori riflessi sugli oggetti e sulle 
superfici per una visione eccezionalmente nitida 
e confortevole, anche in presenza di forte luce 
solare. La polarizzazione è utile non solo per 
occhi sensibili all’abbagliamento, ma anche per 
la guida, il tempo libero sulla spiaggia, lo sport 
o per le attività quotidiane – le lenti per occhiali 
da sole polarizzate assicurano un comfort visivo 
notevolmente migliore. Le lenti per occhiali da 
sole con un filtro di polarizzazione proposte da 
ZEISS rappresentano il top di gamma sul mercato 
e assicurano ovviamente anche una protezione del 
100% dalla radiazione UVA e UVB.

Prestazioni  
al Top
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UP-Stupire 
Applicando
Sul sito di Assottica è possibile scoprire il programma 
del Convegno di ottobre a Milano.

Il 2 e il 3 ottobre torna il Convegno Assottica 
“UP – Stupire Applicando”. L’appuntamento, che da ormai 
14 edizioni riunisce la community dei contattologi ogni due 
anni per analizzare cambiamenti e intercettare nuovi scenari 
del settore, si svolgerà, per la prima volta, a Milano. 
La location scelta è l’UNAHOTELS Expo Fiera. 
L’associazione ha pubblicato sul suo sito il programma delle 
due giornate (www.assottica.it). Attraverso una brochure 
digitale e interattiva si potranno leggere gli approfondimenti 
degli interventi in plenaria, accedere alle descrizioni dei corsi 
del lunedì e ovviamente confermare la propria presenza 
effettuando direttamente l’iscrizione al Convegno. 
“Quest’anno abbiamo puntato a realizzare una special edition 
– afferma Andrea Croce Presidente di Assottica Gruppo 
Contattologia – dove non ci limiteremo a costruire insieme 
solidi ponti tra le due anime della contattologia, la pratica 
e il business, attraverso il confronto con esperti italiani e 
internazionali, ma ci ritroveremo per affrontare argomenti 
nuovi e per trovare stimoli diversi. Con i piedi saldi su questo 
presente, ma con lo sguardo rivolto verso il nostro futuro, 
parleremo di convinzione, di determinazione, di credere in 
noi stessi e in quello che facciamo. Scopriremo insieme come 
diventare artefici di stupore”.

 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

ASSOTTICA
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SOPTI  SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

Il XXVII Congresso 
Nazionale SOPTI

La prima giornata del Congresso è stata caratterizzata dalla 
presenza di esperti del settore nazionale e internazionale 
che hanno trattato temi di assoluto interesse pratico, 
concentrandosi sul soggetto presbite e pediatrico. Merita 
una menzione l’intervento del Prof. Shehzad Naroo, tra i 
massimi esperti nel campo della ricerca sulla presbiopia, 
che ha descritto lo stato dell’arte e le prospettive della 
correzione dei soggetti presbiti. Mentre il Dr. Mohammed 
Jalie, numero uno al mondo tra gli esperti di oftalmica, 
ha trattato la correzione cilindrica per la visione da vicino. 
La buona pratica in contattologia è stato il filo conduttore 
della seconda giornata. I relatori hanno presentato 
diversi case report con un approccio interattivo, che è 
stato molto apprezzato dal pubblico. Non sono mancati 
i workshop con un approccio pratico, nei quali sono stati

Panozzo e Nunzio Maresca. L’attuale Consiglio Direttivo 
è composto da Claudia Colandrea (presidente), Silvia Di 
Benedetto (vicepresidente), Filippo Spadoni (tesoriere), 
Assunta Di Vizio (segretario) e dai consiglieri Gabriele Civiero, 
Elena Cannavò e Giacomo Costa. Con l’occasione auguriamo 
ai membri del nuovo Consiglio Direttivo un buon lavoro, 
rinnovando l’intento di promuovere lo sviluppo e la diffusione 
della cultura optometrica e della pratica responsabile.

approfonditi e trattati l’occhio secco e le lenti sclerali.
Tra i 10 lavori che hanno partecipato alla `poster 
competition´, si è aggiudicato un buono acquisto per 
un testo scientifico il neolaureato Carlo Corradi con il 
titolo “Relazione tra astigmatismo corneale e refrattivo in 
chiave vettoriale”. Tutti gli abstract dei poster partecipanti, 
provenienti da UniTo, UniFi, Aston University, IRSOO, IBZ, 
Universidade do Minho e UniMib, verranno pubblicati sulla 
rivista peer reviewed SJOVS - Scandinavian Journal of 
Optometry and Visual Science.
In occasione del XXVII Congresso Nazionale di SOPTI si 
è svolta anche l’assemblea dei soci SOPTI con ordine del 
giorno l’elezione del nuovo direttivo. Ringraziando per la 
bellissima esperienza professionale e personale hanno 
lasciato il Consiglio Direttivo Antonella Vecchies, Mirko 

In linea con gli argomenti trattati durante il congresso, il 
prossimo appuntamento con SOPTI sarà il corso tecnico-
pratico dal titolo ´Sequenza MCH e adattamento alle lenti 
progressive´ che si terrà a Roma il 19 settembre. Durante 
il corso, verranno illustrate in pratica metodologie volte 
alla risoluzione dei mancati adattamenti, di modo che i 
partecipanti possano tornare alle loro attività mettendo in 
atto fin da subito le nozioni assimilate.

e v e n t s

"Procedure e tecniche di buona pratica optometrica" è il titolo 
del XXVII Congresso Nazionale della Società Optometrica Italiana che 
si è svolto a fine maggio a Bologna e ha accolto circa 250 partecipanti.

e v e n t s
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EQUIPE PROJECT

Il potere delle 
fresche cromie 
dell’estate
I colori rappresentano un elemento fondamentale 
per creare un “centro ottico emozionale”.

Ciò che vediamo ci fa emozionare 
e questo l’ottico lo sa: è attento al 
benessere visivo del proprio paziente e 
la vista è il ponte verso le emozioni.
I progettisti di Equipe Project sanno 
quanto un ambiente correttamente 
progettato sia veicolo di comfort ed 
emozione per chi entra in un centro 
ottico. Il fondamento della progettazione 
è il corretto dimensionamento di spazi 
e arredo, ma questo è solo il layout 
base a cui va aggiunto, naturalmente, il 
colore. Materiali e colori sono il cuore 
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dell’emozione visiva e comunicano lo spirito dello spazio e di chi lo vive. 
Abbiamo lasciato alle spalle decenni di ambienti “asettici” (dove l’ottico lavorava 
in una sorta di ospedale tutto bianco) per entrare in spazi e progetti più ricchi 
di emozioni positive. La scelta delle cromie è fondamentale per comunicare 
valutando il tipo di colore, la dose e la posizione. 
L’occhiale, quando esposto, ha bisogno di avere un fondo neutro che non è però 
necessariamente un bianco puro. I colori più forti e impattanti, invece, vanno 
posizionati in spazi dove non creino interferenza con il prodotto esposto: in questo 
caso il colore servirà a sottolineare un’area ed esaltare l’intorno. L’uso sapiente è un 
grande punto di forza, l’uso scorretto può essere controproducente.
In linea con questo periodo estivo, le immagini a corredo di questo articolo 
propongono realizzazioni dove le cromie “fresche” sono la caratteristica 
degli spazi. 

I BLU E GLI AZZURRI 
Sono sempre molto apprezzati perché comunicano freschezza 
e purezza, sono rilassanti e tranquillizzanti. Per questo sono già 
molto utilizzati nei centri ottici.
I VERDI 
Sono più difficili da usare perché la scelta del tono e della 
scurezza corretti non sono ovvi. I risultati però sono sempre 
originali ed è una tendenza molto attuale. 
LA GRANDE GAMMA DI BLU-VERDI 
Grazie alla loro diffusione, hanno addirittura assunto dei nomi 
specifici: Ottanio, Petrolio, Tiffany. 
Questi colori caratterizzano moltissimo lo spazio creando 
grandi emozioni. Immaginarsi i colori nello spazio non è facile 

e per questo è sicuramente utile il supporto del progettista 
per visualizzare gli abbinamenti, anche grazie all’uso 
d’immagini tridimensionali, perché l’ottico possa essere 
accompagnato nella scelta più corretta ed emozionale di 
arredo, stile, colori e atmosfera.
Nel portfolio del sito di Equipe Project si possono vedere le 
fotografie di tanti progetti realizzati per scoprire così le più 
“emozionanti”.

EQUIPE PROJECT
www.equipeproject.it · tel. +39 02 9965302
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TECNITALIA

Il partner ideale 
L’evoluzione della figura dell’ottico si rispecchia anche nel suo punto vendita 
che deve essere in grado di anticipare le esigenze future del mercato.

Il centro ottico del futuro o, forse già 
del presente, è un mix di offerta di 
competenze, servizi, emozionalità e 
prodotto; rappresenta un sistema molto 
più complesso di ciò che potevamo 
immaginare anni fa. Il prezzo e la varietà 
dell’offerta non sono più sufficienti, c’è la 
necessità di esplicitare, in maniera chiara 
e lucida, competenza e professionalità. 
In base a questi dati, per poter concepire 
un nuovo punto vendita diventa 
estremamente importante avere un 
partner che sappia non solo cogliere le 
proprie aspettative, ma prefigurare gli 
scenari futuri del mercato dell’ottica.
Tecnitalia, protagonista da sempre 
nell’innovazione, rappresenta il partner 
ideale da sempre per le visioni che 
hanno rivoluzionato il modo di vendere, 
per le tecnologie di produzione, per il 
design di tendenza ma efficace e mai 
fine a se stesso. Basti solo pensare ai 
suoi Vision Care, ossia gli espositori 
per lenti oftalmiche e test che sono 
uno strumento facile e fondamentale 
di vendita e di prima trasmissione della 
propria competenza. In merito a questa 
tipologia di prodotto, l’architetto 
Viglierchio, proprietario Tecnitalia, 
ha dichiarato: “Il primo Vision Care che 
ho disegnato è del 2009, e devo dire 
che, come quando avevo portato per 
primo in Italia la logica del free service, 
l’esposizione delle lenti e dei test appariva 
ai più non professionale, quasi che l’ottico 
dovesse tenere per sé anche i minimi 
segreti della lente. Da allora e dopo una 
serie eccezionale di varianti e di successo, 
siamo i fornitori di tutte le maggiori 
aziende oftalmiche, con varianti e 
personalizzazioni interessantissime, PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMA IL NUMERO 0773.621126 O VISITA IL SITO WWW.TECNITALIAOPTY.COM

i n t e r i o r  d e s i g n i n t e r i o r  d e s i g n
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legate a singoli mercati, a singoli modi di proporre al cliente la lente, che è e deve 
rimanere il cuore bussiness dell’ottico. Penso solo alle pareti da oltre tre metri di 
lenti realizzate per la catena canadese Entrepot de la Lunette, alle isole interattive 
per Nike, alle infinite varianti realizzate per tanti ottici indipendenti , oltre che per 
maggiori produttori di lenti oftalmiche. E, ciliegina sulla torta, il nuovissimo format 
sartoriale per Thema presentato a MIDO 2022”. Coniugare design, esplicitazione 
delle competenze dell’ottico e capacità produttiva ottimizzata, sembrano essere 
sempre di più le caratteristiche di Tecnitalia, un’azienda che non smette di 
ascoltare il mercato, prefigurando soluzioni che possano rendere protagonista e 
vincente l’ottico. 
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CAFèNOIR è una realtà tutta italiana che si posiziona nel 
segmento della “moda accessibile”, con proposte anche 
nel settore calzaturiero, nel prêt-à-porter e nella piccola 
pelletteria. La sua peculiarità 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. Le collezioni alla moda e d’avanguardia 
caratteristiche del brand sono create "sulla base di sentimenti 
ed emozioni", pensate per uno stile sia business che casual, 
proponendo versatilità e qualità allo stesso tempo.
La licenza per l’eyewear è stata data a Opto Team, che si avvale 
di una propria rete di agenti per la distribuzione sul territorio.
La linea è nata in occasione con la collezione SS 2016, con 

Emozioni 
per gli occhi
I VALORI E L’IDENTITÀ DEL BRAND CAFÈNOIR SS2022 
SI RISPECCHIANO NEI SUOI OCCHIALI.

CAFèNOIR | OPTO TEAM

l’obiettivo di ampliare al massimo l’offerta di prodotto. 
Sin dal lancio, gli occhiali hanno riscosso successo grazie 
alla loro ecletticità.
La collezione eyewear CAFèNOIR SS2022 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 fontali 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
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RODENSTOCK

Una soluzione combinata, completa e fluida per gli esami visivi

Nuovo design e più funzioni

Nuova connessione LAN/WLAN

Selezione ottotipi in “lista preferiti“

Display LCD touchscreen da 10,4’

Forottero digitale

RT-6100

info@rom-nidek.com  www.rom-nidek.com 

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici

Repubblica di San Marino Tel. 0549 99 95 58  Fax 0549 99 94 78                  

Partnership dal 1994

25

Con la nuova collezione Sun, per lui e per lei, 
Rodenstock rimarca la propria esperienza ed 
expertise: occhiali dal design di prima classe e lenti 
con tecnologia Sun Contrast di alta qualità.
Due modelli da donna, in quattro varianti colori, 
dallo stile a farfalla con bordo bicolore in acetato, 
leggermente trasparente, assicurano una femminilità 
dirompente e un’eleganza raffinata.
Mentre i due modelli da uomo, proposti in tre varianti 

colori, hanno uno stile senza tempo che conferma una 
classicità maschile dalla forte identità.
Tutti i modelli sono dotati di lenti con tecnologia Sun 
Contrast che forniscono una protezione ottimale dai 
raggi UV e eccellente resa dei contrasti. Una visione 
ottimale per la vita di tutti i giorni grazie a una migliore 
percezione del colore. Perfetti per una giornata in città 
o immersi nella natura, anche in caso di luce intensa o 
diffusa o condizioni meteorologiche mutevoli. 

IL PROGETTO SOLE CONIUGA DESIGN E TECNOLOGIA.

Abbinamento 
perfetto
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SILHOUETTE

Una partnership 
dal DNA fashion

t r e n d s

SILHOUETTE HA STRETTO UN ACCORDO CON LA STAR 
INTERNAZIONALE DELLA MUSICA RITA ORA.

070Photo Credit: Erik Melvin

Rita Ora indossa il modello Fisher Island della collezione 
Rimeless Shades. L’occhiale combina il titanio minimalista 

e ultrasottile a lenti oversize sottolineate da bordi colorati 
a mano. Perfetti per un look femminile raffinato grazie alle 
linee fluide e agli intagli delle lenti. Il modello Fisher Island 
presenta un’audace forma a farfalla, massima espressione 

di eleganza moderna e discreta

Nei suoi ultimi post la star della musica e icona di stile Rita 
Ora, che vanta oltre 20 milioni di followers su Instagram, ha 
indossato la collezione sole 2022 di Silhouette.
Gli occhiali scelti sono stati la Limited Edition Futura Dot 
- realizzata in soli 1964 esemplari in tutto il mondo, il 
modello Fisher Island della collezione Rimless Shades - 
premiata per il design con il suo look esclusivo e moderno 
e punta di diamante della collezione sun 2022 è l’occhiale 
TMA, che ha ipnotizzato Rita con le sue lenti blu sfumate 
rotonde. Un accessorio leggero, perfetto per offrire a 
chi lo indossa una visione vibrante dell’ambiente che lo 
circonda. Commentando la partnership sui social media 

dell’azienda con l’icona pop, Atissa Tadjadod, Silhouette 
Brand Director, ha detto: "Rita Ora interpreta perfettamente 
il modello Futura Dot e il suo heritage. Le leggende della 
musica hanno indossato il Futura negli anni ’70, rendendolo 
un accessorio ambito dai collezionisti. Rita Ora porta avanti 
questa tradizione”. Parlando della collezione Rimless Shades, 
Tadjadod ha aggiunto: “La personalità audace di Rita riflette 
perfettamente la natura glamour degli occhiali senza 
montatura Fisher Island”.

Stay tuned e seguite l’Instagram account di @ritaora e 
quello di @silhouetteeyewear per altri aggiornamenti.

071
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una piattaforma indispensabile per archiviazione e la 
centralizzazione di tutti i dati e le informazioni utili sulla 
storia del cliente. FOCUS 10, integrato con i vari prodotti 
a disposizione dell’addetto alla vendita in negozio (ad 
esempio BluSign, per la raccolta dei consensi GDPR), mette 
a disposizione i dati raccolti per comunicazioni mirate da 
attuare con un software CRM.
Ad esempio, l’addetto alle vendite, che può consultare 
FOCUS 10 o FOCUS WEB su un tablet, avrà accesso 
alla scheda anagrafica del cliente, grazie alla quale potrà 
conoscere le sue preferenze sui prodotti, le sue necessità 
espresse nei vari touchpoint (negozio, App Il Mio Ottico), il 
suo livello di fedeltà ecc. In questo modo potrà accogliere 
il cliente con una conoscenza approfondita dei suoi bisogni 
e necessità e sviluppare con lui un rapporto unico e di 
attaccamento al centro ottico.
I software sviluppati da Bludata offrono anche un ulteriore 
vantaggio per la personalizzazione della 
relazione con il cliente: infatti, è innegabile 
che la mobilità in negozio sia un grande 
plus per seguire il cliente. 
FOCUS WEB, FOCUS CRM e l’App Il Mio 
Ottico, consultabili da dispositivi mobili, 
rispondono all’esigenza degli addetti alle 
vendite di avere in qualsiasi momento una 
visione a 360° del loro cliente, aggregate e 
messe a disposizione in tempo reale.
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Perché è 
importante la 
fidelizzazione?
La fidelizzazione ha diverse sfacettature, tra cui il clienteling, ossia 
l’arte di mantenere sempre vivo il contatto con i propri clienti ad alto 
potenziale per incrementare le vendite. Strumenti come i software 
CRM rappresentano un valido supporto in questo tipo di attività e 
aiutano a gestire le interazioni con i consumatori. 

BLUDATA INFORMATICA

SENTIAMO PARLARE DI CONTINUO DI FIDELIZZAZIONE 
DEL CLIENTE MA, QUALI SONO CONCRETAMENTE GLI 
STRUMENTI CHE PUÒ UTILIZZARE UN CENTRO OTTICO? 
Fidelizzare i clienti significa aumentare il numero delle volte 
che un consumatore varcherà la porta del nostro negozio, ma 
anche incrementare il passaparola positivo sulla nostra attività.
Più clienti fidelizzati parleranno bene del nostro centro 
ottico ad amici e conoscenti, residenti magari in quartieri 
limitrofi, maggiore sarà la possibilità di ampliare la zona di 
raggiungimento dei clienti. Lavorare con clienti fidelizzati 
significa anche aumentare la possibilità che gli ingressi in 
negozio corrispondano a delle vendite. Questa categoria di 
consumatore fidelizzato è infatti quella che quando viene a 
trovarci, esce acquistando uno o più prodotti e con una spesa 
media più alta di quella sostenuta dall’acquirente saltuario.
Fidelizzazione significa anche aumentare il cross-selling. 
Infatti, sappiamo che il cliente fidelizzato è quello che ci chiede 
ulteriori informazioni e alternative di prodotto ed è più disposto 
ad ascoltare la nostra proposta sui prodotti o servizi che 
possiamo offrirgli.

QUALI SONO GLI STRUMENTI PER FIDELIZZARE 
UN CLIENTE?
Offrire al cliente un’esperienza di acquisto omnicanale 
(o multicanale con una buona integrazione di alcuni canali) 
attraverso diversi touchpoint consente di aumentare la 
fidelizzazione dei clienti. 

Uno dei punti di contatto con il cliente è il centro ottico. 
Sappiamo che per fidelizzare un cliente dobbiamo offrirgli 
una esperienza memorabile, piacevole. Quindi quando verrà a 
trovarci, dobbiamo ricordarci che, potenzialmente, l’acquisto 
che effettua presso di noi compete emotivamente con tutte le 
altre esperienze che vivrà nella giornata.
La relazione con il cliente inizia nel punto vendita con 
il contatto fisico con le persone, il prodotto e i servizi. 
Nel momento dell’incontro incide soprattutto il confronto con 
il personale, che, professionalmente, deve offrire cortesia, 
disponibilità, consigli e informazioni.
Quando i clienti però sono lontani dobbiamo fare in modo 
che si ricordino di noi. In inglese si chiama “first in mind”, cioè 
la prima risposta che ti viene in mente quando pensi a una 
determinata necessità.
Dopo la vendita possiamo ancora offrire un servizio di qualità ai 
nostri clienti con attività di clienteling, ovvero, personalizzando 
quanto più possibile, anche da remoto, l’esperienza avuta e la 
nostra relazione con lui/lei. Il clienteling si può definire come 
l’arte di mantenere sempre vivo il contatto con i propri clienti 
ad alto potenziale con l’obiettivo di incrementare le vendite.
Strumenti come i software CRM supportano l’attività di 
clienteling e aiutano a gestire le interazioni con i consumatori. 
Ogni retailer può organizzare l’attività di clienteling in modo 
diverso, in base alle sue specifiche esigenze, ma lo scopo è per 
tutti il medesimo: passare da una relazione “uno a pochi” a una 
relazione “uno a uno”.

Il clienteling online consiste nell’utilizzo delle informazioni 
condivise dagli utenti per creare azioni di marketing efficaci e 
intercettare i consumatori attraverso messaggi personalizzati. 
Possiamo ricontattare il cliente dopo l’acquisto per sapere 
se è soddisfatto, oppure per l’arrivo di un nuovo prodotto del 
suo brand preferito o per nuove promozioni. Altri momenti 
per ricontattare il cliente, sono le ricorrenze particolari: 
compleanno, manutenzione degli occhiali, scadenza della 
garanzia, n. anni dall’ultimo acquisto.
Questo insieme di comunicazioni può essere gestito in modo 
automatizzato con un software CRM. I centri ottici possono 
utilizzare FOCUS CRM, un software CRM unico nel suo 
genere perché specializzato nel settore ottico.

LA PERSONALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA 
D’ACQUISTO DEL CLIENTE È UNO STRUMENTO 
FONDAMENTALE PER AUMENTARE LA FIDELIZZAZIONE. 
Per personalizzare la vendita, tuttavia, non è sufficiente avere 
personale preparato, servono strumenti di supporto. Infatti, 
per un efficace svolgimento delle operazioni di clienteling 
è necessaria una corretta gestione dei database. Possiamo 
definire questo modello "data-driven", perché è proprio 
dalla valorizzazione dei dati, dalla loro raccolta, analisi ed 
elaborazione che è possibile intercettare il consumatore in 
maniera coerente e personalizzare l’esperienza nelle diverse 
fasi del processo d'acquisto.
Per il centro ottico, il software gestionale FOCUS 10 è 

GUARDA LA
VIDEOINTERVISTA 

SUL FOCUS
CRM ONLINE!
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Hoya Vision Care ha recentemente reso 
noti i risultati dei 6 anni di follow up dello 
studio clinico su MiyoSmart, il più lungo 
mai condotto su lenti oftalmiche per 
la progressione della miopia. Lo scopo 
dello studio è stato di determinare nel 
lungo periodo l’efficacia della tecnologia 
D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple 
Segments) della lente MiyoSmart per la 
gestione della miopia nei bambini.

IL PROTOCOLLO
Iniziato nel 2014, lo studio clinico di due 
anni, randomizzato in doppio cieco, ha 
interessato 183 bambini suddivisi in due 
gruppi: uno con portatori di lenti D.I.M.S. 
e l’altro con lenti monofocali standard che 
costituiva il gruppo di controllo.
Al termine dei due anni, ha avuto inizio il 
follow-up: per il successivo anno e mezzo, 
tutti i ragazzi coinvolti hanno utilizzato 
lenti D.I.M.S.. Nei seguenti due anni e 
mezzo di follow-up sono stati monitorati 
dei sottogruppi così composti: 
-  GRUPPO 1: soggetti che hanno utilizzato 
lenti D.I.M.S. per sei anni;

-  GRUPPO 2: soggetti che hanno utilizzato 
lenti D.I.M.S. per tre anni e mezzo e poi 
sono passati alle lenti monofocali;

-  GRUPPO 3: soggetti che hanno utilizzato 
lenti monofocali per i primi due anni e 
poi sono passati alle lenti D.I.M.S. per i 
successivi 4 anni; 

-  GRUPPO 4: soggetti che hanno 
utilizzato lenti monofocali per i primi due 
anni, lenti D.I.M.S. per i successi 18 mesi e 
nuovamente monofocali per i successivi 
due anni e mezzo.

HOYA LENS

Validità confermata 
I RISULTATI DEL FOLLOW-UP DI SEI ANNI DELLO STUDIO CLINICO 
EVIDENZIANO L’EFFICACIA DELLE LENTI HOYA MIYOSMART.

MIYOSMART IN NUMERI
Oltre 15.000 giovani in Italia e 1.000.000 nel mondo indossano 
MiyoSmart con soddisfazione, data dalla semplicità d’uso e dall’aspetto 
estetico della lente.
Secondo un primo rapporto* francese, 8 bambini su 10 sono stabili in 
diottrie e 9 su 10 registrano un aumento della lunghezza assiale pari a 
quella di un emmetrope.
In Francia MiyoSmart è stato riconosciuto prodotto di pubblica utilità 
dall’Autorità Nazionale Francese per la Salute (HAS) il 29 marzo 2022.
*Basato su un rapporto di feedback, non uno studio clinico

I RISULTATI
Nei primi due anni, lo studio ha evidenziato una riduzione media della 
progressione miopica del 59% (SER) e del 60% (AL) nei portatori di lenti 
MiyoSmart. La progressione della miopia si è arrestata nel 21,5% dei casi 
dei bambini che indossavano lenti D.I.M.S.1.

PROGRESSIONE DELLA MIOPIA (SER) 
E DELLA LUNGHEZZA ASSIALE (AL) NEI 6 ANNI2

Nell’arco di 6 anni per il campione di ragazzi che ha sempre indossato le 
lenti MiyoSmart, la progressione cumulativa della miopia è di soli -0,92D 
e 0,60mm di allungamento assiale e l’efficacia del trattamento è rimasta 
stabile per tutto il periodo. 
Inoltre, i giovani che hanno smesso di usare le lenti MiyoSmart passando 
alle lenti monofocali non hanno mostrato un’accelerazione della 
progressione, quindi lo studio dimostra che non c’è effetto rebound.

1  Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, 
Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus 
Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle 
lenses slow myopia progression: a 2-year randomized 
clinical trial. British Journal of Ophthalmology. 
Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/
bjophthalmol-2018-313739

2  Lam CSY, Tang WC, Zhang A, Tse D, To CH. Myopia 
control in children wearing DIMS spectacle lens: 6 
years results. The Association for Research in Vision 
and Ophthalmology (ARVO) 2022 Annual Meeting, 
May 1-4, Denver, US.
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Stress visivo, arrossamenti dell’occhio, poca o eccessiva 
lacrimazione, perfino dolori cervicali e cefalee anche 
intense, sono i sintomi di un affaticamento visivo 
prolungato. Disturbi piuttosto comuni oggi, soprattutto 
nella fascia di portatori di età che và dai 18 ai 45 anni, 
dovuti al particolare stress cui sottoponiamo giornalmente 
i nostri occhi, costretti ad un utilizzo frequente e 
continuativo di dispositivi digitali quali computer, 
smartphone e tablet, o anche semplicemente nello studio 
o nella lettura prolungata, situazioni queste che obbligano 
ad una focalizzazione prolungata in aree di visione per 
vicino ed intermedio, sottoponendo il nostro occhio ad uno 
stress accomodativo che dopo molte ore può portare a 
evidenti problemi visivi.
Di conseguenza oggi sono necessarie nuove tipologie di 
lenti per compensare i ‘nuovi’ problemi visivi.
Ital-Lenti sulla base delle lenti monofocali free-form 
EXTESA realizzate con geometria asferica ed atorica, ha 
sviluppato negli ultimi anni la famiglia di lenti “RELAX ad 
assistenza accomodativa”, dove alla lente correttiva 
per lontano viene inserito un leggero valore addizionale 
per la zona di lettura, che riduce in modo funzionale lo 
sforzo accomodativo dell’occhio quando si passano 
molte ore a focalizzare nelle aree di visione più prossimali, 
permettendo al nostro sistema visivo di mantenere uno 
stato di naturale rilassamento del cristallino anche in 
fase di maggior lavoro, studio, lettura e la riduzione delle 
problematiche visive.
Le lenti RELAX vengono realizzate con 4 differenti valori 
di assistenza accomodativa: 0,40 – 0,60 – 0,90 e 1,25 D. 
che possono essere consigliate e prescritte in funzione 
dell’età del portatore e delle necessità visive. Naturalmente 
la corretta valutazione del supporto accomodativo 
necessario deve essere fatta in fase refrattiva dal 
professionista della visione.
La famiglia di lenti RELAX viene proposta in 3 differenti 
geometrie ottimizzate e personalizzate in funzione delle 
esigenze e stili di vita del portatore.

ITAL-LENTI HA REALIZZATO RELAX, LA FAMIGLIA DI LENTI 
MONOFOCALI AD ASSISTENZA ACCOMODATIVA.

ITAL-LENTI

Visione in 
completo relax

RELAX è la versione universale per il portatore che 
non ha specifiche esigenze e valori correttivi standard, 
RELAX HV è invece la versione personalizzabile in base 
ai parametri posturali del portatore. Qualora vengano 
riscontrati dei valori posturali al di fuori dello standard in 
funzione della montatura prescelta e dell’ergonomia del 
volto del portatore, la geometria viene personalizzata 
considerando i dati individuali rilevati. RELAX MOBILE 
è invece la versione di lenti ad assistenza accomodativa 
con un design specifico ed ottimizzato che riduce i 
problemi di affaticamento visivo associati ad un utilizzo 
continuativo di dispositivi “mobile” in particolare cellulari 
o smartphone, che inducono a delle posture e necessità 
di focalizzazione particolari soprattutto in visione 
dinamica. Al giorno d’oggi passiamo in media più di 8 
ore al giorno utilizzando dispositivi digitali, in particolare 
smartphone o cellulari, spesso camminando o in attività 
dinamiche che richiedono passaggi veloci dalla zona 
di visualizzazione per lontano a distanze molto ridotte 
per vicino come appunto la focalizzazione del cellulare: 
circa 30/35 cm. 
Le lenti RELAX MOBILE sono state create con una 
specifica geometria ottimizzata per agevolare l’utilizzo 
“dinamico” e per facilitare la transizione nelle varie 
situazioni visive in queste situazioni visite estreme.
Offre un leggero valore addizione nella zona del vicino 
della lente per aiutare la transizione tra le varie distanze 
migliorando la focalizzazione e soprattutto riducendo 
lo sforzo accomodativo, con un Inset ottimizzato per 
ridotte distanze di utilizzo (30 cm) e con una evoluzione 
della progressione ottimizzata per facilitare appunto la 
rapida transizione tra lontano e vicino.
Tutte le lenti Relax si consigliano con l’abbinamento del 
materiale UVTech: la migliore soluzione per un ottimale 
protezione contro la luce blu dannosa emessa dai 
dispositivi digitali e dalle radiazioni ultraviolette ed un 
totale filtro alle radiazioni UV soprattutto se utilizzate 
all’esterno in condizioni di massimo irraggiamento solare.
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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”.

R.O.M. / NIDEK

Coniugare prestazioni elevate con le attuali esigenze di 
distanziamento è un’esigenza per il centro ottico. ll forottero 
digitale NIDEK RT-6100 è stato concepito per effettuare lo 
screening in sicurezza: una volta fatto accomodare il cliente 
non è più necessario avvicinarsi per il cambio lenti, l’operatore 
può occuparsi dell’esame visivo a distanza, seguendone 
ogni fase sulla consolle di comando. Grazie a questo e al 
design ergonomico di RT-6100, l’esame si svolge in maniera 
estremamente confortevole e veloce, ottimizzando tempi 
e risultati, in totale sicurezza, considerando anche che 
poggiafronte e poggiaguance sono removibili e perfettamente 
igienizzabili. La nuova consolle ha un ampio schermo touch 
da 10,4 pollici, che può essere inclinato e capovolto, per la 
condivisione delle informazioni di base col cliente. Si possono 
visualizzare una grande quantità d’informazioni, come le 
immagini dell’ottotipo da vicino, i diagrammi oculari e di 
refrazione. Un altro plus è il layout della tastiera della consolle 
che è cambiato in modo significativo sia nell'aspetto che nella 
concezione; si è voluto favorire ulteriormente l’uso intuitivo 
anche per gli operatori meno esperti e facilitarne l’utilizzo con 
spostamenti minimi della mano. Disponendo di vari programmi 
e di ottotipi ordinabili e personalizzabili in liste di preferiti, il nuovo 
forottero permette di velocizzare al massimo l’esame visivo. 

Tra i suoi programmi anche quello della refrazione binoculare 
aperta che, utilizzando l’annebbiamento, consente di effettuare 
misurazioni estremamente naturali, compreso il test a cilindro 
incrociato. Infine, un’altra novità rilevante è il metodo di 
connessione: mentre gli altri forotteri sono collegati con AR, 
LM e pc tramite cavo seriale, RT-6100 può utilizzare invece 
anche LAN o LAN wireless. Così, integrando RT-6100 con altri 
strumenti NIDEK è possibile trasferire i dati istantaneamente, 
ottenendo così una soluzione combinata, completa, fluida e 
uniforme per gli esami visivi.
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LE LENTI A CONTATTO PERSONALIZZATE PER IL CENTRO OTTICO 
KONTAKT LENS V.A.O. RAPPRESENTANO UN PLUS VALORE. Il forottero digitale NIDEK RT-6100 

permette all’ottico optometrista di 
effettuare lo screening in sicurezza, 
senza dovere avvicinarsi al cliente.

La chiave vincente
KONTAKT LENS V.A.O.

Distanziamento 
garantito
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OMISAN FARMACEUTICI

Un punto di 
riferimento 
La strategia di espansione di Omisan 
farmaceutici è risultata vincente.

Forte di oltre 20 anni di expertise sul 
mercato mondiale come fornitore ufficiale 
per le più importanti multinazionali 
del settore oftalmico di prodotti per 
la cura dell’occhio, l’italiana Omisan 
farmaceutici rappresenta un punto di 
riferimento per l’ottico per il benessere 
oculare e la contattologia. Da qualche 
anno ha infatti varato un piano strategico 
per la penetrazione del comparto, che è 
culminato con l’acquisizione del 100% 
della Schalcon SpA, storica realtà fondata 
nel 1977 e prima azienda italiana ad 
investire nella produzione delle lenti a 
contatto e dei prodotti per la loro cura, di 
cui per anni ne è stata leader in Italia.

IL MODELLO DISTRIBUTIVO
Omisan farmaceutici e Schalcon si 
propongono congiuntamente a tutti 
i migliori ottici optometristi grazie 
ad agenti monomandatari a cui fare 
riferimento per ogni esigenza tecnica e 
commerciale con un’offerta completa 
che riassume il meglio delle due aziende, 
mirando così a rappresentare 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.

NUMEROSI I PUNTI DI FORZA SU CUI 
POTRANNO CONTARE GLI OTTICI

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

I dati finanziari evidenziano la 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.

DIVEL ITALIA

L’estate è tornata e con essa gli occhiali da sole (anche se molti 
li indossano tutto l’anno). Sicuramente rappresenta la stagione 
più adatta per sfoggiare montature di tendenza e colori vivaci, 
in linea con la moda del momento. Quest’anno sulle passerelle 
abbiamo assistito a un’esplosione delle colorazioni vivaci: fucsia, 
giallo lime, verde acqua. Non a caso, il team dei filtri solari di 
Divel Italia, ha presentato a MIDO la coloratissima collezione 
Bollipop in cui tonalità pastello accese e gioiose vengono 
applicate su lenti e mascherina, anche in versione sfumata. 
La collezione è soggetta a quantitativi minimi di ordine.
Accanto alle collezioni più modaiole, la richiesta del mercato 
rimane costante sui colori classici, in versione uniforme o 
sfumata, a fianco i più particolari bicolore.
Ma le vere tendenze sono date dai trattamenti. A parte le 
più diffuse, come la specchiatura classica, flash o multilayer, 
nei laboratori Divel vengono sviluppati coatings sempre più 
sofisticati. L’obiettivo è rendere la lente più elegante, grazie a 
trattamenti più soft che rendono l’occhiale nel complesso molto 
più delicato rispetto al trattamento specchiato classico.
In questa direzione, Divel dedica all’ottico le nuovissime 
colorazioni vista/sole. La prima è la collezione Trend Oro, 
caratterizzata da colori di base classici (verde, grigio o marrone) 
in versione tinta unita o sfumata arricchiti con una flashatura oro 
che regala alla lente riflessi dorati molto fashion. La seconda 
novità è invece rappresentata dalla collezione Rust. Queste lenti 
sono disponibili solo in versione filtro e prendono spunto dalla 
collezione Sole “Dark Glam”. Hanno 8 colorazioni di base, in 
versione uniforme o sfumata, caratterizzate dall’applicazione di 
un trattamento ruggine molto particolare. Per i più nostalgici, è 
ancora disponibile la collezione Trend Vintage: una splendida 
couvette ispirata agli anni ’50 composta da colori vintage 
e pastello, dal rosa chiaro al giallino, per passare dal verde 
all’arancio. Grazie all’ampia disponibilità delle collezioni vista/
sole, il consumatore finale può scegliere di personalizzare il 
proprio occhiale da sole, seguendo i trend del momento oppure 
rifugiandosi nella certezza degli intramontabili.
Immancabili, nelle collezioni vista/sole sono infatti, oltre ai 
colori tinta unita e sfumate o bicolori, anche le lenti polarizzate, 
comode e funzionali, oppure le fotocromatiche, come le nostre 
Fotochroma o le Fotocolor. 
Le prime partono da base trasparente, le seconde invece sono 

realizzate su lenti Transitions e partono da base colorata. Per i più 
frettolosi, invece, Divel Italia propone le Speedy: semifiniti già 
trattati con specchiature fashion, disponibili in tempi rapidi sia su 
Monofocali che Progressive.
Per visionare tutte le collezioni: 
https://www.divelitalia.it/it/products/vista

L’estate di Divel Italia si colora di tonalità accese, in linea con 
i diktat del fashion. Parallelamente, è disponibile un’ampia scelta 
di trattamenti innovativi e le nuovissime colorazioni vista/sole.

Occhi puntati 
sulla moda
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Il conta cellule endoteliale SPM-700 della casa giapponese 
Shin Nippon/Rexxam è uno strumento completamente 
automatizzato in grado di fornire immagini ad altissima 
risoluzione delle cellule endoteliali corneali e un’analisi 
completa della loro densità e struttura morfologica. 

LE CELLULE ENDOTELIALI: PERCHÉ SONO IMPORTANTI?
Lo studio delle cellule endoteliali è fondamentale come esame 
preliminare per le chirurgie oculari quali cataratta, glaucoma, 
trapianto corneale ecc. ma anche per la chirurgia refrattiva 
e in alcune applicazioni di contattologia. In molti di questi 
casi anche dopo l’intervento è necessario ripetere l’esame 
a intervalli regolari, oppure a seguito di una contattologia 
importante e gravosa per la cornea del paziente soprattutto 
mediante l’uso di lenti a contatto rigide. Infatti le cellule 
endoteliali sono indispensabili per la trasparenza della cornea 
e se la loro densità scende al di sotto di un certo livello, l’acuità 
visiva del paziente sarà compromessa e potrà essere risolta 
solo mediante un trapianto corneale. Queste cellule infatti 
non si riproducono e quelle perdute non sono sostituite da 
un rinnovamento cellulare. Ragion per cui, devono essere 
monitorate e controllate attentamente.

SPM-700 SEMPLIFICA E VELOCIZZA L’ACQUISIZIONE E 
L’ANALISI DELLE CELLULE ENDOTELIALI
Dotato di un ampio schermo LCD Touch Screen e di un 
computer integrato, grazie alla qualità costruttiva e tecnologie 
avanzate, lo strumento accompagna l’utente a un utilizzo 
semplice ed intuitivo. Offre la possibilità di eseguire l’esame 
in 3 modalità: automatico, semi-automatico e manuale; 
in modalità automatica dispone delle funzioni “Touch Around 
Pupil” per l’auto allineamento e “Touch Eye” per l’esecuzione 
dello zoom, acquisisce 16 immagini in appena 1 sec. su un range 
di misura di 17 punti, ampio e personalizzabile. In fase di analisi 
sono consultabili i valori di numero, densità ed area cellulare 
oltre a misura massima, minima, coefficiente di variazione 
e deviazione standard dell’area cellulare con particolare 
importanza anche alla misura pachimetrica corneale. La stampa 
del risultato può avvenire direttamente dallo strumento, dotato 
di stampante terminca oppure anche su stampante esterna in 
A4 con un report esportabile ad un computer esterno.
Per maggiori informazioni gli specialisti di prodotto 
Polyoftalmica saranno lieti di rispondere ad eventuali 
curiosità telefonando alla sede al numero 0521 642126.

A MIDO il microscopio endoteliale SPM-700 Shin Nippon/Rexxam 
ha riscosso un grande successo presso lo spazio espositivo 
di Polyoftalmica.

POLYOFTALMICA

Le cellule endoteliali 
non hanno più segreti

Con l’arrivo dell’estate guardiamo il mondo con un'esplosione 
di colori, quelli con cui si vestono le Miru 1day Flat Pack, le lenti 
a contatto disposable giornaliere ed eco-fliendly dal blister 
unico, inconfondibile e colorato con le molteplici nuance di 
colore che rappresentano le diverse sfumature cromatiche 
del cielo nel corso della giornata, per esprimere la rinfrescante 
sensazione di comfort che si prova quando si indossano 
queste lenti per tutto il giorno, dal mattino alla sera. 

Quali sono le caratteristiche esclusive delle 
Miru 1day Flat Pack? 

#1 UN PACKAGING UNICO PENSATO PER 
SODDISFARE LE ESIGENZE DEL PORTATORE E PER 
SALVAGUARDARE L’AMBIENTE  
Con uno spessore di appena 1 mm, il blister ultrasottile di Miru 
1day Flat Pack è riciclabile così come la custodia per 30 lenti, 
realizzata con plastica proveniente dagli scarti degli stampi con 
cui si producono le lenti. In sintesi meno materie prime utilizzate 
e meno rifiuti totali rispetto ai blister convenzionali, per un 
packaging che può definirsi nel complesso davvero eco-friendly.  
Inoltre, il blister "orientato al portatore" reinventa il modo in cui 
vengono utilizzate le disposable giornaliere: è facile da aprire, 
portare con sé e riporre ed è anche più igienico. 

#2 IGIENE E PRATICITÀ 
Grazie alla tecnologia brevettata Smart Touch™ la lente a contatto 
è sempre posizionata nel blister con la superficie esterna rivolta 
verso l'alto, il che permette di applicare la lente in modo rapido e 
soprattutto igienico. Niente più perdite di tempo a controllare se 
la lente sia rivolta nel verso corretto; inoltre la superficie interna 
della lente non viene toccata durante la manipolazione, il che 
riduce significativamente il rischio di contaminazione microbica. 
Un grande vantaggio, soprattutto per il portatore occasionale. 

#3 IDRATAZIONE E COMFORT 
Sono realizzate in hioxifilcon A (HEMA-GMA), un polimero 
con gruppi idrossilici che si legano naturalmente alle molecole 
di acqua per garantire una bagnabilità e un'idratazione ottimali. 

Le lenti Miru 1day Flat Pack sono disponibili in versione Sferica, 
Torica e Multifocale. 
Per maggiori informazioni: www.menicon.it  

Le lenti a contatto disposable 
giornaliere Miru 1day Flat Pack 
celebrano ogni giorno una visione green.

Un futuro 
sostenibile in vista

SOLEKO MENICON GROUP
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High Definition 
Optics per una 
visione nitida 

Quando si progetta una lente a contatto, l’obiettivo primario 
da raggiungere è correggere la visione, mentre per i 
portatori la priorità è quella di ottenere una visione di alta 
qualità1. Poiché le esigenze visive dei portatori aumentano 
sempre di più e cambiano rapidamente, le lenti non possono 
più limitarsi a correggere la messa a fuoco o l’astigmatismo; 
devono essere anche in grado di ridurre al minimo l’effetto 
delle aberrazioni di alto grado. In caso di aberrazione sferica 
i raggi luminosi periferici che penetrano dai margini di una 
lente sono messi a fuoco in punti diversi rispetto ai raggi 
che passano per il centro della lente (Fig. 5)6. 
È una condizione che si presenta in occhi, lenti a contatto 
e sistemi ottici con lenti sferiche, come i microscopi e 
i telescopi. In caso di aberrazione sferica, le immagini 
appaiono sfuocate perché i raggi luminosi periferici sono 
messi a fuoco anteriormente o posteriormente rispetto a 
quelli che passano per il centro della lente6.

PROBLEMI ASSOCIATI ALL’ABERRAZIONE SFERICA 
L’aberrazione sferica può essere un ostacolo che impedisce 
di ottenere una visione di alta qualità, soprattutto in 
condizioni di scarsa illuminazione, quando la dimensione 
della pupilla aumenta e consente l’ingresso di una maggiore 
quantità di luce periferica. Questo può causare visione 
sfuocata, aloni e riflessi3. Le lenti a contatto sono in grado 
di correggere il defocus e l’astigmatismo, ma non sempre 
permettono di controllare l’aberrazione sferica.  
Le lenti a contatto morbide possono correggere la visione in 
uno svariato numero di casistiche, ma questo limita la loro 
capacità di correggere anche tutte le aberrazioni sferiche 
di alto ordine. Le ricerche condotte durante uno studio su 
una vasta popolazione hanno indicato che la correzione 
dell’aberrazione sferica media può migliorare la qualità 
della visione da lontano, soprattutto in condizioni di bassa 
illuminazione4. La possibilità di controllare l’aberrazione 
sferica grazie all’utilizzo delle lenti a contatto può portare 
la qualità della visione e la soddisfazione dei portatori ad un 
livello superiore. 

Una geometria asferica che permette di ridurre l’aberrazione sferica 
in tutta la gamma di poteri.

FIGURA 5 

Ottica senza e con aberrazione sferica. 

5A. Ottica senza aberrazione 5B.  Ottica con aberrazione 
sferica positiva 

Aberrazione sferica media nella popolazione e quantità 
di aberrazione sferica indotta dai differenti poteri delle lenti 
con superficie sferica

FIGURA 6 

Aberrazione sferica 
indotta in una geometria sferica tradizionale 
(senza ottica asferica) 

Aberrazione sferica media nella popolazione
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Aberrazione sferica residua calcolata aggiungendo 
il valore di aberrazione sferica positiva media insita 
nell’occhio (+0.18 μm) al valore di aberrazione sferica 
media delle Delefilcon A e Senofilcon A  rispetto alle 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY

FIGURA 7 

Aberrazione sferica residua in funzione del potere
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  BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY

  SENOFILCON A

  DELEFILCON A

A cura di:     BAUSCH + LOMB
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L’OTTICA DELLE LENTI A CONTATTO 
BAUSCH+ LOMB ULTRA® ONE DAY 
Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono 
disponibili in un’ampia gamma di poteri (da +6.00D a 
-12.00D con un intervallo di 0.50D oltre -6.00D), con una 
curva base di 8.6 mm e un diametro di 14.2 mm. Particolare 
attenzione è stata posta nello sviluppo del materiale delle 
lenti Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY e della soluzione in 
cui sono immerse, per supportare la stabilità e il benessere 
dell’ambiente oculare, limitare la secchezza degli occhi ed 
il disagio legato all’uso delle lenti a contatto, offrendo ai 
portatori una visione di alta qualità2. 
Il design delle lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY 
comprende, inoltre, la High Definition™ Optics, una 
geometria asferica anteriore e posteriore che permette di 
controllare l’aberrazione sferica in tutta la gamma di poteri2.

IL CONTROLLO DELL’ABERRAZIONE SFERICA 
Nello sviluppo di una lente a contatto bisogna considerare 
che l’aberrazione sferica può essere insita nell’occhio o 
indotta dalla lente stessa. In media, gli occhi presentano 
un’aberrazione sferica positiva. In uno studio su una vasta 
popolazione che presentava ametropia (n=1124) è stato 
riscontrato un valore medio di aberrazione sferica insita 
nell’occhio di +0.18 μm in una pupilla di 6 mm4. Sulla base di 
questo studio, le lenti Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono 
state sviluppate per creare un’aberrazione sferica sull’occhio 
pari a -0.18 μm, controbilanciando in tal modo l’aberrazione 
sferica positiva media insita nell’occhio6.
La geometria asferica è stata applicata a 
tutta la gamma di poteri delle lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY, per creare un sistema 
lente-occhio con un’aberrazione sferica netta inferiore a 
quella dell’occhio senza lente (Fig. 6). Questo ha permesso 
di migliorare la qualità della visione e di ridurre gli effetti 
indesiderati, come aloni e riflessi6. L’ottica delle lenti deve 
però fare i conti anche con le aberrazioni indotte dalle 
stesse lenti a contatto sferiche standard. L’ottica delle lenti 
monofocali tradizionali induce un’aberrazione sferica che 
varia in base al potere della lente (in funzione del raggio di 
curvatura della lente) passando da circa zero per una lente 
plano a valori positivi sempre maggiori più aumenta il potere 
positivo e valori sempre più negativi più aumenta il potere 
negativo (Fig. 6). La geometria ottica asferica delle lenti 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY è in grado di rispondere 
all’aberrazione sferica insita nell’occhio e a quella indotta 
dalla lente nell’intera gamma di poteri. 
Per individuare l’ottica asferica in grado di controllare 
l’aberrazione sferica è stato condotto uno studio sulle lenti 
a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY, Delefilcon A 
e Senofilcon A, per individuare l’ottica asferica in grado di 
controllare l’aberrazione sferica. I valori di aberrazione sferica 
sono stati misurati in ciascuna lente nei diversi poteri -9.00 D, 
-6.00 D, -3.00 D, -1.00 D, +1.00 D, +3.00 D e +6.00 D.

L’analisi dei dati ha mostrato che tra queste, solo le lenti a 
contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY presentavano 
un’ottica asferica in grado di controllare l’aberrazione 
sferica. In base ai dati raccolti, Delefilcon A e Senofilcon 
A presentavano correzioni per il controllo dell’aberrazione 
sferica, così come dimostrato dai valori di aberrazione 
sferica che aumentavano con il potere della lente 
maggiore (Fig. 7)5.

UNA VISIONE NITIDA 
I consumatori chiedono lenti a contatto confortevoli che 
correggano la visione e mantengano allo stesso tempo gli 
occhi in buona salute1. Il materiale e la geometria ottica 
delle Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY con ComfortFeel 
Technology soddisfano queste esigenze, offrendo 
un’ottica asferica che garantisce una visione di alta qualità 
e un comfort elevato, aiutando a mantenere il benessere 
e la stabilità della superficie oculare2. Sulla base delle 
informazioni che riceviamo giornalmente, per i portatori 
di lenti a contatto è importante ottenere un elevato 
livello visivo1. I portatori concordano sul fatto che le lenti 
a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY hanno 
permesso di mettere a fuoco ogni dettaglio e di avere una 
visione nitida7. 
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ABSTRACT
Lo scopo di questo studio è stato analizzare le microfluttuazioni 
accomodative di un campione di studenti, per capire se 
fosse possibile descrivere l’andamento e l’intervallo delle 
microfluttuazioni con un unico valore medio per tutto il 
campione. I sessantasette studenti presi in esame sono stati 
sottoposti a quattro misurazioni di 30 secondi ciascuna. 
Con l’aberrometro Osiris è stato misurato l’andamento delle 
microfluttuazioni accomodative per stimoli crescenti creati da 
lenti negative. Per l’analisi dei dati venivano scelti tre intervalli 
di stimolo intermedi. L’analisi statistica presentata, evidenzia 
che i dati non seguono un andamento normale. Per riassumere 
l’intervallo delle microfluttuazioni non è sufficiente un unico 
valore medio, ma ci si deve riferire ai dati dei singoli soggetti. 

I.  INTRODUZIONE
Negli ultimi anni il nostro mondo e la nostra società sono 
cambiati molto con l’introduzione di dispositivi elettronici nei vari 
aspetti della vita quotidiana. Con queste innovazioni è andato 
di pari passo anche l’aumento del tempo che impieghiamo a 
lavorare a distanze ravvicinate. 
Questo cambiamento della distanza di lavoro ha una grande 
influenza sul nostro sistema visivo. 
Quando si avvicina un oggetto, i raggi luminosi provenienti 
da questo vanno a fuoco dietro la retina e l’immagine retinica 
appare sfocata. Per portare quest’immagine a fuoco e riuscire a 
vedere l’oggetto nitido, l’occhio deve accomodare. Il processo 
di accomodazione descrive l’aumento del potere refrattivo della 
lente, chiamata cristallino, all’interno dell’occhio, per spostare il 
fuoco dell’immagine sulla retina. [Pintus S., Zangrilli L. 2018] 
Più è vicino l’oggetto che viene osservato, più l’occhio deve 
accomodare per portare il fuoco sul piano retinico. Questo 
stimolo accomodativo richiesto può essere calcolato dalla 
formula 1. [Pintus S., Zangrilli L., 2018] 

Possiamo affermare che lo stimolo accomodativo per oggetti 
posti all’infinito (per definizione >6m) è nullo e man mano che 
l’oggetto si avvicina aumenta proporzionalmente. 
In realtà, anche se teoricamente non è richiesta 
accomodazione quando l’occhio guarda un oggetto più 
lontano di 6m, il muscolo ciliare è leggermente in azione 
e quindi il soggetto esercita una minima accomodazione 
chiamata lead accomodativo. Al contrario, quando l’occhio 
fissa un oggetto vicino non esercita tutta l’accomodazione 
richiesta dalla formula teorica (formula 1), ma una quantità 
inferiore. La differenza tra lo stimolo accomodativo e 
l’accomodazione esercitata in realtà viene chiamato lag 
accomodativo. [Petrone D., 2017]
Quindi il livello di accomodazione dell’occhio non segue 
esattamente la retta descritta dalla formula dello stimolo 
accomodativo, ma accomoda un po' di più per stimoli piccoli 
(lead) e un po' di meno per stimoli maggiori (lag). 
Uno stimolo accomodativo non viene introdotto soltanto da un 
oggetto che si avvicina, ma può essere causato anche da lenti 
negative poste davanti all’occhio. [Pintus S., Zangrilli L., 2018] 
Anche se lo stimolo accomodativo rimane costante per 
un certo periodo, l’accomodazione esercitata dall’occhio 
presenta delle microfluttuazioni e non rimane costante. 
[Charman W. N. et al, 2015] Queste microfluttuazioni 
accomodative fanno sì che l’oggetto osservato cambi tra 
lo stato di nitidezza perfetta, quando l’accomodazione 
esercitata è molto simile all’accomodazione richiesta, e 
lo stato di leggero sfocamento, quando la fluttuazione 
di accomodazione si allontana dall’accomodazione 
teoricamente richiesta. 
In altri studi le microfluttuazioni accomodative sono state 
divise in due componenti. La prima componente con 
una frequenza delle fluttuazioni più bassa (low frequency 
component LFC <0,5 Hz) e la seconda componente con 
una frequenza delle fluttuazioni più alta (high frequency 
component HFC 1,3-2,2 Hz). [Toshida K. et al, 1998] 
La presenza di queste microfluttuazioni è riconosciuta da 
più di 80 anni e tramite diversi studi si è cercato di spiegare 
il suo ruolo e le caratteristiche. [Charman W. N. et al, 2015] 
Dato che la misurazione delle microfluttuazioni risultava 
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difficile, gli studi presentano quasi sempre campioni di 
non più di 10 soggetti. Di recente però sono stati introdotti 
strumenti commerciali che sono in grado di misurare le 
microfluttuazioni. Questo offre la possibilità di raccogliere dati 
di più soggetti e quindi di eseguire studi su campioni più ampi. 
Lo scopo di questa tesi è di analizzare le microfluttuazioni 
accomodative per diversi intervalli di stimoli accomodativi, 
capire di quanto oscilli la risposta accomodativa per un dato 
stimolo e se vari tra i diversi stimoli.
Analizzando retrospettivamente dati ottenuti con l’aberrometro 
oculare Osiris [CSO Italia, 2021], vogliamo capire se sia 
possibile rappresentare l’andamento dell’accomodazione, e 
quindi le microfluttuazioni, con una media e la sua deviazione 
standard calcolata dai dati misurati all’interno di un intervallo 
costante di stimolo accomodativo.
Inoltre, vogliamo capire se sia possibile definire un valore 
medio delle microfluttuazioni per il nostro campione di soggetti 
che rappresenti una ampiezza normale delle microfluttuazioni. 

II. METODO
Sessantasette studenti universitari tra i 21-27 anni (età media 
22,8±1,4 anni) hanno partecipato alla presa dati durante 
gli anni 2019/20. Il campione dei soggetti era costituito da 
32 femmine e 35 maschi. In totale il gruppo è costituito da 
21 soggetti emmetropi, 10 ipermetropi e 36 miopi. L’errore 
refrattivo medio di tutto il campione è -1,35±2,21 diottrie. 
I dati sono stati presi con l’aberrometro Osiris, il quale permette 
di misurare l’accomodazione dinamica. Lo strumento misura 
la variazione della condizione refrattiva per un tempo di 30 
secondi durante i quali davanti all’occhio del soggetto vengono 
poste diverse lenti negative con potere crescente in modo da 
stimolare l’accomodazione. [CSO Italia, 2021]
Conoscendo la refrazione dell’occhio e lo stimolo 
accomodativo posto davanti all’occhio, il software è in grado 
di calcolare l’accomodazione oggettiva del soggetto e fornisce 
un grafico con la curva dello stimolo accomodativo introdotto 
dalle lenti negative e l’accomodazione oggettiva del soggetto. 
Il nostro lavoro è focalizzato sulla variazione di 
accomodazione in corrispondenza di un certo livello di 
stimolo accomodativo e sulla variazione di accomodazione 
all’aumentare dello stimolo accomodativo.
L’aberrometro Osiris misura l’accomodazione 
monocularmente. Ogni soggetto è stato sottoposto a 
quattro misurazioni per l’occhio destro e quattro misurazioni 
per l’occhio sinistro. Le misurazioni sono state eseguite 
in ambiente completamente oscurato, dopo un tempo di 
adattamento al buio di qualche minuto.

III. ANALISI DATI
Per confrontare i dati tra i diversi soggetti sono stati scelti 
tre livelli intermedi che sono 2,98D-3,97D, 3,98D-4,97D e 
4,98D-5,97D. 
Per questi tre stimoli è stata creata una tabella con i dati di 
accomodazione media con la sua deviazione standard, e 
di accomodazione minima e massima per ogni soggetto e 
occhio singolarmente. 
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Per ogni livello i dati sono rappresentati in un istogramma ed 
è stato effettuato il test del chi-quadro per verificare se la 
distribuzione sia normale. Successivamente è stata eseguita 
la valutazione statistica con un test normale per la differenza 
tra i due occhi.
Se la differenza non è significativa possiamo presentare un solo 
risultato calcolato che rappresenta sia l’andamento dell’occhio 
destro sia quello dell’occhio sinistro. È stato ulteriormente 
effettuato un test del chi-quadro anche singolarmente per ogni 
soggetto in modo da verificare se l’accomodazione, esercitata 
durante il periodo in cui l’occhio è sottoposto a un certo livello 
di stimolo accomodativo, si distribuisca in modo normale 
attorno all’accomodazione media. 

IV. RISULTATI
L’accomodazione media di entrambi gli occhi dei soggetti 
è stata rappresentata in tre istogrammi e in seguito è stato 
effettuato il test del chi-quadro per verificare la normalità 
della distribuzione dei dati. 
I dati dello stimolo 2,98D-3,97D seguono una distribuzione 
normale (p = 0,182/ α = 0,05). Si è valutata la differenza 
fra i valori relativi all’occhio destro e a quello sinistro e si è 
verificato con un test normale a due code con l’ipotesi H0: la 
differenza tra i valori dell’occhio destro e dell’occhio sinistro 
non è significativamente differente da zero (zcalc<zcrit). Per il 
calcolo della media dei dati di questo stimolo possono quindi 
essere combinati i dati di entrambi gli occhi. 
Il risultato per l’intervallo 2,98D-3,97D è un’accomodazione 
media di 3,15D±0,60D, un’accomodazione minima di 1,31D e 
un’accomodazione massima di 4,87D.
Per il secondo e il terzo intervallo (3,98D-4,97D/
4,98D-5,97D), il test chi-quadro indica che le distribuzioni 
dei dati non sono normali. Ripetiamo il test di chi-quadro con 
i dati di un solo occhio, quello destro. Anche per il controllo 
dei dati dell’OD l’ipotesi che i dati seguono la distribuzione 
normale è da rifiutare per entrambi i livelli di stimolo 
( p[3,98D-4,97D] =0,0256; p[4,98D-5,97D] =0,0034). 
Visto che le medie dei soggetti seguono una distribuzione 
normale soltanto per il primo stimolo, si è verificato se la 
distribuzione dei dati relativi ai singoli soggetti sia o meno 
normale e lo è per meno del 15% del campione totale. 
Questo non vale solo per il secondo e il terzo stimolo ma 
anche per il primo stimolo (2,98D-3,97D) pur presentando 
una distribuzione gaussiana per l’andamento delle medie 
dei soggetti. 
Da questi dati si può concludere che la media con 
deviazione standard non possa rappresentare in maniera 
reale l’andamento dell’accomodazione del soggetto, 
sottoposto a uno stimolo costante. Inoltre, verificato che le 
microfluttuazioni non si distribuiscono normalmente attorno 
la media dello stimolo, come ipotizzato all’inizio dello studio, 
dobbiamo riferirci ai dati di ogni soggetto singolarmente per 
poter analizzarli. Per confrontare i dati dei singoli soggetti si 
crea un box plot dove il box ci mostra i dati misurati per un 
soggetto durante tutte le quattro misurazioni di un singolo 
intervallo di stimolo. 

Formula 1:
stimolo accomodativo [D]=  1/distanza oggetto [m]
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Nella figura 1 vediamo la distribuzione dell’accomodazione dei 
soggetti per lo stimolo 2,98D-3,97D (evidenziato in rosso). 
Possiamo osservare che per questo stimolo, che corrisponde 
in teoria a una distanza di lavoro ≤ 33cm, la maggioranza dei 
soggetti accomoda come richiesto o di meno. Solo pochi box 
escono superiormente dall’intervallo di stimolo, la maggior 
parte invece è posizionata in basso oppure all’interno. Questa 
distribuzione dei box  ci conferma che normalmente i soggetti 
accomodano di meno rispetto la quantità richiesta teoricamente; 
quindi, siamo in presenza di un lag accomodativo. 
I punti che indicano i valori anomali rappresentano dei valori 
di accomodazione molto più alti o più bassi dei restanti valori. 
Questi valori anomali indicano fluttuazioni accomodative con 
ampiezza maggiore rispetto alle altre microfluttuazioni. Come 
vediamo dalla figura 3 tanti soggetti presentano questi valori 
anomali di accomodazione, soprattutto nella direzione di lag 
accomodativo. 
Osservando la figura 2 che mostra la distribuzione dei dati per 
lo stimolo 3,98D-4,97D si vede che i box sono spostati verso 
un’accomodazione inferiore rispetto allo stimolo (evidenziato in 
rosso). Questo andamento verso un’accomodazione inferiore 
è ancora più evidente nella figura 3, che rispecchia i valori 
dell’intervallo di stimolo più elevato preso in considerazione 
per questo studio. Confrontando questi tre grafici possiamo 
affermare che con l’aumento dello stimolo accomodativo 
anche il lag accomodativo aumenta. La stessa dipendenza 
tra lo stimolo e il lag accomodativo è stata trovata in altri studi. 
[Anderson H.A. et al, 2009]. Questo significa che anche 
se la loro ampiezza accomodativa permette ai soggetti di 
accomodare tutte le diottrie richieste, il sistema visivo sceglie 
di risparmiare accomodazione. Inoltre, notiamo una tendenza 
ad avere più valori anomali nella direzione di bassi valori di 
accomodazione, quindi, le microfluttuazioni accomodative 
aumentano probabilmente all’aumentare dell’accomodazione 
richiesta. Risultati simili vengono mostrati anche da altri studi. 
[Day M. et al, 2009] 
In conclusione, sia dall’analisi dati sia dall’osservazione dei grafici, 
risulta che l’andamento dell’accomodazione vari notevolmente 
tra i singoli soggetti.

V. CONCLUSIONI
I risultati ottenuti con questo studio ci confermano che è 
molto complesso trovare andamenti delle microfluttuazioni 
accomodative che seguano un trend atteso. Con i dati del 
campione esaminato non è stato possibile descrivere l’intervallo 
delle fluttuazioni dell’accomodazione con un valore medio e la 
sua deviazione standard. Scegliendo anche un campione con un 
range di età limitato non siamo in grado di trovare un andamento 
regolare che può descrivere uniformemente tutto il campione. 
In generale però i dati dei singoli soggetti confermano degli 
andamenti mostrati da altri studi, come l’aumento del lag 
accomodativo [Anderson H.A. et al, 2009] e l’aumento 
dell’ampiezza delle microfluttuazioni [Day M, et al, 2009] 
all’aumentare dello stimolo. 
Il fatto che per i nostri dati non si trovi una regola seguita dalle 
microfluttuazioni potrebbe dipendere da più fattori. Come 

dimostrato da altri studi, infatti, le microfluttuazioni dipendono 
da fattori come il diametro pupillare [Gray L.S. et al, 1993], 
l’età [Toshida K. et al, 1998], le aberrazioni [Gambra E. et al, 
2009] o il tipo di vizio refrattivo [Day M. 2006]. Per i successivi 
studi sarebbe interessante incorporare nell’analisi più dati che 
descrivano ulteriori caratteristiche dei soggetti e sarà necessaria 
un’analisi più dettagliata sulle microfluttuazioni separando quelle 
di alta frequenza da quelle di bassa frequenza. 
Al congresso Sopti 2022 a Bologna è stata presentata una 
versione aggiornata dell’analisi dati sotto forma di un poster.

Codice QR per scaricare il poster: 
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